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INTRODUZIONE «Essere una Società Benefit significa avere la consapevolezza che
tutti siamo interdipendenti: nel sistema economico le aziende, le
persone, la comunità, le associazioni, le istituzioni e l’ambiente
interagiscono continuamente e da questa interazione creano un
impatto che tutti devono fare in modo essere il più sano e positivo
possibile. Nel 2021, il nostro secondo anno da Società Benefit, con
le prime aperture verso l’esterno dopo le restrizioni del 2020 a
causa della pandemia che ha stravolto le nostre vite e il nostro
modo di lavorare, abbiamo potuto finalmente attivare nuovi
progetti di impatto positivo sugli stakeholder e raccogliere
feedback e stimoli per migliorare la nostra performance e
sviluppare strategie di sostenibilità sempre più attuali ed efficaci.»

Julia Faccin

Responsabile di Impatto Progesto
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LA NOSTRA 
SOCIETÀ

Progesto si costituisce come società nel 2018 raccogliendo l’eredità della ditta
individuale dell’ingegnere Marco Cattelan che da oltre 10 anni lavora nel settore
della certificazione di prodotto in ambito industriale e in altre aree affini come la
legge sul piano di ammodernamento e sviluppo industriale chiamato
comunemente Industria 4.0. Sebbene Progesto si attivi per supportare le aziende
del territorio dell’alto vicentino, sin da subito riveste un ruolo importante anche
a livello nazionale collaborando con enti e aziende di respiro internazionale e
apportando all’interno di queste know-how e innovazione. Il passaparola è
certamente la chiave di lettura per comprendere il successo dell’azienda, che
duplica il personale in soli due anni e continua a crescere con indici a doppia
cifra. Infatti, è scritto nella mission di Progesto la volontà ad affiancare le aziende
clienti in modo da diventare un punto di riferimento per sviluppare aspetti
tecnici fondamentali per poter vincere in competitività e innovazione nel
mercato. Dare un servizio qualitativamente superiore alla media significa
investire nel personale con attività di formazione specifiche e un costante
confronto di squadra sui temi affrontati. Ed è proprio la consapevolezza di
doversi prendere cura dei propri lavoratori per poter poi generare un beneficio
ai clienti, che spinge i soci a formalizzare l’impegno della società verso gli
stakeholder con la trasformazione della SRL in Società Benefit a giugno 2020.
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LA NOSTRA 
SOCIETÀ

Dai dati messi a disposizione pubblicamente dalle aziende italiane, Progesto
risulta la prima società di ingegneria a costituirsi come società benefit,
dimostrando che tutte le aziende possono assumersi impegni di beneficio
comune ed essere protagonisti di una economia veramente sostenibile e
proattiva.

La scelta di divenire Società Benefit guida i soci e tutti i lavoratori nello sviluppo
strategico dell’azienda che sempre di più attiva progetti che possano non solo
soddisfare le esigenze dei clienti, ma anche promuovere un modello di business
rigenerativo per la tutela dell’ambiente e del nostro futuro.

Accanto alle competenze tecniche nel settore di sicurezza industriale, nel 2020
Progesto apre il ramo d’azienda dedicato ai sistemi di gestione, ambito
consolidato nel corso del 2021 e che abbraccia servizi inerenti alla sostenibilità
sociale e ambientale.
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LA NOSTRA 
MISSION 

Nel 2021 ci siamo fermati per mettere a fuoco quello che facciamo, come lo
facciamo e perché lo facciamo. Con il contributo di tutti abbiamo quindi scritto
il manifesto della nostra azienda, la nostra mission. È stato un lavoro importante
per realizzare che siamo in cammino, con la consapevolezza di dove siamo partiti
e di cosa siamo oggi.

LE NOSTRE COMPETENZE SONO IL VALORE CHE CERCATE.
CI IMPEGNIAMO QUOTIDIANAMENTE PER ESSERE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLE
AZIENDE CHE CERCANO ASSISTENZA NORMATIVA E OPERATIVA IN AMBITO DI

SICUREZZA MACCHINE, INDUSTRIA 4.0 E SISTEMI DI GESTIONE.
CREDIAMO NEI NOSTRI CLIENTI E LAVORIAMO FIANCO A FIANCO PER REALIZZARE I
LORO PROGETTI E SUCCESSI CON DISPONIBILITÀ E PROFESSIONALITÀ, PROPONENDO
SOLUZIONI INNOVATIVE E DANDO VALORE ALLA QUALITÀ APPLICATA ALLA

PRODUZIONE, AI PROCESSI E ALLE PERSONE.
ADOTTIAMO E PROMOVIAMO UN MODELLO DI BUSINESS RIGENERATIVO CHE PASSA
ATTRAVERSO LA CULTURA DEL RISPETTO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE E
DELL’AMBIENTE; SUPPORTIAMO I MEMBRI DELLA NOSTRA SQUADRA PER CONSENTIRE

LORO DI VIVERE MEGLIO E DI OFFRIRE UN SERVIZIO ECCEZIONALE.
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LA NOSTRA 
VISION 

IL NOSTRO 
PURPOSE
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VOGLIAMO ESSERE IL PARTNER DI FIDUCIA DELLE AZIENDE

NEGLI AMBITI DELLA SICUREZZA DI PRODOTTO E DELLA QUALITÀ,

PER GENERARE VALORE AGGIUNTO E STIMOLARE L’INNOVAZIONE.

ACCELERARE LA CRESCITA RIGENERATIVA DELLE IMPRESE

ATTRAVERSO UN APPROCCIO ORIENTATO ALLA QUALITÀ, 

ALL’INNOVAZIONE E ALLA SICUREZZA INDUSTRIALE



IL QUADRO 
NORMATIVO
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Le Società Benefit sono aziende che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo
scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e
operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e
altri portatori di interesse, chiamati comunemente stakeholders.

L’Italia ha introdotto lo status giuridico di Società Benefit nel 2016 con la legge n.208
del 28 dicembre 2015 risultando il primo Stato al mondo dopo gli USA a recepire la
normativa delle Benefit Corporation oggi in vigore in 83 Paesi nel mondo.

Il testo di legge esplicita che tutti i tipi societari previsti dal codice civile italiano
possono adottare il modello delle Società Benefit:

• Società a scopo di lucro (art.2247 c.c.): società semplice (Ss); società in nome
collettivo (snc); società in accomandita semplice (sas); società per azioni (spa);
società a responsabilità limitata (srl); società in accomandita per azioni (Sapa)

• Società a scopo mutualistico: società cooperative (art.2511 c.c.)

NON possono trasformarsi né costituirsi S.B. le imprese sociali e le cooperative sociali.



IL QUADRO 
NORMATIVO
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La legge n.208, ai commi 376-384, elenca chiaramente gli obblighi in capo ad una 
Società Benefit: 

Perseguire gli 
obiettivi di profitto e 
di Impegno Comune 

definiti a Statuto 
(duplice missione)

Redigere la 
Relazione di 

Impatto 
Annualmente 

Impegno alla 
trasparenza  

Misurare la 
performance con 
uno standard di 

valutazione 
indipendente

Nomina del 
Responsabile di 

Impatto



LA RELAZIONE DI IMPATTO 10

Progesto misura e rendiconta il proprio
impatto sociale e ambientale nel documento
chiamato Relazione di impatto annuale, dove
analizziamo tutte le attività realizzate
nell’anno alla luce degli obiettivi prefissati e
declinando gli impegni per l’anno successivo.

Le attività di monitoraggio e stesura del
report di impatto sono coordinate dal nostro
Responsabile di Impatto, la dott.ssa Julia
Faccin.



LE FINALITÀ SPECIFICHE DI 
BENEFICIO COMUNE

NEL 2020 ABBIAMO INSERITO A STATUTO 3 OBIETTIVI DI BENEFICIO COMUNE CHE LA NOSTRA SOCIETÀ OGNI 
ANNO SI IMPEGNA A PERSEGUIRE SVILUPPANDO AZIONI E ATTIVITÀ CHE POSSANO GENERARE UN IMPATTO 
POSITIVO O COMUNQUE RIDURRE EVENTUALI IMPATTI NEGATIVI. 
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IMPEGNO
VERSO LE 
PERSONE
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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. 



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Rinnovo Welfare aziendale 

Anche nel 2021, il risultato aziendale di bilancio ha attivato il
rinnovo del piano di Welfare aziendale per tutti i nostri
lavoratori compreso di bonus fisso (€200 a prescindere dal
risultato aziendale, quindi anche in caso l’azienda non riuscisse
a generare utile) e di bonus variabile (€ 400 distribuiti al
raggiungimento dell’obiettivo di fatturato stabilito assieme a
inizio anno).

KPI à 100% dell’importo stabilito erogato 

Nuove assunzioni:

1. aggiungere all’organico un 
nuovo impiegato tecnico

Le attività di ricerca del personale sono state condotte
assiduamente nell’arco di tutto il 2021, tuttavia nonostante
due nuove assunzioni il numero degli operatori tecnici è
aumentato di una unità grazie a un rapporto di collaborazione
esterna. Stiamo sempre cercando nuove figure che possano
supportare il personale già in forza valutando figure
provenienti anche da altri Paesi e apprezzando le diversità
coerentemente con le professionalità richieste e le capacità
linguistiche possedute.

KPI à + 1 collaboratore esterno



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Formazione: 

1. finanziare formazione 
esterna specifica (almeno 
1 corso a testa) e 
assegnare ore di lavoro 
per formazione interna

Le attività formative sono di primaria importanza per lo
sviluppo delle competenze professionali, trasversali e personali
di ciascuno, soprattutto per una realtà come la nostra dove
competenze e professionalità devono essere costantemente
alimentate da percorsi formativi. Attraverso la formazione è
possibile contribuire anche alla soddisfazione e alla felicità
della persona che si sente più realizzata coltivando le proprie
conoscenze e ricevendo stimoli nuovi. Il miglioramento della
situazione pandemica e il tempo avuto per organizzare forme
alternative di formazione (FAD), hanno consentito al nostro
personale di avere accesso a più opportunità formative
rispetto al 2020 e di attivare corsi e opportunità non
strettamente legate alla professione ma a beneficio personale.
Tutti i lavoratori in forza nel 2021 hanno frequentato almeno
1 corso di formazione esterna e tutti hanno svolto attività di
formazione interna attraverso gruppi di lavoro interno e di
studio normativo personale, imprescindibili per lo svolgimento
dell’attività di ingegneria svolta dalla società.
Infine, è stato necessario dedicate tempo alla formazione e
all’approfondimento dei temi correlati ai nuovi servizi in
ambito di sistemi di gestione e sostenibilità inseriti nella
proposta commerciale di Progesto.

KPI à + 58% ore spese in formazione rispetto al 2020



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Formazione: 

2. 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 

Il corso di inglese organizzato in azienda durante l’orario di
lavoro è stato completato e tutti i partecipanti hanno
superato il test finale.
Al termine del corso è stato proposto a tutti i dipendenti un
secondo corso da attivare in autunno 2021, ma la proposta è
stata declinata dalla maggioranza preferendo svolgere attività
formative più inerenti alla professionalità.
A tal proposito, è significativo rendicontare che l’azienda ha
aumentato la spesa per formazione del 151% rispetto al 2020

KPI à +151%

Altre attività formative:
Nell’arco del 2021 è stato possibile dedicare tempo ad attività
di formazione personale:
• Incontro in azienda con un consulente finanziario per

acquisire nozioni generali in tema di investimenti e
gestione del risparmio, oltre a consigli pratici su come
iniziare ad investire facendo chiarezza su cosa è
opportuno sapere prima di iniziare a investire denaro.

• Corso di formazione «working smarter» per avere
strumenti pratici utili a migliorare la gestione del tempo
per ridurre lo stress e raggiungere gli obiettivi personali e
lavorativi in minor tempo.



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Altre attività formative: 
Nel 2021 ha avuto inizio anche un percorso di formazione
interno coordinato dalla Responsabile di Impatto per
approfondire con tutto il personale di Progesto il tema delle
Società Benefit e alcuni aspetti specifici in ambito di
sostenibilità, quali:
- Inclusione, equità e diversità
- Etica
- Discriminazioni sul luogo di lavoro
- Esempi di governance sostenibile di altre società benefit

Oltre ai momenti di tavola rotonda per uno scambio di
opinioni e visioni sui temi trattati, è stata attivata una
newsletter di informazione interna che mensilmente condivide
curiosità e informazioni utili inerenti allo svolgimento delle
attività lavorative e agli ambiti delle società benefit e della
sostenibilità.



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Team Building 
1. organizzare un evento di 

svago con tutto il 
personale per rafforzare 
lo spirito di gruppo 

Per l’attività di team building di quest’anno, si è deciso di
organizzare una escursione in montagna assieme a due
formatrici specializzate (una consulente aziendale e una
psicologa) in dinamiche di gruppo aziendali.
Lo scenario dell’attività è stato il parco di SelvArt che
custodisce una porzione di bosco attorno all’altipiano di
Asiago e lo arricchisce con opere d’arte realizzate con
elementi naturali e che evocano il rapporto tra uomo e natura
grazie anche ai segni di Vaia, uno degli effetti del cambiamento
climatico che ha afflitto le montagne attorno a noi.
Gli obiettivi erano di rafforzare il dialogo e di stimolare la
conoscenza interpersonale fuori dal contesto e da esigenze
lavorative attraverso tutti i livelli, sfruttando occasioni di gioco
e ricevendo input dalle formatrici. Si è voluto creare un
contesto dove dare spazio anche alle emozioni e alla sfera più
emotiva e personale di ciascuno, aprendo nuovi livelli
conoscitivi e comunicativi.

Obiettivo raggiunto



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Bilanciamento vita privata e 
impegno lavorativo

Al fine di consentire una migliore gestione del tempo 
personale e riconoscendo l’importanza di bilanciare i doveri 
lavorativi con gli impegni personali e famigliari, riconosciamo a 
tutti i nostri lavoratori una gestione flessibile dell’orario di 
lavoro in ingresso e in uscita. Allo stesso scopo, l’azienda ha 
inserito nel regolamento aziendale la possibilità di svolgere le 
proprie attività lavorative da remoto con una frequenza 
variabile a seconda delle esigenze dettate dalla situazione 
sanitaria nazionale per prevenire il contagio da virus Covid-19.

KPI à 8% delle ore lavorate da tutti i dipendenti sono state 
gestite con la modalità da remoto. 

Il risultato è più basso rispetto al 2020 (-9%) ma si spiega dal 
fatto che sono state considerate anche le ore lavorate di due 
persone assunte nel 2021 che per necessità di formazione e 
inserimento nonché di supervisione di un apprendistato 
hanno lavorato per la maggior parte del loro tempo nel 2021 
nella sede aziendale. 



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Implementare un sistema di 
feedback scritto sia 
dell’azienda verso i dipendenti, 
sia di soddisfazione dei 
lavoratori

È stato costruito e utilizzato il sistema di valutazione dei
lavoratori dove si analizzano le soft skills e l’atteggiamento
delle persone sotto vari aspetti del contesto lavorativo. Il
giudizio scritto finale prende in considerazione sia la resa
lavorativa sia la sfera comportamentale e offre dei
suggerimenti di miglioramento. Obiettivo raggiunto

Allo stesso modo è stato avviato un meccanismo di feedback
anonimo dei dipendenti verso l’azienda attraverso strumenti
di comunicazione presenti in sede aziendale e con un
questionario da compilare on line. Infine, si da importanza al
dialogo e al confronto diretto con le persone organizzando
colloqui personali con ognuno in modo da raccogliere
eventuali criticità. Obiettivo raggiunto

Implementare un sistema 
di feedback per misurare la 
soddisfazione dei clienti

Abbiamo attivato un meccanismo di raccolta delle valutazioni
dei clienti a seguito della consegna documenti o di assistenze
fornite, tramite l’invio personale di un invito a rispondere a
tre domande on line con la possibilità di anonimato. I dati
raccolti sono poi periodicamente analizzati in modo da
monitorare la qualità del servizio erogato. Nel corso del 2021
i risultati raccolti sono sempre stati molto buoni registrando
un punteggio medio di 4 punti su una scala da 1 a 4 dove 4 è il
punteggio massimo che può essere assegnato.
Obiettivo raggiunto



WELFARE INDEX PMI
ASSEGNAZIONE 1° PREMIO
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Il 9 settembre 2021, al teatro Eliseo di Roma, 
Progesto è stata premiata con il 1° Premio nella 
categoria Studi Professionali per: 

- Originalità e distintività del sistema di welfare 

- Caratteristiche generali del sistema di welfare e 
impatto 

- Contenuti e modalità delle iniziative di welfare 

Oltre 6000 aziende in tutti i settori hanno 
partecipato all’indagine che ci ha riconosciuto il 
punteggio più alto del nostro settore con 55 punti 
rispetto ad una media di settore di 20.1 punti. 

Un riconoscimento gradito e importante nel 
determinare oggettivamente l’impegno e il valore 
che Progesto attribuisce a tutti i suoi lavoratori. 



IMPEGNO
VERSO LA 
COMUNITÀ
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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. 



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Organizzare almeno 3 
Webinar o conferenze in 
ambito di sicurezza industriale, 
di opportunità di sviluppo e 
supporto alle imprese del 
territorio

È stato possibile organizzare 2 Webinar con partecipazione
aperta a tutti i clienti con i quali è stata fornita formazione
gratuita in merito ai temi di certificazione di qualità ISO 9001
e di interconnessione e credito di imposta per lo sviluppo
tecnologico delle aziende + abbiamo partecipato in forma
gratuita ad un webinar organizzato da un azienda con cui
collaboriamo offrendo il nostro contributo tecnico sul tema
trattato.

KPI à 3 webinar

Donazioni 

Volendo sostenere la comunità nel contesto della Pandemia
da Covid-19, abbiamo donato un lotto di mascherine
all’Assessore per le politiche sociale del Comune di Thiene
affinché potesse provvedere alla loro distribuzione presso le
famiglie del circondario con difficoltà economiche. Le
mascherine sono state prodotte da un’azienda italiana che
abbiamo aiutato nel percorso di marcatura CE e immissione
del dispositivo medico nel mercato, supportando quindi
l’economia del territorio.



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Collaborare con gli enti 
comunali, le associazioni di 
categoria e altre realtà del 
territorio per divulgare la 
cultura della sicurezza

Purtroppo, non è stato possibile attivare sinergie con gli enti
comunali del territorio nemmeno nel 2021 in quanto tutti gli
eventi pubblici erano sospesi e la programmazione limitata
allo stretto necessario.
Abbiamo insistito per mesi al fine di costruire un evento
dedicato alla sicurezza sul lavoro con il CPV che inizialmente
si è dimostrato molto interessato, ma ha poi sospeso la
comunicazione.
Abbiamo quindi deciso di supportare una no profit locale,
Thiene.org nella sua attività di informazione alle start-up in
ambito di open innovation assegnando ad una persona interna
a Progesto un monte ore da dedicare all’erogazione di
consulenze pro-bono.
Obiettivo raggiunto parzialmente

Dedicare tempo alla 
testimonianza diretta della 
bontà nel costituirsi Società 
Benefit con altre aziende 
interessate al tema

Abbiamo supportato due aziende interessate alla struttura
delle Società Benefit, dedicando loro tempo per spiegare l’iter
da intraprendere per la trasformazione e gli obblighi da
adempiere annualmente.



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Incontrare gli studenti degli 
istituti di scuola superiore del 
territorio per dare 
testimonianza del valore della 
formazione (almeno 1 scuola) 

Anche in questo caso, le restrizioni in essere per il
contenimento della pandemia causata dal virus Covid-19 non
hanno consentito lo svolgimento di questa attività, pur avendo
contattato più istituti superiori del circondario di Thiene,
nessuno ha potuto aprire le porte a professionisti esterni per
attività in classe.
KPI à 0 Obiettivo non raggiunto

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 

Abbiamo cercato si sopperire alla rigidità di enti e associazioni
e alle restrizioni poste in essere lavorando in maniera assidua
per la diffusione di messaggi e informazioni in ambito
sicurezza e sostenibilità tramite i canali Social LinkedIn e
Facebook pubblicando una media di 3 contenuti specifici al
mese.



IMPEGNO 
VERSO 
L’AMBIENTE
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Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiemento climatico e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema Terrestre, anche attraverso le innovazioni 
tecnologiche  il riuso delle attrezzature e di altri beni di 
consumo 



OBIETTIVI E 
RISULTATI
2021
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Riduzione dell’utilizzo di 
plastica usa e getta 

• L’acquisto di un sistema di filtraggio dell’acqua proveniente
dalla rete idrica ha permesso l’eliminazione dei boccioni di
acqua in plastica, riducendo così non solo il consumo di
plastica ma anche la CO2 emessa durante il trasporto dei
boccioni.

• Inoltre, i bicchieri di plastica sono stati sostituiti da
bicchieri di vetro e incentivando l’utilizzo di borracce
ricaricabili.

Obiettivo raggiunto

Acquisto di hardware 
rigenerato 

Tutti i nuovi computer acquistati nel 2021 sono prodotti
rigenerati. I computer dismessi sono stati revisionati e
rivenduti in modo da favorire il riuso e ridurre a zero i rifiuti
tecnologici.
Obiettivo raggiunto

Separazione dei rifiuti e 
riciclo 

La separazione dei rifiuti all’interno della sede aziendale al fine
del riciclo di tutto il materiale riciclabile è ormai prassi
consolidata. Si è voluto ridurre l’acquisto indiretto di plastica e
il rifiuto secco indifferenziato scegliendo di acquistare capsule
biodegradabili per il caffè, che possono essere conferite nel
rifiuto umido in quanto realizzate in materiale biodegredabile.
Obiettivo raggiunto
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Consumo di energia 
elettrica 

Dal 1 giugno 2021 l’energia elettrica acquistata è certificata
come proveniente da fonti rinnovabili al 100%. Abbiamo
cambiato contratto e abbiamo scelto di acquistare da un
fornitore di energia trasformato in Società Benefit in modo da
supportare business che hanno un impegno formale di
generare impatto positivo sulla società e sull’ambiente a
beneficio comune.

Dal punto di vista dei consumi, le attività di monitoraggio
iniziate nel 2020 hanno consentito di valutare la performance
energetica dell’azienda e di rilevare che sebbene il consumo di
energia sia aumentato nel 2021 (+14%), il consumo rapportato
al numero di persone e quindi di utilizzatori di energia è
diminuito del -19%.
Inoltre, è doveroso considerare che nel 2020 i consumi di
energia sono stati forzatamente più bassi per la chiusura
forzata della sede di lavoro e la quantità di ore di lavoro svolte
da remoto.

KPI à 4445 kWh annuali utilizzati (+14%)
à 635 kWh annuali per persona (-19%)
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Consumo di Gas 

Anche il gas a partire da luglio 2021 viene acquistato da una
Società Benefit, alimentando il network di aziende che si
impegnano a creare una economica rigenerativa.

Il monitoraggio e l’analisi dei consumi di gas hanno evidenziato
la performance virtuosa dell’azienda che, nonostante la
maggiore presenza in ufficio rispetto al 2020 durante il quale
si sono alternati periodi di lockdown e di limitata presenza in
sede aziendale, e nonostante il maggior numero di persone i
consumi di gas utilizzato principalmente per il riscaldamento
sia notevolmente diminuito.

KPI à 603 smc annuali utilizzati (-21%)
à 86,14 smc annuali per persona (-44%)

Introdurre l’utilizzo di 
prodotti per la pulizia 
ecologici e biodegradabili 

Con lo scopo di ridurre le sostanze chimiche inquinanti
immesse nella rete idrica e fognaria e quindi disperse
nell’ambiente a seguito delle operazioni di pulizia degli
ambienti aziendali, si è deciso di acquistare se possibile
prodotti classificati come ecologici e/o biodegradabili.

KPI à 13,94% di prodotti acquistati sono ecologici
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Obiettivi per il 2021 Risultati raggiunti nel 2021

Favorire il riuso e l’economia 
circolare

Crediamo fermamente che essere sostenibili sia una scelta di
vita che anche all’interno delle aziende deve imporsi come
criterio di scelta dei propri clienti e fornitori per creare un
vantaggio economico a lungo termine e che superi l’idea di
profitto immediato. Per rinnovare una parte dei nostri arredi
abbiamo quindi scelto di acquistare le sedute Nicoless di
Donar disegnate da Niko Kralj realizzate con i criteri di
economia circolare in feltro riciclato, la scocca infatti è fatta
per il 70% da bottiglie di plastica riciclate togliendo
dall’ambiente e dai circuiti di smaltimento circa 70 bottiglie
per ogni sedia.

Riduzione della CO2 per 
spostamenti

Potenziale il lavoro da remoto non è solo utile al fine di
migliorare il benessere dei lavoratori e ridurre i costi di
trasporto per recarsi al lavoro, ma ha un impatto diretto e
sostanziale nel ridurre la CO2 e i gas immessi nell’atmosfera
dai mezzi di trasporto che per configurazione del nostro
territorio non possono essere sostituiti da mezzi pubblici.

Il lockdown forzato nel 2020 ci ha dimostrato e insegnato che
è possibile lavorare efficientemente anche limitando gli
spostamenti fisici, pertanto oltre al lavoro da remoto per il
personale abbiamo scelto di limitare gli incontri presso i
clienti di persona se possibile sostituendoli con conferenze on
line utilizzando le piattaforme disponibili e la tecnologia.



LE SFIDE PER IL 2022

PER OGNUNO DELLE TRE AREE DI IMPATTO MONITORATE, ABBIAMO DEFINITO QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE 
VOGLIAMO PERSEGUIRE E RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL 2022
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IMPEGNO VERSO LE PERSONE NEL 202231

WELFARE 
AZIENDALE 

Rinnovo del piano 
di welfare 

aziendale con 
Piattaforma 

Trecuori completo 
di premio variabile

KPI = 100% 
dell’importo a 

budget

NUOVE 
ASSUNZIONI 

Assumere almeno 
1 persona nell’area 

tecnica 

KPI = + 1

ORE DI 
FORMAZIONE 

Saturare il monte 
ore di formazione 
interna + esterna 
assegnate ad ogni 

operatore

KPI = 80 ore a 
persona

SPESA PER 
FORMAZIONE 

Offrire al 
personale 

opportunità 
formative significa 

anche aumentare la 
spesa per la 

formazione esterna

KPI = +20% 

TEAM 
BUILDING 

Organizzare un 
nuovo evento di 
costruzione del 

gruppo attraverso 
attività di svago 

guidate 

KPI = 1 evento



IMPEGNO VERSO LE PERSONE NEL 202232

BILANCIAMENTO VITA 
PRIVATA E IMPEGNO 

LAVORATIVO

Flessibilità oraria

Lavoro da remoto 

KPI = 10 % delle ore lavorate 
sono da remoto 

FEEDBACK AI 
LAVORATORI 

Continuare le attività di 
valutazione e dialogo al fine di 

stimolare la crescita 
personale e professionale

Attivare il feedback tra pari 
con questionari interni

KPI = 1 scheda di valutazione 
annuale + almeno 1 incontro 

di confronto

FEEDBACK 
ALL’AZIENDA

Continuare le attività di 
valutazione dei dipendenti 

verso l’azienda per 
monitorare il risultato e 

attivare azioni di 
miglioramento

KPI = 1 valutazione annuale 



IMPEGNO VERSO LE PERSONE NEL 202233

COINVOLGIMENTO 
STAKEHOLDER

Coinvolgere rappresentati 
di clienti e fornitori nei 

processi aziendali  ritenuti 
rilevanti per l'azienda al fine 
di raccogliere feedback per 
migliorare la performance 

aziendale

KPI = 1 evento di 
condivisione 

AMBIENTE DI 
LAVORO 

Individuare una nuova sede 
aziendale in grado di dare 

maggiore comfort ai 
lavoratori sia per lo 

svolgimento del lavoro sia 
per avere spazi ad uso 

condiviso; e un luogo più 
idoneo per accogliere i 

clienti 



IMPEGNO VERSO LA COMUNITÀ NEL 202234

SENSIBILIZZAZIONE 
IN AMBITO 

SOSTENIBILITA’

Offrire informazioni sui 
temi Società Benefit e 
certificazione B Corp

gratuitamente 

Collaborare con enti e 
associazioni per la 
diffusione del tema 

KPI = 20 ore pro bono 

SUPPORTO 
FORMATIVO 
GRATUITO

Organizzare almeno 3 
Webinar/incontri gratuiti 
per aziende interessate 

ai temi delle 
certificazioni e della 
sicurezza macchine

KPI = 3 webinar pro 
bono

ATTIVITA’ 
COMUNICATIVE

Sfruttare i canali social 
per diffondere tematiche 

utili alle aziende in 
ambito sostenibilità e 

sicurezza  

KPI = 4 contenuti al 
mese sulle varie 

piattaforme



IMPEGNO VERSO LA COMUNITÀ NEL 202235

RIDEFINIZIONE DEL 
MODELLO DI BUSINESS 

Istituire formalmente un ramo 
d'azienda dedicato all'erogazione 

di servizi in ambito di sostenibilità 
(sociale, di governance e 

ambientale)

Definire una quota di ricavato che 
contribuirà a sostenere progetti 

che promuovono la diffusione di 
modelli benefit.



IMPEGNO VERSO L’AMBIENTE NEL 202236

RIDURRE I 
CONSUMI 

Monitorare e valutare i 
consumi energetici per 

attivare processi di 
riduzione dove possibile 

Valutare l’impatto 
energetico della nuova 

sede 

ACQUISTARE DA 
FONTI 

ENERGETICHE 
RINNOVABILI 

Rinegoziare i contratti in 
essere per poter 

acquistare solo energia 
elettrica e gas da fonti 

energetiche rinnovabili o 
comunque compensate

KPI = 100% rinnovabile

CALCOLO 
DELLA CARBON 

FOOTPRINT

Calcolare l'impronta di 
carbonio dell’azienda e 

stilare un piano di 
raggiungimento della 

neutralità entro il 2025

PRATICARE IL 
RICICLO E 

FAVORIRE IL 
RIUSO

Gestione separata dei 
rifiuti con riduzione del 

rifiuto secco

Favorire acquisto di 
materiale/prodotti 

riciclati o eco compatibili

Acquisto di hardware 
rigenerato



IL CODICE 
ETICO
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• Il codice etico e ̀ il manifesto della nostra volontà di 
essere, sin dall’inizio, trasparenti ed uniformi circa le 
nostre scelte strategiche presenti e future e i nostri 
progetti di riforestazione ad alto impatto sociale. 
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Nel 2021 abbiamo completato la stesura del nostro Codice Etico,
un documento per noi fondamentale per ribadire l’etica e la
trasparenza nell’esecuzione di tutte le sue attività produttive e nella
gestione dei processi interni. Etica per noi significa accogliere e
promuovere i concetti di equità, eguaglianza, legalità, protezione
della salute, riservatezza, trasparenza, tutela dell’ambiente e tutela
della persona. Il Codice Etico è per noi il manifesto del nostro
impegno e della nostra volontà di essere coerenti e trasparenti nel
delineare la nostra linea di business e le strategie future. Allo stesso
modo il codice etico è vincolante per qualsiasi azienda che voglia
intraprendere dei rapporti commerciali con noi, in quanto siamo
convinti che dobbiamo alimentare un sistema sano e rigenerativo
per assicurare un futuro sereno per tutti.



IL NOSTRO PUNTEGGIO
BIA

OGNI SOCIETÀ BENEFIT HA L’OBBLIGO DI MISURARE IL PROPRIO IMPATTO SCEGLIENDO UNO STANDARD DI 
VALUTAZIONE ESTERNO.  ABBIAMO SCELTO DI UTILIZZARE IL BIA (BENEFIT IMPACT ASSESSMENT), IL TOOL 
GRATUITO MESSO A DISPOSIZIONE DI B LAB, ENTE INDIPENDENTE AMERICANO, PER TUTTE LE AZIENDE DEL 
MONDO IN QUANTO VORREMMO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE B CORP.
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40 Il BIA o Benefit Impact Assessment è uno strumento che permette di valutare, in
modo quantitativo e rigoroso, l’impatto sociale ed ambientale generato da una
azienda.

Il BIA si effettua tramite una piattaforma on line, libera e gratuita, all’interno della
quale all’azienda viene richiesto di fornire informazioni di tipo qualitativo e
quantitativo attraverso un apposito questionario, consentendo quindi una
autovalutazione.

Lo strumento si adatta ad ogni specifica realtà aziendale durante la compilazione
e il processo di analisi dei vari fattori considerati, in quanto le domande, diverse
centinaia, si ordinano e si attivano a seconda delle risposte fornite man mano che
si procede. Proprio per questa adattabilità, ciascuna delle cinque aree di cui il BIA
si compone (Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente, Clienti) può avere un
punteggio massimo differente dalle altre a seconda del settore di appartenenza
dell’azienda. I quesiti restituiscono un punteggio complessivo su una scala da 0 a
200 punti.

Una volta completata l’autovalutazione, le aziende che hanno raggiunto almeno 80
punti possono scegliere di applicare il marchio B Corp sottoponendosi ad una
valutazione da parte di un Auditor di B Lab che verifica la correttezza delle
risposte fornite e chiede se necessario documenti a supporto.

Il superamento degli 80 punti rappresenta una situazione in cui una azienda
preleva dalla società e dall’ambiente meno rispetto a quanto restituisce,
caratterizzandosi quindi come azienda rigenerativa.
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Dall’autovalutazione con lo strumento del BIA 
abbiamo raggiunto un punteggio complessivo di 
85.9 punti, che apre l’opportunità a Progesto di 
richiedere la certificazione B Corp. 

Nel 2022 faremo domanda di 
certificazione.



IL NOSTRO IMPEGNO
VERSO GLI SDG

GLI «SDG» SONO I 17 OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE INDIVIDUATI DALL’ONU NEL 2015 CON LO SCOPO DI 
STIMOLARE LE AZIENDE AD ATTIVARSI PER ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE VERSO UN MODELLO DI BUSINESS 
RESPONSABILE ENTRO IL 2030.  PROGESTO HA DECISO DI MISURARSI ANCHE SECONDO LO STRUMENTO SDG ACTION 
MANAGER CHE RACCOGLIE I RISULTATI DEL BIA E I 10 PRINCIPI DEL GLOBAL COMPATC DELLE NAZIONI UNITE PER 
FACILITARE AZIONI AZIENDALI SIGNIFICATIVE ATTRAVERSO L’AUTOVALUZIONE DINAMICA, IL BENCHMARKING E IL 
MIGLIORAMENTO
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GLI SDG
RILEVANTI
PER 
PROGESTO
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SDG 3 – Assicurare Salute e Benessere
Attraverso il fondo complementare e il welfare
aziendale, contribuiamo a dare maggiore copertura
sanitaria ai dipendenti e ai loro famigliari e
promuoviamo la salute e la sicurezza sul lavoro sia
internamente sia esternamente attraverso la nostra
attività di studio e redazione documentale in ambito
sicurezza macchine.

SDG 4 – Istruzione di qualità
Fornire formazione professionale, trasversale e
personale sono obiettivi fondamentali dell’azienda
che crede nelle necessità di formazione continua
per poter svolgere al meglio le proprie attività e
per realizzarsi come persone.

SDG 8 – Lavoro dignitoso e crescita 
economica
Adottiamo misure per offrire lavoro dignitoso e
crescita economica (welfare, copertura
complementare, orario di lavoro flessibile, lavoro da
remoto, contributo mensa, ecc.) e ci impegniamo a
garantire condizioni di lavoro eque ai lavoratori
delle proprie operazioni e nella catena di fornitura.



GLI SDG
RILEVANTI
PER 
PROGESTO

44
SDG 9 – Industria, innovazione e 
infrastrutture
Promuoviamo processi di industrializzazione
sostenibile attraverso la consulenza alle aziende in
ambito di investimenti industriali, supportando le
aziende nel calcolo delle loro emissioni, e fornendo
attività pro bono di informazione pubblica.

SDG 13 – Agire per il clima
Contribuiamo nel nostro piccolo alle azioni per il
clima, come per esempio adottando un
monitoraggio e la definizione di obiettivi di
riduzione dell’impatto negativo rischio climatico e
adottando una governance di cambio climatico.



VALORE 
CONDIVISO

Assolvendo all’impegno di trasparenza, pubblichiamo la
relazione di impatto 2021 sul nostro sito web
www.progesto.it in modo da renderla accessibile a
chiunque sia interessato a conoscere il nostro impegno
verso le persone, la comunità e l’ambiente.

Il riscontro di tutti gli stakeholder è fondamentale per
noi per alimentare la nostra tensione al miglioramento e
fare in modo di aumentare il nostro valore rigenerativo.
Pertanto, per osservazioni, domande o informazioni di
qualsiasi tipo SCRIVICI!

Julia@progesto.it
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http://www.progesto.it/
mailto:Julia@progesto.it

