
 

 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE D’IMPATTO SOCIALE 

ESERCIZIO 2020 

 

LAETA Consulting Società Benefit srl svolge la propria attività professionale nel pieno rispetto 

per ogni relazione umana e per il lavoro delle persone che genera valore e migliora il contesto 

in cui operiamo; ci sforziamo di sviluppare una contaminazione positiva di sostenibilità e di 

inclusione al nostro ecosistema fondato su principi di integrità e di trasparenza. Siamo 

persuasi che le grandi sfide del nostro tempo richiedano un ruolo attivo ed un impegno 

differente da parte dei soggetti produttivi che stanno sul mercato: ciò vale tanto per le 

imprese, quanto per le entità professionali come la nostra che supporta gli imprenditori nelle 

decisioni strategiche per l’implementazione del loro business.  

La nostra società di consulenza aziendale sviluppa la propria funzione attraverso tre elementi 

di conoscenza tecnica: le regole (legislazione), il contesto competitivo (mercato), le risorse 

(finanziarie); su questo si fonda il valore della nostra politica societaria, nella motivazione e 

nella competenza di professionisti motivati a proseguire un costante miglioramento di 

performance e di relazione qualitativa con tutti gli stakeholder. Il bene comune è dunque un 

risultato tanto delle nostre motivazioni ed aspirazioni individuali, quanto del nostro lavoro. 

Essere Società Benefit, oltre la forma giuridica, significa ambire ad assumere il ruolo di 

generatore di un impatto positivo, costruttivo e durevole nel contesto socio economico di 

nostro riferimento: un significativo impegno per l’innovazione e per la concorrenza ove, oltre 

alla ricerca del profitto, si valuta con massima attenzione la creazione di esternalità positive. 

Si tratta di una contemporanea evoluzione del modello di impresa tesa al perseguimento di 

uno o più effetti positivi e/o riduzione di impatti negativi su persone, comunità, territori e 

ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni. 

La nostra attività dell’anno 2020, caratterizzato dagli effetti devastanti della pandemia 

Covid19, si è concentrata su due elementi di impatto benefit: il primo, una continua e motivata 

diffusione dei principi e delle modalità dello strumento B Corp nelle riunioni (stimiamo  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

almeno 50, per non meno di 100 ore) con imprenditori e manager, sponsorizzando l’utilizzo 

di questo strumento come una differente modalità di stare sul mercato e porsi nei confronti 

della ripartenza economica imminente; il secondo ha invece avuto come oggetto 

l’implementazione e la promozione di un originale progetto benefit di nostra creazione, 

ovvero il sostegno del forno Salesiano di Betlemme in Palestina, attraverso una strutturata 

campagna informativa di sensibilizzazione e di coinvolgimento di parti imprenditoriali che 

saranno in grado di aiutare fattivamente l’attività di panificazione in quella regione così 

afflitta da scarsità. Al momento il nostro lavoro ha generato una comunità di persone legate al 

valore del pane, una pubblicazione collettiva in via di completamento ed un progetto di 

cooperazione internazionale tra Italia e Palestina. 

Il nostro BIA (B Impact Assessment), ovvero il rigoroso modello di controllo della 

Certificazione B Corp che consente alle aziende di misurare i propri impatti economici, 

ambientali e sociali, è al momento ancora acerbo ed indeterminabile. Sapendo che le aziende 

capaci di superare la soglia di 80 punti, su una scala da 0 a 200, sono eleggibili come B Corp 

Certificate, intendiamo porci questo obiettivo per l’anno prossimo: grazie allo sviluppo di 

progetti innovativi ed alla ripartenza delle attività post Covid19, LAETA Consulting Società 

Benefit srl ambisce a questo titolo di certificazione, di riconoscibilità e di pubblica utilità. 
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