
 

 

Premessa 

Tramite la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è stata introdotta nell’ordinamento italiano una nuova 
forma giuridica a livello societario consistente nelle cosiddette "società benefit", ovvero società che 
nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di 
beneficio comune.  

Per “beneficio comune” deve infatti il perseguimento, nell’esercizio della propria attività, di uno o più 
effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti del territorio, della popolazione, 
dell’ambiente e della società; tali finalità, oltre ad essere specificamente indicate nell’oggetto sociale, 
devono in concreto essere perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra 
l’interesse dei soci e quello di coloro sui quali l’attività sociale possa andare ad impattare (stakeholders). 

Valland non ha modificato il proprio statuto per la revisione dell’oggetto sociale, ma ha riconosciuto in 
questo modello aziendale i propri valori e ha deciso di pubblicare una relazione in accordo a quanto 
disciplinato dall’art. 1 comma 382 della L. 208/2015: 

 

“Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il 
perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:  

 

a) 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;  

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con 
caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di 
valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;  

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire 
nell'esercizio successivo.” 

 

La valutazione dell’impatto, secondo l’All. 5 della L. 208/2015, deve comprendere le seguenti aree di analisi: 

• Governance, per valutare il 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; 

• Workers, per valutare le 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; 

• Customers/Community, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le 

comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni 

azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; 

• Environment, per valutare gli 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 di vita. 

 



 

 

Obiettivi 2020 
 

La presente valutazione d’impatto viene redatta utilizzando uno strutturato modello di self Assessment. 

Le attività svolte da Valland al fine di perseguire i propri obiettivi di beneficio comune sono: 

Impatto Ambientale 

1. Passaggio energia da Enel a Lifegate con utilizzo di energia elettrica 100% derivante da fonti rinnovabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Installazione fontanelle acqua naturizzata SECAM 

 
 

3. Dotazione ad ogni dipendente di borraccia in alluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Eliminazione delle bottigliette di plastica di acqua per i dipendenti (mensa) 

5. Installazione di lavastoviglie in mensa, sostituzione di bicchieri e posate monouso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eliminazione dei pacchetti certificativi spediti in cassa con i prodotti, sostituiti da copie PDF inviate via 
mail 

7. Completamento pilot case per Trust Portal (portale innovativo per la gestione della documentazione di 
commessa, sviluppato in partnership con Valvision) 

1. Monitoraggio stampe trimestrale per tutti i reparti (stampe a colori e stampe in b/n) 

2. Monitoraggio km trasporti per produzione e acquisti, in previsione di KPI 2021, controllo di spedizioni 
singole vs collettaggio da più fornitori 

3. Mantenimento Certificazione 14001 

 



 

 

Impatto Sociale 

8. Consolidamento della collaborazione con associazioni locali che praticano nel volontariato locale 

(piccola opera, fibrosi cistica, autieri d’italia) 

 
*** 

 
*** 

 



 

 

 

9. Screening senologico preventivo a favore delle dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Flessibilità oraria a dipendenti con figli in età prescolare e scolare, o con situazioni familiari di difficoltà 

11. Flessibilità nella concessione di part time alle madri lavoratrici 

12. Predisposizione di tecnologia per streaming per permettere ai clienti il monitoraggio in remoto delle 
attività di collaudo 

13. Preferenza per fornitori locali per le attività di approvvigionamento e fornitura di servizi, anche a fronte 
di una minore convenienza economica (5-10%) 

 

Nuovi Obiettivi per il 2021 
 

Analisi di Materialità e coinvolgimento degli stakeholders 

Nel 2020 è stata condotta un’analisi di Materialità, attraverso l’individuazione e la valutazione di tematiche 
Materiali definite da Valland e valutate dagli Stakeholders. Lo scopo dell’analisi è quello di fornire dati su cui 
basare gli obiettivi 2021. 

 

CATEGORIES 

GOVERNANCE SOCIALE AMBIENTALE 

THEMES 

• Suppliers Relationship 

• Circular Economy 

• Business integrity 

• Business Continuity 

• Economic Results 

• Innovation 

• Brand Reputation 

 

• Heanth & Safety 

• Human Capital 

• Diversity & Inclusion 

• Relationship with the 

Local Community 

• Monitoring of 

Emissions 

• Waste Management 

• Energy Efficiency 

• Renewable Energy 

• Short supply chain 

(zero-km valve) 

 

 



 

 

Successivamente sono stati identificati e coinvolti Stakeholders per categorie ed è stato somministrato loro 
un questionario mirato a valutare l’importanza (in termini di tempo e risorse) che Valland dovrebbe dedicare 
ai temi individuati precedentemente. 

L’analisi di Materialità viene di conseguenza basata sulle votazioni medie date dagli stakeholders interni 
(100% degli stakeholders coinvolti ha risposto) e di quelli esterni (60% di coinvolgimento) 

 

Internal Stakeholders: 

• Assemblea dei Soci (Shareholders) 

• Consiglio di amministrazione (Board of Directors) 

• Dipendenti (Employees) 

External Stakeholders: 

• Comunità e territorio (Community and Territory) 

• Istituti bancari (Banks) 

• Fornitori (Suppliers) 

• Clienti (Clients) 

• Autorità e Istituzioni (Authority figures and Government) 

 

L’analisi quindi riporta i risultati in una matrice che ne evidenzia la priorità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sulla base della Matrice di Materialità, sui risultati degli obiettivi 2020 e sulle decisioni della Direzione, oltre 
al mantenimento dei risultati ottenuti nel corso del 2020, per il 2021 vengono aggiunti i seguenti obiettivi, 
che verranno dettagliati, raffinati ed implementati entro la riunione di riesame della Direzione prevista per il 
28 Febbraio 2021. 

 

Impatto Ambientale 

 

1. Mantenere il risultato di 0 incidenti (HSE) ottenuto nel 2020 

2. Creazione e diffusione di un Supplier Code Of Conduct con focus su aspetti ambientali e sociali 

3. Vendor list con distribuzione geografica dei fornitori – valvola a km zero 

4. Utilizzo di stoviglie di ceramica in mensa in sostituzione della plastica monouso  

5. Raggiungimento di un punteggio di almeno 80 punti nell’assessment BCorp (Valutazione al 30/9/2020: 
45.7) 

6. Formalizzazione dell’analisi di materialità per gli Stakeholders nell’Analisi del Contesto 

7. Quantificare i rifiuti assimilabili a quelli urbani prodotti e integrare il calcolo con la quantificazione dei 

rifiuti industriali prodotti. (nero e differenziata, rifiuti pericolosi) 

8. Riduzione utilizzo dell’acqua 

9. Utilizzo totale di- carta riciclata per prodotti usa e getta (asciugamani, carta igienica)  

10. Formalizzazione di KPI su km percorsi per i trasporti merce per produzione e acquisti, allo scopo di 

ridurre l’impatto ambientale delle attività di produzione 

 

Impatto Sociale 

 

1. Aggiornare il Codice Etico aziendale per il 2021 in accordo alla ISO 26000 

2. Raggiungimento di un punteggio di almeno 80 punti nell’assessment BCorp (Valutazione al 30/9/2020: 
45.7) 

3. Acquisto banco automatico multiteste con sistema di sicurezza integrato allo stato dell’arte, per 
migliorare l’efficienza e la sicurezza al collaudo 

4. Introduzione formale di screening gratuito per il Melanoma per tutti i dipendenti 

5. Creazione e diffusione di un Supplier Code Of Conduct con focus su aspetti ambientali e sociali 

6. Formalizzazione dell’analisi di materialità per gli Stakeholders 

7. Implementare KPI per la valutazione della diversità occupazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valutazione BCorp al 30/9/2020 

 

 
 

 
 


