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________________ 
INTRODUZIONE 

 
Progesto è una Società di Ingegneria  

specializzata in materia di sicurezza macchine.   
Offre consulenza e formazione in ambito di direttive di prodotto,  

nello specifico di progettazione, 
 assistenza tecnica specialistica della documentazione e,  

infine, di gestione dei rapporti con gli Organismi Notificati  
che rientrano nel processo di certificazione. 

 
 

Progesto nasce nel 2018 dall’esperienza e lungimiranza del suo fondatore  
 e dall’esigenza delle aziende del territorio 

 di implementare un nuovo approccio di progettazione 
 e realizzazione di prodotto incentrato sulla sicurezza.   

Da allora Progesto cresce e si evolve 
 approfondendo gli aspetti normativi legati alla progettazione 

 e alle certificazioni di prodotto dei clienti 
 per supportare le loro richieste e necessità 

 nel rispetto dei dettami normativi e per tutelare la sicurezza delle persone. 
 
 

Dinamismo e sensibilità verso il territorio 
 sono due elementi fondamentali della Società 

 che vuole essere in grado di rispondere alle esigenze delle realtà produttive 
 con professionalità e con l’obiettivo di creare con esse 

 sinergie e relazioni a lungo termine, diventando un punto di riferimento 
 per i clienti che vogliono migliorare le performance industriali 

 e creare un ambiente di lavoro migliore. 
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Il mondo delle Società Benefit ha attratto gli interessi dei soci 
 già nel 2019,  in quanto declina una risposta concreta 
 al bisogno globale di ripensare il sistema economico 

 e fornisce un paradigma virtuoso 
 per le aziende che generano profitto e vogliono restituire 

 all’ambiente, alla comunità e alle persone 
 parte del beneficio raggiunto per contribuire a creare un mondo  

più sostenibile e vivibile. 
 
 

I soci credono fermamente nella necessità di impegnarsi  
per generare un bene che vada oltre il proprio profitto,  

un risultato che possa dare al lavoro un senso  
e uno scopo più grande e duraturo nel tempo. 

 
 

Il 12 giugno 2020 Progesto si trasforma in Società Benefit  
integrando lo Statuto societario  

con un impegno concreto e specifico a operare in modo  
responsabile, sostenibile e trasparente  

nei confronti di tutte le persone e attività  
che gravitano attorno all’azienda e dell’ecosistema. 

 
 

Con questa relazione si vuole condividere il lavoro svolto 
 dalla trasformazione della SRL in Società Benefit  

a giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020  
per assolvere agli impegni presi di creare valore condiviso  

e per raggiungere i nostri obiettivi di beneficio specifici. 
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_____________________ 
LE SOCIETA’ BENEFIT  
 
Le Società Benefit sono una forma giuridica istituita in Italia con la legge n.208 
del 28 dicembre 2015, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.  L’Italia è stato il 
primo Paese al Mondo dopo gli Stati Uniti d’America a recepire all’interno del 
proprio ordinamento la legislazione sulle Società Benefit con il supporto di tutte 
le forze politiche e a dar voce a questo nuovo modo di fare impresa che garantisce 
una solida base per allineare la mission aziendale e creare valore condiviso nel 
lungo termine.  
 
Le Società tradizionali si prefiggono come unico scopo la creazione di profitto e 
la distribuzione di dividendi tra gli azionisti. Le Società Benefit integrano gli 
obiettivi societari tradizionali con l’impegno concreto di generare un impatto 
positivo anche verso altri soggetti che interagiscono con l’azienda (persone e 
comunità) e verso l’ambiente.  Il profitto è lo strumento per realizzare questo 
impegno.  

In questo modo si punta al raggiungimento di una reale sostenibilità 
a livello economico, ambientale e sociale attraverso la quale si vuole 

tutelare la sopravvivenza della Biosfera e quindi il bene di tutti.  
 
Le Società Benefit si impegnano a realizzare le finalità di beneficio comune in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente.  Per beneficio comune si intende il 
perseguimento di uno o più effetti positivi (includendo anche la riduzione di 
effetti negativi) su persone, comunità, territorio e ambiente.  Questi obiettivi 
impongono all’azienda di operare equilibrando l’interesse dei soci con l’interesse 
della collettività ottenendo di conseguenza una forte stabilità aziendale in caso 
di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.  
 
In Italia possono diventare Società Benefit le aziende elencate al libro V, titoli V e 
VI del Codice Civile.  La scelta di diventare Società Benefit è completamente 
volontaria e non comporta nessun beneficio fiscale.  La procedura per la modifica 
dello statuto è identica a quella adottata per qualsiasi altra analoga operazione 
aziendale con l’aggiunta di una dichiarazione all’oggetto sociale che la società è 
una Società Benefit e altre modifiche specificate dalla legge. 
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__________________________________ 
RELAZIONE ANNUALE DI IMPATTO   
 
Accanto alle finalità di benefico comune, per soddisfare i requisiti di trasparenza 
della legislazione, una società che si trasforma o si costituisce Società Benefit 
deve inserire a Statuto anche i doveri e le responsabilità degli amministratori e 
redigere la relazione annuale di impatto da allegare al bilancio e da pubblicare sul 
sito aziendale (se esistente).  
 
Nello specifico, la legge prescrive la nomina del soggetto o dei soggetti 
responsabili, chiamato Responsabile di Impatto, a cui affidare funzioni e compiti 
che consentano che la società sia amministrata bilanciando l’interesse dei soci, le 
finalità di beneficio comune e gli interessi di tutti gli stakeholder (soggetti 
portatori di interesse).  Il nome del responsabile di impatto deve essere inserito 
in un’apposita clausola dell’atto costitutivo o dello statuto societario.  Il soggetto 
o i soggetti responsabili possono essere individuati nella figura 
dell’amministratore unico o, in presenza di organo collegiale, degli 
amministratori, così come di altri dirigenti o di figure anche estranee alla Società 
Benefit.  
 

Progesto ha individuato in Julia Faccin, amministratrice e uno dei due soci 
fondatori di Progesto, questa funzione, nominandola Responsabile di Impatto 

della società. 
 
Per essere correttamente redatta la relazione di impatto deve includere:  
 

• la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati 
dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune 
e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; 
 

• la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione 
esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 della legge e che 
comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 (governo 
d’impresa, lavoratori, altri portatori d’interesse, ambiente) 

 
• una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società 

intende perseguire nell’esercizio successivo. 
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________________________ 
LO STANDARD DI  
VALUTAZIONE ESTERNO    
 
La Legge che regola le Società Benefit impone a ciascuna società la selezione e 
l’utilizzo di uno standard di valutazione esterno per valutare l’impatto generato 
nell’esercizio.  Nel misurare l’impatto lo standard deve essere esauriente e 
articolato e deve essere sviluppato da un ente terzo rispetto alla società, per 
garantirne la credibilità e trasparenza.  La legge non prescrive il ricorso ad uno 
specifico standard, ma descrive i requisiti che lo stesso deve soddisfare.  Nello 
specifico, si definiscono le aree di valutazione da trattare:  
 

§ Governo d'impresa (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 (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). 

§ Altri stakeholder (relazioni della società con i propri fornitori, con il 
territorio e le comunità locali in cui opera, azioni di volontariato, donazioni, 
attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e 
della propria catena di fornitura). 

§ Ambiente (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). 

Esistono numerosi standard, indicatori compositi, linee guida, sviluppati a livello 
nazionale e internazionale, che possono essere utilizzati per descrivere e 
valutare l’impatto generato da una società durante un certo esercizio.  

Progesto ha scelto lo standard internazionale B Impact Assessment (BIA) 
sviluppato da B-Lab, con l’obiettivo entro i prossimi 3 anni di raggiungere il 
punteggio minimo di 80 punti per ottenere la certificazione B CORP.  Il BIA viene 
eseguito tramite una piattaforma online (https://bimpactassessment.net), 
all’interno della quale l’azienda è tenuta a fornire informazioni di tipo qualitativo 
e quantitativo con un apposito questionario adattato alla tipologia e dimensione 
dell’azienda.   Al 31/12/2020 Progesto ha registrato un punteggio complessivo di 
58.4 punti dalla compilazione del B Impact Assessment.  La strada è ancora lunga, 
ma la volontà di migliorarsi è tanta e funziona da spinta per il futuro.  
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__________________________ 
GLI IMPEGNI DI PROGESTO  
NELLE AREE DI IMPATTO    
 
In qualità di Società Benefit, Progesto ha inserito a Statuto l’impegno a:  
 

“creare valore condiviso sia per i soci che per i dipendenti e i clienti attraverso 
un motivante e soddisfacente impegno di una sana, sostenibile e prospera 

attività economica operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse” 

 
Per fare ciò, si è riflettuto in merito a come l’attività specifica svolta dalla società 
che opera nel campo dell’ingegneria industriale potesse generare un impatto 
positivo sulla collettività e l’ambiente.  Non avendo un’attività produttiva di 
merci, la riflessione ha portato a focalizzare l’impegno sulle persone, includendo 
sia i soggetti direttamente coinvolti in azienda (dipendenti) sia tutti coloro che 
interagiscono con la Società e potenzialmente possono beneficiare delle 
competenze e del lavoro svolto da Progesto.  Parallelamente, si è definito 
l’impegno nei confronti dell’ambiente, inteso come ecosistema mondo, 
analizzando l’impatto positivo che l’azienda può generare e la riduzione di effetti 
negativi legati all’attività d’impresa.  
 
Le finalità specifiche di beneficio comune sono state declinate come segue:  
 
 
 
 
 
 

 

Persone  
 

“offrire opportunità di crescita personale 
ai giovani e di qualificazione 

professionale al personale dipendente 
attraverso la formazione e  

creando le migliori condizioni di lavoro 
possibili per contribuire  

alla realizzazione personale dei 
dipendenti e per vivere con più 

consapevolezza, autenticità, libertà, 
felicità e responsabilità sociale” 
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Comunità 

 
“promuovere e realizzare conferenze, seminari e 

incontri per sensibilizzare soggetti privati e pubblici 
sulle tematiche del business inerenti alla sicurezza e 

al miglioramento delle condizioni di lavoro.   
La Società si impegna a diffondere una cultura di 

tutela e valorizzazione della persona in ambito 
lavorativo, sia in contesti di sicurezza  

sia di miglioramento delle condizioni di lavoro” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ambiente 
 

“promuovere azioni, a tutti i livelli, 
per combattere  

il cambiamento climatico e  
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre,  

anche attraverso le innovazioni 
tecnologiche e il riuso delle 

attrezzature e di altri beni di 
consumo” 
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______________________ 
RISULTATI E OBIETTIVI:  
IL CONTESTO  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progesto ha portato a termine la trasformazione in Società Benefit in 
piena emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Sars-CoV-2, 
noto come Covid-19.  L’evoluzione della pandemia e l’arrivo della seconda 
ondata di contagi in autunno hanno rallentato, e spesso impedito, la 
realizzazione degli obiettivi che la Società si era prefissata di raggiungere 
a giugno per i mesi restanti nel 2020 .  Allo stesso tempo, l’impossibilità di 
prevedere l’andamento dell’emergenza sanitaria e il successo del piano 
vaccinale, hanno sollecitato la Società a impegnarsi ancora di più per il 
raggiungimento anche se parziale degli obiettivi per l’anno 2020 e a 
ricalibrare gli obiettivi per il 2021 allineando l’operato dell’azienda con la 
realtà e il momento storico che stiamo vivendo.  La relazione di impatto 
riporta con fedeltà e trasparenza quanto è stato possibile realizzare nel 
2020 nonostante le circostanze avverse e quanto invece purtroppo non è 
stato possibile portare a termine.  
 
Si ritiene opportuno aggiungere che all’aggravarsi della situazione 
sanitaria nazionale a inizio marzo 2020, Progesto decise di chiudere gli 
uffici e di avviare il lavoro da remoto per tutti i dipendenti già a partire da 
lunedì 9 marzo 2020.  Le ripercussioni del lock down imposto dal governo 
e il calo drastico della mole di lavoro hanno costretto l’azienda a richiedere 
l’accesso alla cassa integrazione in deroga per due dipendenti per il mese 
di aprile, mentre per un terzo dipendente, al quale era stato accordato 
l’inizio del rapporto di lavoro al 1° aprile 2020, si è deciso di mantenere 
quanto stipulato in fase di impegno di assunzione e di iniziare 
l’inserimento da remoto. 
Al fine di ridurre il periodo di CIGD al minimo possibile e di limitare la 
perdita di fatturato, i soci dell’azienda hanno dedicato tempo e risorse per 
avviare nell’arco del mese di marzo 2020 un nuovo ramo di servizi dedicato 
alla certificazione di dispositivi medici e di protezione individuale.  Questa 
scelta strategica è stata compiuta anche su input di clienti che cercavano 
nel territorio qualcuno che li potesse accompagnare nel processo di 
certificazione del prodotto e che potesse fare chiarezza tra le varie 
normative e deroghe.  Dal punto di vista finanziario, l’avvio di questo 
nuovo settore si è dimostrato più oneroso di quanto possa aver fruttato 
nei mesi successivi, tuttavia ha permesso il reintegro di tutta la forza 
lavoro già da fine aprile 2020 e ha supportato numerose aziende del nord 
est che hanno valutato la possibilità di avviare una produzione di 
mascherine.  
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______________________ 
RISULTATI E OBIETTIVI: 
ANALISI 
 

Di seguito riportiamo, per ciascuno dei tre impegni di beneficio 
specifico assunti da Progesto, i risultati raggiunti nell’anno 2020 e gli 

obiettivi che l’azienda si pone per il 2021. 
 
 

 

“offrire opportunità di crescita personale ai giovani e 
di qualificazione professionale al personale 
dipendente attraverso la formazione e  

creando le migliori condizioni di lavoro possibili per 
contribuire alla realizzazione personale dei dipendenti 

e per vivere con più consapevolezza, autenticità, 
libertà, felicità e responsabilità sociale” 

 
Il personale dipendente e i collaboratori sono per la Società Progesto un asset di 
primaria importanza, assieme a clienti e fornitori.  Sono PERSONE, quelle che 
interagiscono giorno dopo giorno creando valore, un valore che poi si realizza in 
profitto, un profitto che Progesto vuole investire nelle persone che lo rendono 
possibile.   È un circolo virtuoso, un dare e avere trasparente e onesto e dal 
quale tutti ne possono trarre beneficio.   Con questa visione, Progesto si 
impegna in varie attività al fine di rendere l’esperienza di lavoro un’opportunità 
per vivere da persone felici, soddisfatte e in grado di restituire al mondo parte 
del bene ricevuto.  
 

Risultati 2020 

Implementare piano 
di Welfare aziendale  

Con il supporto dello studio Faccin Gonzo & Partners, consulenti del 
lavoro per la Società dal 2020, Progesto ha definito il piano di Welfare 
aziendale da adottare.  Tra le varie opzioni è stata scelta la piattaforma 
TreCuori Società Benefit in quanto strumento in grado di dare 
maggiore libertà spesa ai dipendenti, garantendo la riservatezza delle 
informazioni e praticità nell’uso.  Inoltre, TreCuori consente anche ai 
piccoli artigiani del territorio di poter essere inseriti nel portale, 
favorendo l’economia locale e dando visibilità e spazio anche ai piccoli 
esercenti.  Ai dipendenti è stato assegnato un portafoglio di spesa 
costituito da due parti: un bonus fisso annuale distribuito a tutti 
indipendente dal risultato aziendale, quindi erogato anche in caso di 
assenza di profitto; e un bonus assegnato al raggiungimento 
dell’obiettivo di fatturato annuale che viene stabilito assieme ai 
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dipendenti ogni anno a gennaio durante la riunione annuale di 
pianificazione degli obiettivi commerciali.  Il piano di welfare così 
strutturato sarà attivato a partire dal 1° aprile 2021, in modo da 
attendere la chiusura del primo anno fiscale.  

Flessibilità  Per consentire una migliore gestione del tempo personale e 
riconoscendo l’importanza di bilanciare i doveri lavorativi con gli 
impegni personali e famigliari, si è deciso di introdurre la gestione 
flessibile dell’orario di lavoro.  Il regolamento aziendale prevede quindi 
la possibilità di ingresso e uscita dal luogo di lavoro entro 1 ora dalle 
finestre di tempo durante le quali deve essere garantita la copertura 
dei servizi aziendali, ovvero il mattino dalle 8:30 alle 12:30 e il 
pomeriggio dalle 14:00 alle 17:30.  La gestione della flessibilità è 
settimanale e non è richiesto di dare motivazione dell’assenza.  

Lavoro da remoto  È stata istituita la regola di poter lavorare da remoto per 1 giorno ogni 
due settimane, in modo da iniziare a implementare la modalità di 
lavoro agile gradualmente e verificare come questa potesse impattare 
sull’attività lavorativa.  Tuttavia, con l’evoluzione della pandemia, per 
limitare i contatti tra i dipendenti, soprattutto i tecnici lavorando in un 
unico open space in ufficio, ed evitare eventuali contagi oltre che a far 
sentire i dipendenti più tutelati e protetti, si è deciso di estendere la 
modalità di lavoro da remoto a più giorni a settimana a rotazione tra i 
dipendenti in modo da consentire a tutti di usufruire di questa 
opportunità.  Questa modalità di gestione del lavoro da remoto si è 
protratta per tutto il 2020, ad eccezione dei giorni in cui per motivi di 
riunione aziendale o necessità di lavoro in team o di appuntamento con 
cliente, è stata richiesta la presenza in ufficio.   
 

• 17% ore di lavoro da remoto sul totale ore lavorate 
nell’anno 
 

Formazione  L’azienda ha organizzato un corso accessibile a tutti i dipendenti per 
rafforzare la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta con un 
insegnante professionista madrelingua.  Il corso è totalmente gratuito 
per i dipendenti e le lezioni si svolgono durante l’orario di lavoro.  Le 
misure di prevenzione e controllo dei contagi da Covid-19 hanno 
imposto un blocco delle lezioni, pertanto nonostante il calendario 
prevedesse una durata del corso pari a 32 ore, nel 2020 è stato 
possibile svolgere solamente le prime 2 ore di lezione.  Le restanti 30 
ore saranno svolte nel 2021.  
La formazione specifica professionale per i dipendenti è stata ridotta 
al minimo indispensabile per diversi motivi: una politica di 
contenimento delle spese seguito calo del fatturato nel primo 
semestre, molti corsi sono stati annullati oppure frequentabili 
solamente a distanza.   Si è voluto invece dare spazio alla formazione 
interna soprattutto nel secondo trimestre, in modo da sfruttare il calo 
della mole di lavoro per dedicare tempo allo studio normativo e 
approfondimenti su tematiche specifiche.  Nel complesso sono state 
effettuate molte più ore di formazione per ciascun dipendente rispetto 
all’anno precedente.  
 

• + 226% ore di formazione per i dipendenti nel 2020 
rispetto al 2019 
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Assunzione nuovi 
dipendenti  

Nel corso dell’anno 2020 Progesto ha visto l’inserimento di due figure 
femminili nella forza lavoro, un socio fondatore ha modificato il suo 
ruolo divenendo socio lavoratore e un dipendente.  Si è anche deciso di 
inserire un apprendista seguito ad auto-candidatura per dare la 
possibilità ad un ragazzo giovane di iniziare insieme un percorso di 
formazione professionalizzante.  
 

• 33 % lavoratori donne nel 2020 rispetto alla totale 
assenza di lavoratori donne nel 2019 

 
• + 33% personale dipendente nel 2020 rispetto al 2019 

 
 

Team Building  Il 27 agosto 2020 tutta la squadra di Progesto ha partecipato ad una 
giornata di team building presso il Golf Club di Asiago.  L’attività 
includeva una lezione di golf con un maestro privato, utilizzo libero del 
campo pratica, aperitivo e cena. Progesto crede nel beneficio derivante 
da occasioni di svago con i colleghi, anche mettendosi in gioco con 
attività nuove e che richiedono un impegno fisico.  

Ambiente di lavoro   Nel 2020 sono state portate a termine diverse attività con lo scopo di 
rendere l’ambiente di lavoro un luogo il più possibile sicuro, sano, 
confortevole e piacevole, tutti elementi che contribuiscono al 
benessere delle persone che spendono gran parte del tempo delle loro 
giornate all’interno degli uffici.  Gli investimenti più sostanziosi hanno 
riguardato: il completamento del riammodernamento degli uffici, con 
mobilio nuovo Made in Italy, sedie operative e regolabili per mantenere 
una corretta postura durante il lavoro alla scrivania, anche queste 
Made in Italy, lampade a LED a basso consumo specifiche ad uso ufficio 
con funzione antiabbagliamento in sostituzione di plafoniere con 
lampadine alogene, piante per riossigenare l’aria e catturare eventuali 
sostanze nocive.  

 
 
 
 
Obiettivi 2021 
 
à consolidare la possibilità di lavoro da remoto per tutti i dipendenti per almeno 
1 giorno a settimana in situazioni standard o più giorni a settimana durante 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 
à completare le 30 ore di corso di inglese durante l’orario di lavoro e 
programmare un secondo corso di inglese per dare continuità al percorso 
formativo iniziato 
à finanziare formazione esterna specifica (almeno 1 corso a testa) e assegnare 
ore di lavoro per formazione interna  
à organizzare un evento di svago con tutto il personale per rafforzare lo spirito 
di gruppo  
à aggiungere all’organico un nuovo impiegato tecnico  
à implementare un sistema di feedback scritto sia dell’azienda verso i 
dipendenti, sia di soddisfazione dei lavoratori  
à implementare un sistema di feedback per misurare la soddisfazione dei clienti 
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“promuovere e realizzare conferenze, seminari e 
incontri per sensibilizzare soggetti privati e pubblici 
sulle tematiche del business inerenti alla sicurezza e 

al miglioramento delle condizioni di lavoro.   
La Società si impegna a diffondere una cultura di 

tutela e valorizzazione della persona in ambito 
lavorativo, sia in contesti di sicurezza  

sia di miglioramento delle condizioni di lavoro” 
 
 

 
Essere bravi a fare il proprio lavoro non è più sufficiente, è necessario andare 
oltre e comunicare all’esterno della propria realtà aziendale le opportunità e le 
informazioni che si sono acquisite e che possono potenzialmente aiutare altri a 
vivere una vita più felice in un mondo migliore.   Condivisione, informazione, 
prevenzione, soddisfazione sono concetti fondamentali per Progesto, che 
concretizza il suo pensiero in una serie di attività cercando sinergie e 
collaborazioni soprattutto con realtà del territorio e della Comunità in cui la 
Società è inserita perché insieme la voce possa arrivare più lontano.  
 
 

Risultati 2020 

Organizzare almeno due 
seminari/conferenze con 
enti, istituti scolastici o 
associazioni di categoria 

Progesto ha preso contatti con APIndustria Vicenza, il Comune di 
Thiene e il Comune di Zugliano per organizzare seminari o 
webinar in ambito di sicurezza industriale e di certificazione dei 
dispositivi medici e di DPI.  Purtroppo, il momento critico che 
stiamo vivendo ha impedito un feedback alle varie proposte di 
collaborazione in quanto gli enti comunali non hanno dimostrato 
apertura e disponibilità al dialogo essendo assoribiti dalla 
gestione della pandemia.  Con APIndustria si è riusciti a dare 
supporto ad un paio di aziende che avevano chiesto un 
riferimento in merito all’iter di certificazione di mascherine, nello 
specifico una di queste aziende ha poi intrapreso il percorso di 
certificazione con Progesto.  Si rimanda al 2021 l’organizzazione 
di Webinar o seminari in presenza sperando di poter contare su 
una maggiore disponibilità da parte delle istituzioni e cercando 
nuove opportunità di informazione.  

Stipulare accordi di 
collaborazione e fornitura 
di servizi come attività pro-
bono o con agevolazioni 
con il Comune dove la 
Società ha sede 

Progesto ha elaborato e fornito al Comune di Thiene e al Comune 
di Zugliano un pacchetto di proposte di collaborazione e di 
fornitura di prestazioni gratuite o con agevolazioni con lo scopo 
di contribuire all’arricchimento dei servizi erogati dal Comune nei 
confronti delle aziende del territorio e di incentivare il lavoro in 
sicurezza anche per l’ente stesso e i suoi fornitori.  
Nel 2020 entrambi i Comuni non ha avuto modo di beneficiare di 
nessuna di queste proposte rimandando il tutto al 2021.  
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Utilizzo dei social network 
per raggiungere il pubblico 
più ampio possibile con 
notizie in ambito di 
sicurezza industriale e di 
sensibilizzazione verso la 
realtà delle Società Benefit  

L’ufficio marketing della Società si impegna ad utilizzare i social 
network LinkedIn e Facebook per divulgare a tutti gli utenti 
interessati informazioni nelle tematiche descritto nell’oggetto di 
beneficio comune e opportunità di incentivi o finanziamenti a 
disposizione per le aziende del territorio anche se non 
strettamente legate alla propria attività lavorativa.  La cadenza 
attuata nel 2020 è stata in media di due pubblicazioni al mese.  

Supporto informativo in 
ambito di Dispositivi Medici 
e di Protezione Individuale 

Per sostenere le aziende del territorio che, a fronte della 
pandemia ancora in corso da Covid-19, hanno valutato la 
produzione o importazione di DM o DPI per sopperire al 
fabbisogno pubblico, Progesto ha redatto un Memorandum con 
le informazioni essenziali ma complete per comprendere le varie 
normative, deroghe e ha fornito consulenza telefonica alle 
aziende in merito a quale percorso intraprendere.   
Con lo stesso obiettivo, Progesto ha collaborato con UNISMART, 
fondazione dell’Università di Padova, all’interno del progetto 
UNI.TI.COVID-19 facendosi da punto di riferimento per le aziende 
che ricercavano informazioni o chiarimenti in materia di 
certificazione di dispositivi medici e di DPI. 

Donazioni Nel 2020 Progesto ha supportato con una donazione Palm Work 
& Project Cooperativa Sociale Onlus attraverso la Società benefit 
Rete del Dono.   
Nello specifico, si è voluto sostenere il progetto “Rigenerare per 
ripartire” si occupava di fornire manutenzione alle attrezzature 
scolastiche per esterni in modo da poter consentire lezioni agli 
studenti all’aperto durante il periodo di emergenza sanitaria.  
 

 
 
Obiettivi 2021 
 
à organizzare almeno 3 Webinar o conferenze in ambito di sicurezza 
industriale, di opportunità di sviluppo e supporto alle imprese del territorio 
à collaborare con gli enti comunali, le associazioni di categoria e altre realtà del 
territorio per divulgare la cultura della sicurezza  
àdedicare tempo alla testimonianza diretta della bontà nel costituirsi Società 
Benefit con altre aziende interessate al tema 
à incontrare gli studenti degli istituti di scuola superiore del territorio per dare 
testimonianza del valore della formazione (almeno 1 scuola)  
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“promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere  

il cambiamento climatico e  
favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre,  
anche attraverso le innovazioni tecnologiche e il 

riuso delle attrezzature e di altri beni di consumo” 

Il pianeta in cui viviamo e in cui le aziende operano non è una risorsa infinita e 
purtroppo solo alla luce di eventi tragici e di dati allarmanti la Comunità 
internazionale si è decisa a porre il tema tra gli argomenti prioritari in agenda.   È 
tuttavia fondamentale uscire dalla cultura tradizione che delega ai big player e 
alle istituzioni il compito di “far qualcosa”, la realtà dei fatti ci impone di essere 
protagonisti del cambiamento ed esempio per il nostro prossimo.  Non importa 
se altri non fanno o se le leggi sono ancora insufficienti o inadeguate, ognuno di 
noi può cambiare il proprio stile di vita, il proprio modo di gestire le risorse 
naturali, ognuno di noi è responsabile del futuro di tutti e solamente quando si 
smetterà di aspettare e si inizierà a fare le cose potranno cambiare.  

Risultati 2020 

Riduzione dell’utilizzo 
di plastica usa e getta  

L’azienda ha acquistato tazzine di ceramica a disposizione di 
dipendenti e clienti in sostituzione dei bicchierini di plastica usa e 
getta per il caffè.  
 

• 630 bicchierini di plastica usa e getta risparmiati 
 

Riuso della carta 
stampata e 
dematerializzazione 
dei documenti  

L’azienda invia documenti a clienti, fornitori e dipendenti in forma 
digitale nei limiti del possibile, ovvero abolisce la stampa su carta se 
non strettamente necessario per archivio e imposizione di legge.  Il 
lavoro da remoto in questo senso ha facilitato la dematerializzazione 
dei documenti prodotti. Calcolando l’acquisto di carta vergine nel 
2020 rispetto al 2019 e dividendolo per il numero di lavoratori in 
forze, si ottiene un consumo medio di 600 fogli di carta a testa 
nell’anno 2020 rispetto a 2500 fogli nel 2019. Significativo è 
sicuramente il fatto che l’ufficio è rimasto chiuso per oltre 2 mesi e 
che il personale ha lavorato da remoto per un considerevole numero 
di giorni nel corso dell’anno 2020.  

Acquisto di hardware 
rigenerato  

L’azienda ha acquistato n.2 computer per i lavoratori, entrambi 
prodotti rigenerati.  
 

• 100% computer acquistati sono prodotti rigenerati  
 

Sostituzione di luci 
standard negli uffici 
con lampade  

Progesto ha investito € 2183 per l’acquisto di 3 lampade a LED a 
basso consumo per sostituire l’illuminazione a lampade alogene negli 
ambienti di lavoro, in modo da ridurre i consumi e garantire una luce 
più omogenea e funzionale per l’ambiente di lavoro.  
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Separazione dei 
rifiuti e riciclo 

L’azienda ha consolidato una politica interna di divisione dei rifiuti 
prodotti (plastica, carta, lattine, secco, rifiuto organico) in modo da 
poter smaltire correttamente le varie tipologie di rifiuto e riciclare 
tutto quanto può essere riciclato.   

Consumi L’azienda ha iniziato a registrare e monitorare i consumi di elettricità, 
gas e acqua in modo da avere un dato numerico per il controllo e il 
contenimento dei consumi. 

 
 
 
 
Obiettivi 2021 
 
à sostituzione dei bicchieri di plastica per l’acqua con borracce riutilizzabili e 
bicchieri di vetro 
à sostituzione dell’erogatore con boccione di acqua in plastica con un erogatore 
allacciato alla rete idrica  
à sostituzione delle cialde in plastica per il caffè con cialde biodegradabili o con 
altre soluzioni più ecologiche  
à adottare pratiche per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio  
à introdurre l’utilizzo di prodotti per la pulizia ecologici e biodegradabili  
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CONCLUSIONI 
 
Il 2020 è stato un anno intenso e che ha profondamente segnato un cambio di 
passo per Progesto.  La trasformazione in Società Benefit ha finalmente dato un 
nome e un ruolo al sentimento profondo che i soci custodiscono dentro di loro e 
che li ha portati anche prima del cambio statutario ad agire in maniera 
responsabile verso le persone e l’ambiente che li circonda, a volte facendo scelte 
impopolari ma con una visione di insieme ben chiara.   
 

• Crediamo nella gentilezza come motore per fare le cose e farle bene.  
Gentilezza verso le persone, gentilezza verso la comunità che ci circonda, 
gentilezza verso una natura che ci ospita.  

• Crediamo nel futuro e vogliamo fare in modo che sia il più bello che ci possa 
essere per dare un significato alla nostra breve esistenza. 

• Crediamo nelle piccole cose, che insieme possono superare barriere 
altissime.   

• Crediamo nella felicità, non come stato assoluto, ma come obiettivo da 
condividere con chi abbiamo vicino.  

 
Lo scoppio della pandemia è stato un ostacolo che ha messo alla prova la capacità 
di resilienza della società, e ha spronato tutti a tirar fuori caparbietà e spirito di 
iniziativa per proseguire lungo il percorso prefissato a inizio anno.  Si dice che 
dalle difficoltà nascono opportunità, il 2020 ha certamente offerto più di una 
occasione per mettere in pratica il concetto e pensare come una Società Benefit 
ha contribuito a dare il giusto peso agli eventi.   
Le idee da realizzare sono tante ed è incredibile come nel fare nascano nuovi 
stimoli.  Vogliamo continuare a credere che generare beneficio comune sia il 
modo migliore di redistribuire parte del profitto e la chiusura del primo anno ci dà 
forza e coraggio per continuare ad alzare l’asticella.   
 
 
 

Thiene, 29 aprile ’21 
 
 
 
 

 
 
 

 
Il tuo feedback è importante!    
Scrivi alla mail: julia@progesto.it  

 
 


