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Introduzione 
ProGeA dal 1994 si occupa di fornire ai propri clienti, oltre all’assistenza in ambito amministrativo e nella 
gestione del personale, anche una serie di servizi aggiuntivi di supporto all’ottimizzazione dell’attività 
imprenditoriale e professionale, risolvendo anche problemi connessi ai rapporti Enti/Uffici pubblici e 
garantendo, quindi, al cliente, un servizio completo con la costante assistenza di consulenti validi, 
disponibili e professionalmente preparati. 
Gli ambiti operativi della struttura riguardano la consulenza societaria in materia tributaria e fiscale. Dalle 
problematiche di tipo amministrativo, compresa la gestione di tutte le pratiche relative alle modifiche 
societarie, fino alla predisposizione di Bilanci Europei, dichiarazione dei redditi, consulenza e 
rappresentanza nel contenzioso tributario, analisi di bilancio e valutazioni aziendali per la determinazione 
di rating o finalizzate alla realizzazione di operazioni straordinarie legate anche alla pianificazione 
finanziaria delle imprese. 
ProGeA affianca l’imprenditore nella consulenza societaria in materia di lavoro e nella gestione dei 
rapporti di lavoro dalla loro costituzione alla risoluzione degli stessi attraverso l’analisi preventiva delle 
tipologie contrattuali, delle eventuali agevolazioni e del costo del lavoro. Anche in materia di contenzioso 
previdenziale e diritto del lavoro, l’offerta prevede la gestione e la rappresentanza in ambito giudiziale ed 
extragiudiziale. 
La società si occupa di accesso, tutela del credito e risanamento aziendale con una valutazione preventiva 
delle forme di finanziamento più adatte alla realtà aziendale, predisposizione e presentazione della 
documentazione richiesta e verifica dell’iter fino alla erogazione. Valutazione delle possibili modifiche ai 
piani finanziari già in essere a sostegno della patrimonializzazione aziendale e valutazioni piani di finanza 
agevolata. 
Opera nell’ambito della formazione delle risorse umane ed organizzazione corsi di aggiornamento con 
un’offerta formativa del personale in materia amministrativa, finanziaria e lavorativa, oltre a seminari su 
tematiche di attualità. La società organizza corsi di formazione personalizzati presso il cliente in materia di 
gestione e direzione aziendale finalizzati al miglioramento della posizione competitiva delle PMI 
attraverso la rivisitazione del proprio modello di business e dell’intero processo di creazione del valore. 



“La nostra mission è di essere leader nella programmazione dei processi di capitalizzazione aziendale e di 
verifica delle opportunità di accesso al credito complementare, rispettando e riconoscendo valore al proprio 
sistema comunitario, interno nel rapporto con il personale dipendente, esterno nei confronti della propria 
comunità di appartenenza. L’attenzione ai nostri servizi si affianca al pieno rispetto della comunità e 
all’impegno costante ad essere di aiuto alla società̀ e a chi ne ha più̀ bisogno, con la massima trasparenza e 
responsabilità̀”. 
Nel corso del 2019 ProGeA ha trasformato il proprio status giuridico da SRL in SRL SB. 
Abbiamo ritenuto opportuno qualificarci come Società Benefit nel rispetto di quella che è pienamente la 
nostra mission: una società orientata al profitto, ma con attenzione al no-profit, identificabile nel concetto 
olivettiano dell’attenzione alla “comunità”. Questo perché anche per noi vale il concetto che la produzione 
industriale non la fanno le macchine, ma gli uomini: con i loro bisogni e relazioni, con il loro desiderio di 
rapporti. L’azienda può darsi dei fini che non si trovano semplicemente nell’indice dei profitti, perché vi è al 
di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione nella vita 
dell’azienda che ha riguardo delle persone. Gli uomini, per noi, devono vivere in un ambiente che possa 
dare loro risposte non solo per le necessità materiali, ma anche alle aspirazioni della loro vita comunitaria. 
L’azienda e l’ambiente devono essere adattati alle attese dei lavoratori e della propria comunità di 
appartenenza, devono trasformarsi in un loro stile di vita. Le Società Benefit sono un nuovo tipo di società, 
un nuovo modello di business, che realizza pienamente questo nostro concetto di fare impresa. 
Tecnicamente la Società Benefit utilizza la potenza del business per migliorare i problemi sociali e 
ambientali ed essere conformi agli standard più elevati di performance sociale e ambientale, trasparenza e 
responsabilità. Questi standard misurano l’impatto di un’azienda verso tutti i propri stakeholder, 
attori/protagonisti (ad esempio i fornitori, la comunità e l’ambiente, i dipendenti).  
A differenza delle tradizionali aziende, le Società Benefit sono tenute a prendere in considerazione 
l’impatto delle loro decisioni non solo sui loro azionisti, ma su tutte le parti sociali. 
ProGeA ritiene che una migliore comprensione e soddisfazione delle esigenze dei consumatori, dei fornitori 
e dei propri collaboratori, oltre che di un uso consapevole e rispettoso dell’ambiente, sia in grado di fare la 
differenza nel mondo degli affari. ProGeA crede fermamente che le imprese finanziariamente di successo, 
rispettose dell’ambiente e con una considerazione consapevole della comunità possano e debbano 
coesistere. Questo è il nostro nuovo paradigma di business del futuro. 
 
L’obiettivo di ProGeA SB 
Per noi esiste sempre un modo migliore di fare le cose e crediamo che, ora più che mai, le grandi sfide 
sociali e ambientali del nostro tempo richiedano un nuovo ruolo ed un diverso impegno da parte di tutte le 
aziende. In ProGeA siamo costantemente alla ricerca delle modalità e dei modelli più evoluti che ci 
consentano di avere un impatto positivo sulle persone e sulla società e questa ricerca ci ha portato di fronte 
ad una scelta che, in continuità con il passato, ci proietta in un nuovo ruolo per il futuro: nel corso del 2019 
abbiamo adottato una nuova forma giuridica di impresa e siamo diventati “Società Benefit”.  
Le Società Benefit rappresentano una vera e propria evoluzione di paradigma rispetto al tradizionale 
modello di società di capitali. Mentre le aziende tradizionali a scopo di lucro, le for profit, hanno come 
unico fine la produzione di utili da distribuire agli azionisti e soci, le Società Benefit hanno un duplice scopo, 
ovvero creare valore sia per gli azionisti e soci che per gli altri portatori di interessi. Il management ha ora il 
mandato, sancito nello statuto aziendale, di bilanciare gli interessi degli uni e degli altri. Le implicazioni di 
questo cambio sono profonde in termini di governance, strategia per la creazione di valore, trasparenza e 
gestione aziendale.  
In realtà, ProGeA, da sempre, opera guidata da questi obiettivi, ma prima dell’introduzione delle Società 
Benefit non esisteva una forma giuridica in grado di riconoscere, esplicitare e proteggere nel tempo questo 
nostro fondamentale orientamento. Ora questi valori ed il nostro impegno nel migliorare la vita delle 
persone sono esplicitati e riconosciuti per legge, tanto al nostro interno quanto verso il resto del mondo; in 
tal modo esprimiamo un impegno concreto nel presente e lo consolidiamo per il futuro.  
Questo documento è la nostra prima Relazione di Impatto, il documento principale attraverso il quale una 
Società Benefit pianifica le azioni d’impatto per il nuovo anno e rendiconta il valore creato per la società. 



Con rigore, completezza e trasparenza, comunicheremo annualmente gli obiettivi raggiunti e le sfide che 
ancora abbiamo di fronte, al di là dei risultati di tipo economico e finanziario che, per quanto fondamentali, 
sempre più si dimostrano inadeguati per qualificare il ruolo e lo scopo di un’azienda nella società.  
Il management e tutte le nostre persone sono state coinvolte in questo percorso che sta contribuendo ad 
accelerare il nostro ritmo nel diventare un’azienda sempre migliore. La trasformazione in Società Benefit si 
affianca alla scelta di perseguire il più elevato standard di performance sociale ed economica di tutte le 
nostre attività. Per ProGeA queste sono tappe fondamentali di un percorso di evoluzione continua: 
vogliamo sempre più agire come una forza positiva, promuovere un modo consapevole e diverso di fare 
business e avere un impatto positivo sulla società e sulla comunità territoriale per contribuire ad uno 
sviluppo veramente sostenibile. Con questa scelta, coerente con i propri 25 anni di storia, ProGeA adotta 
un modello che ci auguriamo venga compreso e fatto proprio da molte altre aziende, per contribuire 
assieme ad avanzare verso traguardi che anche le Nazioni Unite hanno voluto promuovere con i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Noi stiamo facendo tutto il possibile e agiamo quotidianamente per 
migliorare il nostro fare impresa. Tuttavia, è solo collaborando con tutti gli altri attori, che condividano il 
nostro senso di urgenza e una visione di rigenerazione, che potremo essere veramente efficaci. Crediamo 
che con questa Relazione di Impatto, che esplicita il perché, il come e la modalità del nostro agire, potremo 
creare le migliori condizioni per unire le forze con molti altri imprenditori e portatori di interessi verso una 
vera e propria trasformazione del ruolo delle aziende nella società.  
La trasformazione di ProGeA in Società Benefit è parte integrante di un percorso per la sostenibilità 
declinato nel piano strategico di sostenibilità. Il piano, frutto dello sforzo concreto dell’azienda per 
raggiungere un vero sviluppo sostenibile, vede il coinvolgimento di tutte le persone che lavorano in 
azienda, formate e organizzate nel programma TiDoFiducia, progetto aziendale di welfare basato su 
“educazione, formazione ed informazione” ideato e promosso da ProGeA. Un’azienda ha il dovere di 
occuparsi dell’ambiente e della società in cui vive perché da essi dipende, sia per il suo presente che per 
tutti gli sviluppi futuri.  
ProGeA riconosce una vera e propria interdipendenza tra azienda e il sistema socio-ambientale di cui è 
parte: se il sistema prospera, l’azienda prospera e se il sistema va in crisi, l’azienda va in crisi. In un tempo di 
grandi e decisivi cambiamenti, avvertiamo l’urgenza di mobilitarci per mostrare, attraverso l’esempio, un 
modo di agire diverso per le imprese. Diventare Società Benefit rappresenta una naturale conseguenza del 
nostro impegno concreto alla sostenibilità e della volontà di proteggere la nostra missione sociale.  
Da subito questo percorso ha generato un entusiasmo generale da parte dell’intera organizzazione, poiché, 
per la prima volta, abbiamo lavorato tutti insieme su un obiettivo globale, particolarmente sentito da tutte 
le nostre persone. Da soli, come azienda, abbiamo forze e risorse limitate e per questo motivo abbiamo 
deciso di promuovere il nostro esempio anche ad altre aziende, al fine di contribuire a costruire un modello 
globale che restituisce agli imprenditori la loro vocazione. Il nostro scopo, come azienda di consulenza 
aziendale, è il miglioramento della vocazione imprenditoriale, dei processi di crescita strategica e di 
promozione e conoscenza dei sistemi aziendali di welfare. L’attenzione al cliente ed il benessere aziendale 
sono strettamente legati alla serenità delle persone che lavorano con noi, della società e del pianeta. 
Questa interdipendenza, e il nostro impegno a riguardo, sono espressi nelle pubblicazioni da noi promosse, 
considerante una sorta di nostro manifesto alla sostenibilità. Oggi questa missione è protetta all’interno 
dell’oggetto sociale di ProGeA. Una semplice dichiarazione, però, potrebbe non essere sufficiente se non 
fosse seguita da un programma di azioni concrete. Per questo motivo abbiamo sviluppato un piano 
strategico di sostenibilità che contempla un piano di azione, articolato su diversi progetti, per generare un 
beneficio collettivo, creando contestualmente un valore economico per l’azienda.  
L’obiettivo è la creazione di valore - economico, sociale, culturale e ambientale - durevole e condiviso. 
 
Caratteristiche fondamentali della nostra Società Benefit 
ProGeA, come tutte le Società Benefit, persegue volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, 
oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, ovvero persegue in modo 
responsabile, sostenibile, trasparente e senza godere di incentivi di tipo economico o fiscale, uno o più 
effetti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, 
associazioni ed altri portatori di interessi.  



In generale, le Società Benefit nascono grazie ad un movimento globale di imprese, le B-Corp certificate, 
che è riuscito a disegnare una proposta di legge, confluita nella legge di stabilità 2016, entrata in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2016. La gestione delle Società Benefit richiede il bilanciamento tra l’interesse dei 
soci e l’interesse della collettività ed esse si impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le 
proprie attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli 
impegni per il futuro.  
Il tema è: Scopo, Responsabilità e Trasparenza. Un cambio di paradigma.  
Una società benefit è una società tradizionale con obblighi modificati che impegnano il management e gli 
azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza. Ciò implica, appunto, un 
cambiamento di paradigma aziendale: con le Società Benefit viene introdotta una nuova tipologia di società 
che continua a perseguire lo scopo di lucro, ma affianca allo stesso uno o più scopi sociali o di pubblica 
utilità. Questo comporta che una Società Benefit porta dei vantaggi per tutti gli stakeholder dell’azienda, 
per clienti e fornitori, per i talenti, per gli azionisti e il management ed un bilanciamento degli interessi 
finanziari e non finanziari quando si prendono decisioni, anche di fronte ad una ipotesi di vendita, o per 
società quotate in borsa, aiutando ad attrarre capitali di investimento ad impatto in quanto offre maggiori 
tutele legali, responsabilità e trasparenza nel perseguire la propria missione.  
Imprese per il “Beneficio Comune”. Una società benefit deve essere utilizzata per raggiungere un Beneficio 
Comune, nonché per generare profitti per gli azionisti. Nella nostra normativa è richiesto di indicare nello 
statuto un Beneficio Comune Specifico e non solo uno generico. Il Beneficio Comune è definito dalla legge 
come un materiale impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Tra le specifiche finalità di Beneficio 
Comune citiamo, ad esempio: fornire beni o servizi per individui o comunità svantaggiate; proteggere o 
ripristinare l’ambiente; migliorare la salute umana; promuovere le arti, le scienze o l’avanzamento delle 
conoscenze; aumentare flussi di capitale verso soggetti che creano un Beneficio Comune (investimenti ad 
impatto). 
 
Le nostre finalità di Beneficio Comune 
La nostra Società Benefit, così come tutte quelle che scelgono la natura benefit, rappresenta uno dei 
modelli più avanzati in termini di impatto positivo sociale e ambientale d’impresa. Sono società a scopo di 
lucro che esplicitano nell’oggetto sociale un duplice obiettivo: creare valore sia per gli shareholder che per 
gli stakeholder. Insieme costituiscono un movimento globale di “Purpose Driven Businesses” che ha 
l’obiettivo di diffondere un paradigma economico più evoluto, che vede le aziende come protagoniste nel 
rigenerare la società e la propria comunità di appartenenza. La visione delle Benefit è di innescare una 
competizione positiva tra tutte le aziende, perché siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno 
stesso metro: l’impatto positivo sulla società e il pianeta, oltre ai risultati economici. L’Italia dal 2016 è il 
primo stato sovrano al mondo ed il primo Paese dopo gli Stati Uniti ad aver introdotto nella propria 
normativa le Società Benefit, una nuova forma giuridica d’impresa, che costituisce una solida base per 
allineare e proteggere la missione dell’azienda, oltre a creare valore condiviso nel lungo termine. La forma 
giuridica di Società Benefit ha dato origine ad un nuovo ruolo che serve a trasformare le aziende dal loro 
interno: il responsabile dell’impatto è la persona a cui è affidato, di concerto con il management, il compito 
di assicurare che la società, nello svolgere le proprie attività, punta anche ad avere un impatto positivo sulle 
persone, sulla società e sull’ambiente, e persegua gli scopi di beneficio dichiarati nel proprio statuto. 
Quindi, le Società Benefit scelgono di esplicitare nel proprio statuto: 
- lo scopo per il quale esiste l’azienda e di bilanciare l’interesse degli azionisti con quello di tutti gli altri 

portatori di interesse; 
- misurare in maniera completa tutti i propri impatti e comunicarli con trasparenza attraverso una relazione 

di impatto, che si integra con la tradizionale reportistica dell’azienda; 
- dotarsi di una governance che consenta di gestire l’azienda come una forza di rigenerazione della società e 

della comunità. 
Le finalità specifiche di Beneficio Comune della nostra società risiedono nell’impegno profuso 
nell’innovazione continua verso la sostenibilità dei processi e di tutte le pratiche aziendali al fine di 
minimizzare gli impatti negativi e amplificare gli impatti positivi sulle persone, sul territorio, sul benessere e 
sulla qualità della vita, oltre al contributo allo sviluppo delle comunità locali in cui la società opera, 



attivando e promuovendo un modo consapevole e sostenibile di condurre l’attività d’impresa, anche 
attraverso il dialogo collaborativo con gli stakeholder. Il nuovo Statuto di ProGeA incorpora finalità 
specifiche di Beneficio Comune e persegue, oltre agli obiettivi economici propri di una attività 
imprenditoriale, finalità di Beneficio Comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni ed 
altri portatori di interesse.  
 
Impostazione del nostro piano di Società Benefit 
Ci sono molti modi per definire l’impegno di ProGeA che decide di includere nel proprio business anche la 
dimensione sociale e ambientale, oltre a quella economica. Il più efficace, però, è proprio la “sostenibilità 
d’impresa”, perché è chiaro, preciso e rimanda immediatamente al concetto di sviluppo sostenibile, così 
come precisato dall’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030) e dai 
correlati Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). Dentro questi obiettivi ci sono tutte le priorità di livello 
internazionale: salvaguardia dell’ambiente, lotta alla povertà e alla fame, sradicamento delle 
disuguaglianze. 
Un riferimento così forte alle sfide globali è importante non solo per aziende di grandi dimensioni e con una 
forte presenza internazionale, ma anche per quelle più piccole, che operano prevalentemente nel contesto 
nazionale o locale. Perché ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni e dagli ambiti di attività, è 
inserita all’interno di un sistema sempre più globalizzato, che impatta e da cui viene impattata; e le risorse 
che utilizza, in particolare quelle naturali, appartengono ad un unico pianeta, che tutti dobbiamo 
impegnarci a salvaguardare, così come il ritornare qualcosa alla propria comunità, essere cioè riconoscenti 
al proprio territorio. ProGeA ha quindi scelto la sostenibilità. 
L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo, pur generando da più fronti delle aspettative di azione 
immediata, spingono le aziende a ragionare in una prospettiva di lungo periodo, sostenendo un vero e 
proprio cambiamento culturale nel mondo imprenditoriale. Negli OSS, le imprese possono trovare anche 
preziose indicazioni operative sul come orientare il proprio business nella giusta direzione.  
Una precisazione, quando parliamo di sostenibilità d’impresa, intendiamo qualcosa di volontario, che 
l’azienda mette in campo al di là del raggiungimento della compliance normativa. La domanda che ci siamo 
posti per il nostro percorso è se può essere volontario qualcosa che rappresenta la chiave del successo per 
un’impresa. Partendo da questa riflessione abbiamo sviluppato questo schema di lavoro:  
 

 

 
Per noi la sostenibilità può essere definita come l’insieme di quelle politiche aziendali che permettono ad 
un’impresa di perseguire una combinazione virtuosa delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.  



Grazie alla sostenibilità diventa possibile integrare nella strategia, nei processi e nei prodotti del business 
anche considerazioni ambientali e sociali. L’obiettivo è chiaro: generare valore in una prospettiva di lungo 
periodo. 
Condurre il proprio business in modo sostenibile significa, prima di tutto, gestire in modo efficiente e 
strategico le risorse a disposizione, che siano naturali, finanziarie, umane o relazionali. In questo modo si 
genera valore per l’impresa e si ha la possibilità di contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo 
socio-economico della comunità in cui ProGeA opera e degli attori che compongono la sua catena del 
valore, i collaboratori prima di tutto. 
Per condurre il proprio business in modo sostenibile, ProGeA si sta impegnando nel trovare soluzioni 
innovative che le permettano di comprendere e dare risposte alla complessità del contesto in cui opera. 
Stiamo, inoltre, tessendo una relazione strutturata e costante con i nostri stakeholder. Solo in questo modo 
potremo muoverci lungo una direttrice che coniuga crescita economica, sviluppo sociale e salvaguardia del 
patrimonio culturale umano del territorio. Per riuscirci, però, è fondamentale l’adozione di un approccio 
sistemico, inclusivo e trasparente, che sviluppi un forte orientamento all’innovazione e migliori la sua 
capacità di misurare le decisioni di business analizzando tutti gli impatti (economici e non) che esse 
determinano, nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Gli elementi base del nostro approccio sostenibile 
per prima cosa tengono in considerazione i valori ed il modello di governance. Entrambi, infatti, ci 
permettono di integrare i principi della sostenibilità. Un secondo elemento che consideriamo nella nostra 
strategia riguarda, invece, la sostenibilità del servizio di consulenza che forniamo durante il mandato 
professionale, in linea con i principi dell’economia circolare. Il terzo elemento può essere identificato nella 
dimensione operativa, ovvero dell’integrazione dei principi di sostenibilità all’interno dei processi 
di business. La sostenibilità è trasversale a tutte le funzioni e a tutti i processi aziendali, poiché riguarda non 
solo “cosa l’azienda fa”, ma anche il “modo in cui lo fa”. 
Un ulteriore elemento è connesso alla capacità di ProGeA di giocare il ruolo di “attore di sviluppo”. Le 
imprese, infatti, sono responsabili del loro impatto sulla società e, allo stesso tempo, hanno l’opportunità di 
contribuire alla creazione di un modello di sviluppo sostenibile. In questo senso, operare in modo 
sostenibile, non significa solo “fare meno di qualcosa di negativo” (es. inquinare meno, produrre meno 
rifiuti, ecc.), ma promuovere lo sviluppo del contesto in cui si opera. Gli ultimi due elementi di base della 
sostenibilità d’impresa sono senz’altro legati alla gestione del rapporto con gli stakeholder e alla capacità di 
misurazione e rendicontazione delle performance e degli impatti generati. 
Per essere realmente praticata, la sostenibilità d’impresa deve entrare a far parte della cultura aziendale. 
Molto spesso, tuttavia, la creazione di una cultura aziendale orientata alla sostenibilità d’impresa passa per 
il consolidamento all’interno dell’azienda di pratiche sostenibili. Per questa ragione è importante che, pur 
in assenza di una cultura aziendale segnatamente orientata alla sostenibilità, le aziende intraprendano un 
percorso, fatto spesso di piccoli passi, che porti ad integrare la sostenibilità nel proprio modo di operare, 
gettando così le basi per una reale trasformazione della cultura dell’azienda in ottica di sostenibilità. È 
innegabile, tuttavia, che l’impegno e la convinzione dei vertici dell’impresa sia di grande importanza per 
attivare la trasformazione necessaria a rendere un’impresa realmente sostenibile. 
Noi, infatti, siamo convinti che per la nostra azienda la sostenibilità è importante perché conviene. 
Le aziende che si impegnano ad integrare la sostenibilità all’interno del proprio modello di business 
possono ottenere molteplici vantaggi. Innanzitutto, attraverso lo sviluppo di strategie e pratiche sostenibili 
aumenta l’efficienza delle attività e dei processi aziendali. Tutte le risorse vengono utilizzate in maniera più 
razionale, si riducono gli sprechi e, quindi, i costi. L’azienda acquisisce, inoltre, una migliore capacità di 
gestione dei rischi, una maggiore comprensione del mercato con importanti effetti in termini di capacità 
d’innovazione. Implementare politiche di sostenibilità d’impresa, inoltre, ha effetti significativi in termini 
di incremento della reputazione dell’azienda e del capitale intangibile, con impatti rilevanti sul 
miglioramento del clima interno e di attrattività per la forza lavoro. Ovviamente ci sono due 
condizioni essenziali perché questo avvenga: è necessario avere una prospettiva di medio-lungo periodo e 
fare le cose sul serio.  
La nostra sfida della sostenibilità parte dal fatto che negli ultimi decenni un numero sempre crescente 
d’imprese ha iniziato a lavorare al fine di integrare la sostenibilità nel proprio modello di business e a 
questo sviluppo noi vogliamo partecipare. I risultati raggiunti sono interessanti, sia in termini 
di output e outcome che di elaborazione di strumenti manageriali a supporto di questa attività.  



Ci sono una serie di sfide “manageriali” che si trovano ad affrontare coloro che si occupano di sostenibilità 
d’impresa.  
 
Le principali sono: 

 

 
Rendere effettivo e misurabile il contributo delle imprese al raggiungimento degli OSS 

 
 

 
Implementare politiche e strategie di stakeholder engagement efficaci 

 
 

 
Gestire in maniera sostenibile la catena di fornitura 

 
 

 
Tutelare e promuovere i diritti umani nelle attività di business e attraverso le stesse migliorare il contesto 

sociale ed ambientale 
 
 
Obiettivi di Beneficio Comune indicati a Statuto 
In qualità di Società Benefit, ProGeA intende perseguire, in aggiunta al proprio oggetto sociale primario, 
una o più finalità di Beneficio Comune e di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed 
altri portatori di interesse.  
In particolare, la società persegue le specifiche finalità di Beneficio Comune di seguito descritte: 
1. ProGeA sostiene iniziative filantropiche nei confronti di categorie di soggetti coinvolti direttamente ed 

indirettamente dall’attività societaria. 
2. In qualità di Società Benefit, ProGeA sostiene, promuove ed organizza iniziative, eventi e seminari per la 

promozione delle Società Benefit e dei sistemi di welfare sociale. 
 



In qualità di Società Benefit, ProGeA ha operato nel perseguire le finalità indicate a statuto con iniziative 
specifiche dedicate al miglioramento dell’impatto aziendale in 5 aree principali: 
1. Ambiente 
2. Lavoratori 
3. Clienti 
4. Comunità 
5. Governance 
 
Nello specifico nell’area: 
1. Ambiente 
1.1. Riciclo cartucce e toner di stampa 
La società si preoccupa di garantire la raccolta e lo smaltimento di toner, cartucce inkjet usati, rispettando i 
regolamenti nazionali e comunitari in materia di rifiuti speciali non pericolosi. I rifiuti, dopo la raccolta, 
vengono avviati a filiere certificate che si occupano della loro rigenerazione o della valorizzazione delle loro 
componenti.  
1.2. Ecologizzazione stampe cartacee 
È stata rivista tutta la preparazione dei file grafici e della stampa di tutti i diversi materiali cartacei, che 
vengono stampati solo su carta 100% FSC e limitando al massimo le stampe di documenti aziendali, 
privilegiando l’archiviazione elettronica di documenti contabili, fiscali e cedolini paga. 
1.3. Digitalizzazione dei materiali 
Sono stati interamente digitalizzati ed inviati a mezzo posta elettronica tutti gli estratti, normalmente 
consegnati in forma di fascicoli A4 stampati, dei documenti aziendali. La digitalizzazione, corredata da 
numerose comunicazioni di sensibilizzazione al risparmio di carta stampata, ha comportato un risparmio di 
una importante quantità di fogli A4 di carta stampata, il relativo risparmio energetico per la mancata 
stampa e di CO2 per il mancato trasporto dei volumi così digitalizzati. 
2. Lavoratori 
2.1. Programma formazione professionale 
Per il 2019 l’azienda ha portato avanti il programma di formazione professionale, incentrato su una 
tematica molto importante per il business e riguardante la gestione della leadership e dei processi 
motivazionali. Particolare attenzione è stata posta sul processo di qualifica e valutazione dei fornitori/clienti 
con la partecipazione del 100% del personale delle funzioni coinvolte nella gestione contabile e materia del 
lavoro. 
2.2. Sicurezza sul posto di lavoro 
Come da obiettivo, nel corso dell’anno è stata messa a punto e formalizzata per iscritto una politica 
aziendale sulla sicurezza sul posto di lavoro con presa visione da parte della totalità dei dipendenti ed 
impegno al rispetto di quanto richiesto. 
2.3. Impegno nella diversy 
L’azienda impiega al 90% personale di sesso femminile, con forte impegno nel rispetto della “diversity”, 
offrendo pari opportunità di impiego, effettuando assunzioni a tempo indeterminato (100% del personale) 
e premiando il personale con riconoscimenti, rappresentati da forme di welfare aziendale, a fronte di 
performance qualitativa e quantitativa al di sopra della media. 
2.4. Valutazione della performance 
Nel corso dell’anno è stato rivisitato l’attuale processo di valutazione della performance, con modalità di 
colloquio interattivo, considerando anche l’impegno su obiettivi di miglioramento dell’impatto nel sociale 
ed inserendo il feedback e la manifestazione di soddisfazione o impegno (satisfied/engaged). Il processo è 
iniziato tardivamente nell’anno, per cui la sua formalizzazione e piena implementazione documentale è 
rimandata al 2020. 
3.Clienti 
3.1. Condivisione attività mensili a tema sociale 
Sistematicamente, attraverso gli strumenti fisici (pubblicazioni), digitali (post e comunicazioni) e seminari è 
stato creato un sistema di promozione ed educazione al concetto di Società Benefit, coinvolgendo lo staff e 
tutti i propri contatti. 
 



Di seguito alcune delle attività proposte: 
1. eliminare il superfluo; 
2. sensibilizzare clienti e fornitori all’impegno sociale; 
3. sostenere insieme le associazioni no-profit del territorio. 
Una comunicazione ad impatto verticale che da ProGeA, attraverso appositi strumenti di comunicazione ed 
iniziative di marketing, ha portato al coinvolgimento di alcuni clienti, associazioni ed enti territoriali 
nell’organizzazione di diversi eventi a tema sociale. 
3.2. Gli eventi formativi e messaggi B-Corp 
Gli eventi formativi sono stati riprogrammati per inserire spazio dedicato alla sensibilizzazione dei clienti 
verso i principi B-Corp, in modo da consentire una più larga base partecipativa a titolari di aziende e loro 
collaboratori e prevedere in ogni momento di incontro una condivisione di soluzioni e progetti con miglior 
impatto sociale. 
3.3. Il miglioramento dei materiali per l’educazione del cliente e dei contatti aziendali  
Dal 2019 ogni presentazione di ProGeA è accompagnata dalla consegna di materiali divulgativi sul tema 
delle Società Benefit, in modo particolare con la consegna di proprie pubblicazioni (Sviluppare l’impresa for 
benefit - Come la sostenibilità entra nel business, Società benefit, (2017) versione e-book www.pro-gea.it. 
L’altra Economia - Un modello economico possibile, (2018) versione e-book www.pro-gea.it. Archè - la 
Società Benefit - Come la sostenibilità entra nel business, (2019) versione e-book www.pro-gea.it). Queste 
attività forniscono agli interessati la possibilità di apprendere ed approfondire la propria cultura in merito 
agli argomenti trattati, di verificare le informazioni lette, accertarne la veridicità e supportarne la 
diffusione. 
4. Comunità 
4.1. Il progetto “Casa di Pronta Accoglienza” 
Il progetto no-profit della nostra Società Benefit ha riguardato “Casa di Pronta Accoglienza - Fondazione 
Maria Lattuada Onlus”, l’ente no-profit che sul nostro territorio promuove attività di sostegno a persone in 
situazione di disagio sociale. In particolare, Fondazione Maria Lattuada Onlus (nata nel 2016 dalla 
trasformazione giuridica di Associazione Casa di Pronta Accoglienza Onlus, attiva fin dal 1986) si occupa di 
servizi di accoglienza per mamme e bambini e predispone interventi a favore delle famiglia in difficoltà. 
La Missione 
L’Associazione Casa di Pronta Accoglienza opera a Saronno dal 1986 con interventi che gradualmente 
garantiscono servizi residenziali a favore di donne sole con figli o in attesa di diventare madri che, in una 
particolare fase della loro vita, necessitano di un supporto educativo e psicologico finalizzato a sviluppare e 
potenziare le loro competenze genitoriali e a garantire al minore una condizione di tutela e benessere. 
Nel 2016 l’Associazione Casa di Pronta Accoglienza Onlus ha assunto una diversa forma giuridica ed una 
nuova denominazione, prendendo il nome da una sua storica fondatrice scomparsa nell’agosto 
2014: Fondazione Maria Lattuada Onlus (FMLO). La Fondazione ha seguito le orme dell’Associazione e ha 
mantenuto la sua mission fin anche a sviluppare servizi rivolti alla figura paterna e alla famiglia nella sua 
interezza. Oggi la FMLO si configura come un luogo dalle caratteristiche familiari all’interno del quale la 
dimensione della “casa” acquista un alto valore terapeutico, un rifugio accogliente e sicuro dove poter 
costruire un nuovo progetto di vita che garantisca la tutela del bambino ed il diritto alla genitorialità. Le 
mamme hanno la possibilità di raccontarsi e rielaborare la propria storia, di acquisire maggiore 
consapevolezza circa le proprie difficoltà e di identificare strategie per affrontarle, risolverle e valutare 
nuove prospettive di vita; al contempo, vengono aiutate a riflettere sul tema della responsabilità e ad 
apprendere modalità di accudimento nuove e più rispondenti ai complessi bisogni dei bambini. Lo 
strumento fondamentale attraverso cui si tenta di sostenere le mamme nel difficile compito della 
genitorialità è la cura con la quale tutti gli operatori accolgono, accompagnano, sostengono e orientano gli 
ospiti: genitori, figli e tutte le risorse parentali.  
L’impegno: la tutela del minore ed il diritto alla genitorialità 
I progetti di intervento devono riguardare non solo il minorenne o il maggiorenne in difficoltà, ma anche 
l’intera famiglia ed eventualmente anche il contesto sociale complessivo in cui questi vive, cercando 
di evitare la frammentarietà e l’unilateralità degli interventi che si determinerebbe se ci si occupasse 
esclusivamente della singola persona.  



In stretta sintonia con questo auspicio è esemplare la testimonianza del giudice Paolo Martinelli, magistrato 
con incarico di tutela delle fasce deboli, il quale offre un interessante contributo che promuove la cultura 
mite attraverso il concetto di “giurisdizione delle relazioni”, affermando che: «Quando vi sono figli minori, 
la giurisdizione sulle loro relazioni deve essere specializzata nel saper contenere (in ogni momento) 
l’intervento giurisdizionale nei limiti strettamente necessari alla tutela dell’interesse del minore, esplicitato 
come interesse alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere, attraverso relazioni personali e 
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». Questo concetto, la cui 
applicazione testimonia l’adozione di una cultura del diritto mite, richiede ai professionisti coinvolti nella 
tutela dei minori l’impegno di adoperarsi, prima ancora che per interrompere, per rinsaldare, conservare e 
modellare una relazione gravida di sentimenti e travagli, com’è quella genitoriale. 
La storia 
Perché Fondazione Maria Lattuada e Associazione Casa di Pronta Accoglienza? L’Associazione Casa di 
Pronta Accoglienza (ACPA) è operante a Saronno dal 1986 e nasce come associazione di volontariato che 
gradualmente ha istituito servizi residenziali a favore di donne sole con figli o in attesa di diventare madri, 
che, in una particolare fase della loro vita, necessitavano di un supporto educativo e psicologico finalizzato 
a sviluppare e potenziare le loro competenze genitoriali, al fine di garantire al minore una condizione di 
tutela e benessere. Nel 2016 l’ACPA ha generato un nuovo ente, la Fondazione Maria Lattuada Onlus, che 
porta, come già detto, il nome di colei che è stata fondatrice e legale rappresentante fino a qualche anno 
prima della sua scomparsa, avvenuta nell’agosto 2014. La Fondazione nasce per la necessità di adeguarsi 
alle normative vigenti sul tema del volontariato, trasferendo su di essa tutto il patrimonio attraverso il 
quale garantire il funzionamento gestionale ed amministrativo delle strutture, lasciando invece ad 
Associazione Casa di Pronta Accoglienza la preziosa gestione e  promozione dei volontari, risorsa 
indispensabile per il buon funzionamento dei due attuali enti.  
La FMLO risponde ad un mandato istituzionale accogliendo le situazioni segnalate dai Servizi Sociali e nel 
rispetto delle disposizioni del Tribunale per i Minorenni. 
La visione 
L’accoglienza di mamme e figli, pur rimanendo il nucleo centrale del servizio offerto dalla FMLO, è integrato 
dalla promozione di servizi e interventi a favore della famiglia in genere, in quanto luogo privilegiato e 
naturalmente predisposto alla cura dei bambini che, seppure in stato di difficoltà, pretende una specifica 
presa in carico che sappia ridurre le criticità e sviluppare le risorse. Il riferimento è al bisogno di alcuni 
genitori di affrontare i problemi della coppia in modo consapevole e di gestire responsabilmente le scelte di 
separazione limitando gli effetti negativi sull’educazione e sul benessere dei figli. Ci si riferisce, ancora, al 
diritto dei minori, coinvolti nei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario, di 
poter incontrare i propri genitori in contesti protetti capaci di sostenere e promuovere le relazioni primarie. 
In tal senso la FMLO, intercettando l’insorgere di nuovi fenomeni sociali ed interpretando i bisogni ad essi 
connessi, organizza spazi di intervento psico-pedagogico al servizio della famiglia in genere ed in particolare 
del minore per la sua crescita sana ed equilibrata. In sintesi, ci si pone costantemente l’obiettivo di leggere 
e di rispondere ai bisogni emergenti dal territorio, conseguenza diretta dei cambiamenti socio-politici e 
culturali a cui le varie epoche sono soggette. La flessibilità e l’innovazione dei servizi rappresentano i 
principi cardine su cui poggia l’attività della FMLO. 
Il nostro concetto di Beneficio Comune 
ProGeA si identifica nel progetto vitale di Casa di Pronta Accoglienza e lo fa diventare il suo stesso progetto 
di Beneficio Comune. È in questo contesto che lo spirito associativo di Casa di Pronta Accoglienza è sempre 
molto elevato, tanto è vero che il successo che si sta raggiungendo a livello di volontari è quello che 
qualcuno ha definito come “cambiamento”, anche se la sostanza vera è semplicemente quella di tornare a 
donare un po’ del proprio tempo con generosità e grande spirito di umanità al servizio dell’ideale 
associativo. Un impegno personale di ognuno, di un nostro io interiore altamente responsabilizzante, quello 
del lavoro “fatto bene”, cioè di un lavoro che ha la sua dignità e per questo “vero lavoro”.  
Quello che ognuno può fare è, allora, un “fare eccellente”, che è, inoltre, “un fare insieme”, cioè una sfida 
educativa verso una trasformazione sociale che definisce meglio i principi di uguaglianza e di sussidiarietà. È 
un tempo di libertà e paura, che ha in sé il senso della storia, la nostra storia. Un atteggiamento del vivere 
diversamente la propria opera, la propria stessa vita, ponendosi domande sulla libertà del proprio agire, del 
fare per sé e per gli altri.  



Un tempo che ricordiamo non solo per le domande che ci poniamo, ma anche per quelle che trascuriamo di 
farci, perché, spesso, sono proprio quelle che formano il nostro destino. Una vera libertà, piena anche di 
grandi paure, ma che vale la pena di vivere. 
Anche questo vuole dire operare per un’associazione come Casa di Pronta Accoglienza. Perché questo è un 
agire che cambierà la nostra società, variando prospettive e proporzioni, rimettendo al centro la famiglia e, 
soprattutto, i minori, con tutti i loro diritti e le speranze in un futuro migliore.  
È tempo di fare, è tempo della corretta concezione della sfera umana, tornando in maniera incisiva 
sull’importanza della dimensione etica della nostra opera al centro di un nuovo futuro. Un futuro oltre la 
logica, che è quello dell’immaginazione, un tempo che porta ovunque.  
Il compito è quello di comprendere questa dimensione e di accettare positivamente e fattivamente la 
metamorfosi sociale dei nostri tempi, proponendoci sempre, perché il mondo è veramente nelle nostre 
mani, in noi che abbiamo il coraggio di sognare e di rischiare di vivere i nostri sogni. 
Sporchiamoci le mani, per educarci alle responsabilità e per non essere una società di schiavi. 
Libertà e paura: il senso della storia e del fare. 
Ecco la ragione della nostra presenza qui in Casa di Pronta Accoglienza. Soggetti che rappresentano la 
primaria ragion d’essere, garantendo un forte legame con le comunità locali: appartenenza, condivisione, 
partecipazione ai bisogni della collettività. Esempi concreti del “fare”, della mutualità e della solidarietà.  
E non diamo per scontati questi buoni risultati sugli interventi dei volontari, perché la nostra opera è 
importante: l’Associazione lavora sul territorio non facendo distinzione alcuna, stimolando le realtà 
territoriali nella creazione di servizi e possibilità per le famiglie disagiate, non solo perché lo Statuto lo 
impone, ma in quanto viviamo nello spirito di dialogo, di confronto e di sussidiarietà a cui ognuno sta 
dimostrando con la pratica di credere. Questo è l’impegno di cui non dobbiamo avere paura e non 
dobbiamo essere qualunquisti nel gettare la spugna e chiuderci per non “sporcarci” le mani. L’Associazione, 
così come ProGeA, deve scendere in campo sempre, perché quello che facciamo, ogni nostra azione è 
relazione umana. 
L’esempio straordinario dei volontari ci chiama continuamente ad uscire dalle nostre personali visioni e 
pregiudizi, indicandoci di volta in volta i problemi più urgenti e le possibili soluzioni da calare con umiltà e 
pazienza dentro contesti molto diversi, sotto tanti punti di vista.  Ed è proprio in un momento di difficoltà 
generale della società civile che è importante ed anche vitale, in una realtà territoriale come la nostra, 
mettere insieme le risorse e lavorare, là dove è possibile, in rete, per la creazione di progetti comuni. 
Certo, non sempre è facile, ma bisogna essere forti proprio della propria storia e di quanto è patrimonio 
della propria esperienza per creare legami di convivialità, esattamente come è stato l’insegnamento di vita 
lasciatoci in eredità dalla fondatrice Maria Lattuada. ProGeA vorrebbe che molti sentissero l’appartenenza a 
questa realtà che è diventata grande negli anni, grazie soprattutto ai molti volontari, una realtà con la quale 
ci si può e ci si deve rapportare, che ha dimostrato serietà, affidabilità e competenza, meritando di essere 
supportata. Dobbiamo, quindi, continuare sempre e con ancora maggior forza ad essere presenti sul 
territorio, cogliendo le sfide che ogni volta la situazione locale ci pone, e che aumentano, e fare anche in 
modo che l’Associazione possa crescere, garantendo ad essa continuità e ricambio così come deve essere in 
ogni associazione. Crediamo che sia importante parlare anche di questo, vitale anche per avere nuova linfa 
e forze fresche. Il concetto di Beneficio Comune di ProGeA è quello di operare in un sistema profit 
supportando il mondo no-profit attivandosi con impegno ed abnegazione nei diversi ambiti sociali che la 
possono riguardare, continuando, nonostante tutte le difficoltà, a costruire e ad aiutare, in attesa di un 
mondo migliore, perché noi abbiamo deciso di non aspettare, ma di fare la nostra piccola parte, con la testa 
e con il cuore.  
Concludiamo con l’affermare che lo spirito di Beneficio Comune che risiede nella nostra azienda è racchiuso 
nella bellissima frase di Rabinranath Tagore, uno scrittore indiano vincitore del Premio Nobel per la 
letteratura nel 1913, il quale scrisse: “Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà nelle 
mani di tutti”. È in questo che risiede il nostro concetto di Beneficio Comune. 
In maniera pratica, Fondazione Maria Lattuada - Associazione Casa Pronta Accoglienza viene supportata 
con iniziative formative organizzate da ProGeA e durante il corso dell’esercizio 2019 è stata fatta 
partecipare a titolo di presentazione delle proprie attività a seminari ed eventi formativi di ProGeA, oltre ad 
impegnarsi per la destinazione di un contributo pari ad una percentuale del 0,25% del proprio volume 
d’affari per l’esercizio 2020 a supporto di iniziative dell’Associazione.  



Al contempo, ProGeA si è attivata per creare relazioni e contatti con altre aziende del territorio, tramite le 
proprie iniziative ed eventi, a vantaggio dell’Associazione, per incentivare l’occupazione delle persone 
seguite da Casa di Pronta Accoglienza.  
In questo modo non solo la Comunità di Casa di Pronta Accoglienza verrà aiutata con un contributo a livello 
di formazione professionale ed attrezzature dedicate, ma viene incentivata a produrre redditi reali a 
sostegno della Comunità. 
4.2. Diffusione e condivisione principi B-Corp 
L’azienda si è resa inoltre disponibile, utilizzando personale rappresentante varie funzioni aziendali o risorse 
esterne opportunamente dedicate, a rispondere alle innumerevoli richieste di testimonianza, interviste e 
risposta a specifici questionari relativi al processo di certificazione da parte di studenti universitari in corsi 
di Laurea Magistrale e di Master. Ciò al fine di rendere maggiormente consapevoli gli studenti sui principi 
ispiratori del movimento B-Corp, ma anche sui tecnicismi operativi per assolvere alle domande dell’Impact 
Assessment, a tutto beneficio della diffusione e conoscenza delle B-Corp. 
5. Governance 
5.1. Condivisione “Open Books” 
Le iniziative ed i risultati B-Corp, in aggiunta ai dati economici finanziari di ProGeA, sono stati formalizzati e 
condivisi con una presentazione ai dipendenti in una specifica riunione. La comparazione invece di KPI (Key 
Performance Indicators) aziendali rispetto agli obiettivi d’impatto definiti verrà effettuata nel 2020, quando 
sarà più chiara la definizione di realistici obiettivi numerici di impatto. 
 
Obiettivi 2020 
Nel 2019 la direzione aziendale ha coinvolto e condiviso con tutto lo staff ed i clienti il processo di 
adeguamento alle prospettive di Società Benefit, con coinvolgimento, quindi, di tutti gli stakeholder ed 
impegnandosi a portare a termine le iniziative del “Processo di Miglioramento Continuo” predisposto.  
Anche per il 2020 l’azienda intende perseguire i più alti standard di impatto con l’obiettivo di un ulteriore 
miglioramento ed in particolar modo impegnandosi nelle aree comunità ed ambiente dove sussistono i 
maggiori spazi di miglioramento. 
1. Ambiente 
IMPEGNO AMBIENTALE FORNITORI 
Miglioramento ed attualizzazione della procedura approvvigionamenti con l’inclusione di punteggi dedicati 
alla valutazione degli aspetti ambiente (tramite le certificazioni EMAS, SA800, ISO18001) e sicurezza 
(tramite, ad esempio, le certificazioni ISO 14001 e successiva 45001). Questo sarà un impegno congiunto 
con quello di governance e comunità. 
2. Lavoratori 
PROGRAMMA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Anche per il 2020 l’azienda intende investire in formazione professionale con un impegno sistematico, 
continuo e coinvolgendo dell’intero personale aziendale. I corsi selezionati saranno incentrati su tematiche 
strettamente legate all’operatività del business ed in particolare con riguardo alla gestione aziendale in 
ambito di sostenibilità. 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Formalizzazione dei colloqui di valutazione della performance del personale con feedback e la 
manifestazione di soddisfazione o impegno (satisfied/engaged) su tematiche di impatto. 
3. Clienti 
BENESSERE DELLE PERSONE 
Proseguire ed aumentare l’entità dei progetti legati alla consulenza tributaria e lavoro ed incrementare il 
sostegno sociale alla ricerca per il benessere delle persone e della comunità di appartenenza anche con la 
pubblicazione di volumi sul tema SB. 
4. Comunità 
FORNITORI 
Formalizzare dettagliatamente ed incrementare il numero di visite a fornitori valutando particolarmente 
l’impegno nel sociale. 
 



5. Governance 
KEY PERFORMANE INDICATORS 
Implementare un sistema di monitoraggio dei Key Performance Indicators aziendali rispetto agli obiettivi 
d’impatto definiti, con identificazione di precise azioni correttive in caso di mancato raggiungimento degli 
stessi. 
 
Conclusioni  
Questa prima Relazione di Impatto segna un passo importante per ProGeA, che abbraccia un modo ancora 
più evoluto di fare impresa. Con la trasformazione in Società Benefit formalizziamo il nostro impegno non 
solo a “fare bene il nostro lavoro”, ma anche a contribuire all’evoluzione dei paradigmi di business.  
ProGeA si è impegnata a prendersi cura non solo delle proprie persone e altri stakeholder. “TiDoFiducia” è il 
titolo del nostro manifesto, che sintetizza il perché e come vogliamo contribuire a migliorare la condizione 
umana.  
Questa nostra Relazione di Impatto è destinata a tutti gli stakeholder, auspicando che possa ispirare altre 
imprese, in Italia e nel mondo, non solo nel mondo della consulenza, ma in qualsiasi attività economica, a 
muoversi nella stessa direzione. Da oggi in poi racconteremo ogni anno il progresso sugli obiettivi che 
abbiamo inserito a statuto, trovando sempre nuovi modi per impegnarci per un futuro sostenibile ed essere 
coinvolti in prima persona, fissando annualmente dei target di miglioramento.  
Siamo all’inizio di un percorso, il cammino è in gran parte chiaro, mentre in parte deve essere ancora 
tracciato: questa strada vogliamo percorrerla insieme a tutti quelli che condividano con noi un simile 
impegno e che hanno anche una visione sociale della propria presenza nel modo del lavoro, invitando tutte 
le persone interessate a mettersi in contatto con noi per darci loro feedback ed esplorare modalità per 
unire le forze. 
 
Alla luce di tutto ciò, invitiamo i Signori Soci di ProGeA Srl SB ad approvare la presente Relazione redatta ai 
sensi dell’art. 1, comma 382 della Legge 208/2015 concernente il perseguimento del Beneficio Comune, che 
viene allegata al Bilancio dell’esercizio 2019 e pubblicata nel sito internet della società. 


