
SRL SOCIETÀ BENEFIT



start2impact è diventata Società Benefit nel 2021,  
è stato un impegno formale in linea con quanto
già fatto nella sostanza a livello di impatto sociale
e ambientale sin dalla fondazione della società.

Questa nuova forma giuridica, unita alle attività
ad impatto sociale e ambientale, hanno
consentito di ottenere la certificazione B Corp.

Società Benefit e B Corp



Nel 2019, grazie ad una collaborazione con Facebook,
150 giovani in 12 mesi hanno trovato lavoro
grazie al nostro innovativo modello formativo.

Dal 2020 abbiamo donato l'1% del fatturato annuale
ad attività ad impatto sociale e ambientale, tra cui 

Esempi di impatto prima del 2021



Essere B Corp ci permette di misurarci 
ogni anno con uno standard riconosciuto 
a livello internazionale per migliorare
e monitorare  i nostri progressi verso
modelli sostenibili e rigenerativi.

Nel corso dell'anno abbiamo introdotto diverse
novità per realizzare le nostre finalità
di beneficio comune legate agli studenti,
al team e alla responsabilità ambientale. MONITORARE

MIGLIORARE

MISURARE



Assumere un ruolo attivo nella diffusione della
responsabilità ambientale, sia all'interno

dell'organizzazione sia all'esterno nelle comunità
in cui operiamo, attraverso la promozione e
l'adozione consapevole di comportamenti

virtuosi e lo sviluppo o il sostegno di progetti
di impatto sociale e/o ambientale, anche tramite

iniziative congiunte con altri soggetti con
cui ci sia un allineamento di scopo.

Responsabilità
ambientale

Promuovere un contesto di lavoro
positivo in cui le persone possano 

sentirsi felici e realizzate.

Ispirare e formare i giovani ad avere un
impatto positivo sulla società e sul pianeta

grazie al digitale e all’innovazione.

Formazione studenti

Realizzazione Team





Per applicare le proprie competenze
digitali e contribuire a realizzare
uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite.

1. Progetti pratici
ad impatto sociale
e ambientale



Ad esempio:
- creare un sito web che permette alle persone
di prendersi cura di sé con lo yoga.
- curare la strategia digitale di un'app che permette 
di noleggiare scooter, bici e monopattini elettrici 
- disegnare il sito di un e-commerce di prodotti 
a base vegetale.

Gli studenti possono scegliere 
tra diverse opzioni.  



"Ugo è arrivato da noi con un progetto magnifico 
e personalizzato sulla nostra azienda. Ringrazio
tutto il team di start2impact per i talenti che riesce
a formare e per tutto il supporto nelle selezioni."

È così che Ugo Possenti ha trovato
lavoro come UX/UI Designer
in Treedom, B Corp che si occupa
di piantare alberi in tutto il mondo.

Queste le parole di Natalie Argirò, HR di Treedom:



Per applicare le proprie
competenze digitali a favore
di no profit selezionate 
ad impatto sociale
o ambientale.

2. Progetti pratici
di gruppo



Nei Progetti pratici di gruppo
gli studenti hanno aiutato diverse
no profit tra cui Taller delle Terre,
Worldrise Onlus, CELIM Onlus e
Associazione Imprenditori Millennials.

Ciò gli ha permesso di sviluppare
un Portfolio di progetti in grado
di mostrare non solo le proprie
competenze, ma anche i propri valori.



Abbiamo creato una guida sulla
ricerca del lavoro con successiva
possibilità, per chi ha finito uno dei
nostri Percorsi, di prenotare una
video call 1-to-1 con un HR Manager
per valorizzare al meglio il proprio
CV e la propria presenza online.

3. Career Service



Per permettere il confronto
tra gli studenti durante
lo studio e i progetti.

4. Gruppi studio
online



Infine, abbiamo aumentato a 650 il numero totale
di aziende che hanno assunto nostri studenti.



Azioni

Creazione di
progetti pratici
sugli SDGs

Creazione Progetti
di gruppo
con no profit 

Creazione
Career Service 

Creazione
Gruppi studio

Aumentare il numero
di aziende che hanno
assunto nostri studenti

Aziende che
hanno assunto
nostri studenti 

Realizzazione
Career Service 

Realizzazione
Gruppi studio online 

Numero di progetti
di gruppo realizzati
dagli studenti 

Progetti disponibili
per ognuno
dei 17 SDGs 

17

4 4

17 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

650 650

KPI Progresso ad oggi Obiettivo Raggiungimento Obiettivo



• Corsi sulla sostenibilità

• Simulazione Colloquio

• Borse di studio offerte da aziende

Obiettivi futuri

Realizzazione di corsi sulla sostenibilità ambientale
nei seguenti settori: moda, cibo, turismo.

Introdurre la possibilità di simulare il colloquio di lavoro
con HR e Senior tecnici nei Percorsi start2impact.

Borse di studio offerte da aziende per partecipare
gratuitamente ai nostri corsi. GO

AL
S





da parte dei co-fondatori
con ogni membro del team per
confrontarci dal punto di vista
umano oltre che professionale.

1. Coaching mensile



In cui esprimere gratitudine e dare
feedback, per prendere consapevolezza
di ciò che è stato fatto bene e ciò che
può essere migliorato. Possono essere
dati da chiunque a chiunque.

2. Allineamento
settimanale di team



fino a 2.000€ per viaggi, sport e tutto
ciò che è associabile al benessere
fisico e mentale, per ogni persona
assunta e anche durante lo stage.

3. Piano Welfare



Azioni

Coaching mensile
1-to-1 da parte dei
co-fondatori con ogni
membro del team

Allineamento
settimanale di team
con cui esprimere
gratitudine e dare
feedback

Creazione di un
Piano Welfare 

Realizzazione
Piano Welfare

Realizzazione
Allineamento
settimanale con cui
esprimere gratitudine
e dare feedback

Disponibilità
mensile fornita
ad ogni membro
del team 

100%100%100%

100%100% 100%

100%100%100%

KPI Progresso ad oggi Obiettivo Raggiungimento Obiettivo



• Nuovo Metodo di lavoro

• Disponibilità ufficio

Obiettivi futuri

Realizzazione di un nuovo metodo di lavoro che
permetta alle persone di lavorare ancora meglio.

Introduzione della disponibilità per tutti i membri
del team di poter lavorare in ufficio con altri membri
del team a Rieti almeno 1 settimana al mese per
favorire la conoscenza e il confronto nel team. GO

AL
S





Impatto oltre noi stessi
Nel 2021 abbiamo continuato la nostra
iniziativa di donare l’1% del fatturato annuale
ad attività ad impatto sociale e ambientale,
abbiamo donato 8.000€ a Plastic Free e Vivi
gli Animali, no profit selezionate tramite un
sondaggio pubblicato nella nostra Community.



Impatto oltre noi stessi
Per il nostro ufficio a Rieti abbiamo
optato per un fornitore di energia elettrica
che proviene da fonti rinnovabili.



Azioni

Donazione dell’1% del
fatturato annuale ad
enti no profit selezionati
dalla Community.

Energia elettrica
dell'ufficio
proveniente da
fonti rinnovabili 

Uso di energia
elettrica per l'ufficio
proveniente da
fonti rinnovabili 

€ donati 100%8.000 8.000

100%100% 100%

KPI Progresso ad oggi Obiettivo Raggiungimento Obiettivo



GO
AL

S

Donazione annuale

Obiettivi futuri

Nel 2022, per decidere a chi donare l'1% del nostro fatturato
annuale, abbiamo introdotto la start2impact Competition:
una competizione con cui doneremo 10.000€ alle idee  
in grado di avere un impatto positivo sulla vita delle
persone e sull’ambiente.

Potranno partecipare gruppi composti da 3, 4 o 5 persone,
di cui almeno una persona sia iscritta a start2impact.



MISURAZIONE
DELL'IMPATTO



Impatto di start2impact 

Nel 2021 abbiamo misurato il nostro impatto con
lo standard internazionale di B Impact Assessment.

start2impact ha ottenuto un punteggio complessivo
di 97,2. Il punteggio medio per le imprese che
completano la valutazione è attualmente 50,9.

Il minimo richiesto per diventare B Corp
è 80 su un massimo di 200 punti.



Grazie allo standard internazionale
di B Impact Assessment punteremo a
migliorarci costantemente, anno dopo anno.

Punteggio area Governance: 17.3
Punteggio area Lavoratori: 31.9
Punteggio area Comunità: 18.4
Punteggio area Ambiente: 4.5
Punteggio area Clienti: 24.9

Punteggio del BIA: 97.2


