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Redatta dai Responsabili dell’Impatto ai sensi della L. 208/2015 e
allegata al Bilancio d’Esercizio al 31/12/2019
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2020

Società Benefit dal 15-09-2016
B Corp certificata il 14-02-2019
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“Il consumismo non è la nostra felicità, dobbiamo smettere di produrre 
senza freni per poi gettare le eccedenze alimentari. Questo è il tempo 
della fantasia e della solidarietà per costruire un mondo con più equità 
attraverso l’economia di sussistenza, un’economia contadina”.

(Carlo Petrini)  
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NOTA DEI RESPONSABILI DELL’IMPATTO
Mentre scriviamo, ripensando all’anno appena trascorso e a quanti incredibili progetti abbiamo 
realizzato, stiamo vivendo la più devastante e impattante pandemia causata dal virus Covid-19 e 
non c’è ombra di dubbio che il tempo a nostra disposizione sia da dedicare alla battaglia per il con-
trasto al cambiamento climatico, per la tutela della biodiversità, per la salute dell’ambiente e della 
persona.
Siamo anche consapevoli che essere diventati una Società Benefit, nel 2016, ed aver ottenuto la 
certificazione B Corp, a febbraio 2019, sia oggi più che mai una distinzione necessaria per gene-
rare un meccanismo di accelerazione da parte di molti imprenditori verso una buona e sostenibile 
economia. Motivo per cui ci impegniamo, insieme ad altre organizzazioni e ad altri imprenditori, a 
diffondere il modello delle Società Benefit e delle B Corp affinché sempre più soggetti si responsa-
bilizzino e scelgano modelli imprenditoriali sostenibili.
Il nostro impegno è pertanto quello di tutelare e difendere l’economia di piccola scala, i produttori, 
le persone e tutti quanti operano per la tutela dell’ambiente e la biodiversità alimentare e animale; 
è un impegno che perseguiamo fin dalla nostra nascita ed è presente anche nello Statuto in modo 
che sia sempre evidente, anche in futuro, la responsabilità di Slow Food Promozione nel persegui-
mento degli obiettivi di beneficio comune.

Daniele Buttignol
Maria Mancuso
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INTRODUZIONE
“La legge sulle società benefit restituisce 
all’imprenditore il proprio sogno originario, 
che non è mai stato quello di fare 
esclusivamente soldi, ma di realizzare 
qualcosa di buono per sé e per gli altri. 
L’imprenditore benefit è un grande 
ambasciatore dello sviluppo sostenibile”.
Così l’Onorevole Mauro Del Barba, primo 
firmatario del DDL sulle società benefit, ci 
raccontava e raccontava ai sostenitori di Slow 
Food nella primavera 2019 a Pollenzo.

Abbiamo scelto
di essere una Società Benefit
Una Società Benefit è un nuovo strumento 
legale che crea una solida base per 
l’allineamento della missione nel lungo 
termine e la creazione di valore condiviso. 
Le società benefit proteggono la missione 
in caso di aumenti di capitale e cambi 
di leadership, creano una maggiore 
flessibilità nel valutare i potenziali di vendita 
e consentono di mantenere la missione 
anche in caso di passaggi generazionali o 
quotazione in borsa
Dal gennaio 2016 l’Italia ha introdotto, 
prima in Europa e prima al mondo fuori 
dagli USA (dove la forma giuridica di Benefit 
Corporation, equivalente alla Società Benefit 
italiana, è stata introdotta dal 2010 e ora 
esiste in 33 Stati), la Società Benefit per 
consentire a imprenditori, manager, azionisti 
e investitori di proteggere la missione 
dell’azienda e distinguersi sul mercato rispetto 

a tutte le altre forme societarie attraverso una 
forma giuridica virtuosa e innovativa.
Le società benefit sono espressione di un 
paradigma più evoluto: integrano nel proprio 
oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, 
lo scopo di avere un impatto positivo sulla 
società e sulla biosfera.
 
Abbiamo scelto
di essere una B Corp
Le Certified B Corporation® (o B Corp®) sono 
aziende che stanno riscrivendo il modo di fare 
impresa perché la loro attività economica crea 
un impatto positivo su persone e ambiente, 
perseguendo uno scopo più alto del solo 
profitto.
La certificazione B Corporation® è 
indipendente e volontaria rilasciata alle 
aziende da B Lab, un ente non-profit 
americano.
La certificazione B Corporation® è uno 
standard riconosciuto che richiede alle 
aziende di rispettare elevate performance 
e di rendere pubblico il punteggio 
ottenuto attraverso il protocollo B Impact 
Assessment lo standard di misurazione di 
impatto più diffuso al mondo.
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FINALITÀ GENERATE NEL 2019 
DAL BENEFICIO COMUNE
Lo Statuto di Slow Food Promozione 
considera le seguenti finalità specifiche.

IMPEGNO
In un’epoca in cui è necessario rivoluzionare 
il sistema produttivo agricolo – e con esso la 
trasformazione, distribuzione e produzione di 
alimenti – ci poniamo quale come soggetto 
in grado di contribuire alla nascita, crescita e 
diffusione di modelli di produzione alternativi, 
favorendo attraverso le nostre attività la 
conoscenza delle produzioni, dei produttori, 
dei territori che si muovono in questa nuova 
direzione, e creando le condizioni ideali per 
l’incontro di questi soggetti con la comunità di 
cittadini/consumatori.

AMBIENTE E INCLUSIONE
Ci impegniamo a realizzare i nostri eventi 
e tutte le iniziative seguendo i principi 
della progettazione sistemica, al fine di 
ridurre sensibilmente l’impatto ambientale 
dell’attività, includendo nella visione olistica 
che sta alla base di questo approccio anche 
gli aspetti sociali legati non solo all’attenzione 
per i diritti di tutti ma anche l’impegno 
all’inclusione di soggetti spesso esclusi da 
analoghe iniziative. Il tutto allo scopo di 
creare modelli di azione virtuosi da porre in 
condivisione, così da renderli patrimonio della 
collettività. Slow Food Promozione realizzerà 
gli eventi e le manifestazioni appoggiandosi 
prioritariamente a fornitori che rispettano 
le linee guida della progettazione a ridotto 
impatto ambientale, riducendo la produzione 
di rifiuti e favorendo il riciclo e il riuso, oltre 
che privilegiando materiali ecologici e naturali. 
A tale fine operiamo in stretta connessione 
con partner scientifici, aziende private ed 
enti pubblici che costantemente consentono 
di aggiornare e migliorare gli obiettivi e i 
risultati.

TUTELA
A trarre vantaggio dall’attività benefit di 
Slow Food Promozione sono i cittadini/
consumatori, i produttori (agricoltori, artigiani, 
pescatori, pastori), gli educatori e i formatori, 
i cuochi. L’azione è rivolta prioritariamente 
a piccoli produttori (agricoltori, artigiani, 
pescatori, pastori, casari, norcini, affinatori, 
eccetera), a produzioni legate alla tradizione, 
a produzioni legate al territorio ove vengono 
realizzate, a produzioni che contribuiscono 
alla salvaguardia della biodiversità, alla tutela 
degli ecosistemi, al mantenimento o recupero 
di economie in territori marginali se non 
addirittura in aree sottosviluppate. L’attività 
consiste principalmente nel favorire l’incontro 
con altri operatori (a partire dai cuochi) e il 
rapporto diretto con i cittadini/consumatori 
e si può realizzare in varie forme, anche 
agevolando quei soggetti che sono altrimenti 
in difficoltà o impossibilitati a partecipare ai 
progetti della società.

EDUCAZIONE
Grazie alla continua e costante attività di 
educazione al gusto e formazione in campo 
alimentare e ambientale, invitiamo a orientare 
le scelte verso acquisti e consumi consapevoli, 
che migliorano lo stato di salute fisico, 
aumentano il piacere conviviale, rispettano gli 
ecosistemi e i diritti di chi il cibo lo produce. 
Le attività finalizzate a questo obiettivo sono 
corsi di formazione tematici e merceologici 
e attività (anche di consulenza) presso enti 
pubblici, scuole e aziende, anche erogati 
senza che la società richieda il pagamento 
di alcun corrispettivo ai relativi partecipanti. 
La costante e continua attività di educazione 
alimentare che è necessaria per costruire, 
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rafforzare e affermare modelli alimentari 
alternativi a quelli dominanti, richiede un 
grande numero di soggetti in grado di 
svolgere la funzione di guida, di esperti, di 
docenti. L’attività di Slow Food Promozione 
muove sia nella direzione della individuazione 
di tali soggetti, della loro formazione e 
del loro costante aggiornamento, che – 
soprattutto – nella direzione della formazione 
dei cittadini/consumatori (e in taluni casi degli 
stessi produttori) attraverso il contributo degli 
educatori e formatori che sono partecipi, a 
vario titolo e in diverse forme, dei progetti e 
delle attività.
Il ruolo strategico del cuoco, di ristorante 
come di mensa, è al centro dell’attenzione 
della comunità, che li coinvolge attivamente 
nei propri progetti e nelle proprie 
manifestazioni, facendone protagonisti di 
momenti di diversa natura e carattere, e al 
contempo costruendo continue relazioni 
con essi anche al fine della loro formazione e 
crescita professionale.

OBIETTIVO DI BENEFICIO 
SPECIFICO 2019

LA GOVERNANCE

Obiettivi 2019

1) Definizione e implementazione del nuovo 
modello organizzativo

2) Redazione del codice etico e di condotta e 
sua diffusione per promuovere il valore etico e
sociale di Slow Food Promozione

Obiettivi raggiunti
1) Riorganizzazione delle attività in Hub 
specifici

2) Predisposizione della bozza di codice etico

Obiettivi da raggiungere 
2) Approvazione del Cda e diffusione

Note
1) Questa attività, coordinata e organizzata da 
Slow Food Promozione, ha permesso a tutti i 
soggetti giuridici Slow Food di individuare una 
nuova modalità di operare riorganizzando le 
attività degli uffici in 5 Hub:
1) Network
2) Contenuti e progetti
3) Comunicazione
4) Ricerca risorse
5) Operations
in cui i dipendenti di tutti gli enti lavorano in 
modalità coworking al fine di ottimizzare, non 
duplicare e creare le condizioni per rendere 
più efficienti le procedure interne.

2) L’attività ha previsto la redazione della bozza 
di del Codice Etico. Non è stato possibile 
da parte del Consiglio di Amministrazione 
rilasciare la versione definitiva in quanto il 
codice stesso è stato redatto sulla base
del Codice Etico di Slow Food Italia che non è 
ancora stato approvato definitivamente.
Si rimanda quindi l’attività al 2020.
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causato dal tragitto fino alla sede di lavoro e 
si ottengono vantaggi in termini generali di 
efficienza a produttività.
Le richieste dei dipendenti sono state gestite 
come segue:

ISTANZA ACCETTATA:   39
ISTANZA NON ACCETTATA  4
ISTANZA NON PRESENTATA  9
TOTALE COMPLESSIVO  52

AGILE DOMICILIO    30
AGILE UFFICIO     9
ISTANZA NON PRESENTATA   9
RIFIUTATA     2
RIFIUTATA MATERNITÀ   2
TOTALE COMPLESSIVO   52

I team di lavoro organizzati in Hub hanno 
avuto a disposizione un repository web 
denominato SharePoint\OneDrive, per il 2020 
sarà Atlassian Confluence nel quale potranno 
condividere attraverso l’accesso alla rete 
internet i dati ed i files previa autenticazione 
alla piattaforma.

LE PERSONE

Obiettivi 2019

1) Introduzione a regime dello Smart Working
tra marzo 2019 e ottobre 2019

2) Indicatori di performance e gestione dei
feedback di tutto il personale

Obiettivi raggiunti
1) Incentivazione all’autonomia organizzativa

Obiettivi da raggiungere 
2) Attività rinviata al 2020

Note
1) Slow Food Promozione ha introdotto un 
modello di smart working che prevede 8 
giorni di giornate di lavoro in modalità agile al 
mese basandosi sui seguenti punti di forza e 
obiettivi.
Punti di forza:
• cultura aziendale favorevole ed attitudine 
a lavorare in area informatica (è nel DNA 
dell’azienda);
• età relativamente giovane della popolazione 
aziendale;
• assegnazione dei laptop e degli smartphone 
a tutti i dipendenti;
• connessione con la maggior parte degli 
applicativi aziendali via web.
Obiettivi raggiungibili:
• diffusione del valore della flessibilità e 
dell’autonomia;
• focalizzazione degli obiettivi sempre più sul 
risultato;
• responsabilizzazione ulteriore delle persone;
• superamento definitivo della logica legata 
alla misurazione della prestazione sull’orario 
di lavoro;
• attenzione al work- life balance;
• condivisione dei valori “green” per 
l’abbattimento dell’inquinamento dovuto 
al traffico e agevolazione della mobilità 
sostenibile;
• attrazione di nuovi talenti in fase di 
selezione;
• potenziamento della retention.
Con l’attivazione di questo modello di smart 
working si limita la dispersione del tempo 
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AMBIENTE

Obiettivi 2019

Utilizzo stoviglie riciclate e riutilizzabili negli 
eventi

Obiettivi raggiunti
Riduzione della plastica, riduzione CO2, 
aumento della raccolta differenziata 

Note
SLOW FISH

Grafica e allestimenti: utilizzo di materiali eco 
sostenibili e prolungamento del loro ciclo di 
vita (economia circolare).
Per la realizzazione degli allestimenti sono 
stati utilizzati complessivamente 374 pallet 
EPAL (120x80 cm) e 120 pallet EPAL (80x60 
cm), forniti dalla ditta PALM, certificati 
PEFC e interamente prodotti con legname 
proveniente dalle foreste di Veneto e Friuli 
distrutte dalla tempesta Vaia. A termine 
evento, i pallet sono stati acquistati da 
Lurisia e sono tornati ad essere strumenti di 
supporto per la logistica delle merci.
Per le grafiche sono stati utilizzati 368,5 
mq di teli in PVC e mesh (telo microforato) 
che, a termine evento, sono stati recuperati 
dall’associazione genovese Sc’Art – Creazioni 
al Fresco impegnata nel reinserimento di 
detenute della casa circondariale femminile 
Pontedecimo (GE) - Le grafiche dell’evento 
verranno trasformate in oggetti di design per 
la casa (tovagliette, shopper, grembiuli cucina, 
scatole, borse porta vino, ecc).
Per la realizzazione dell’Arena sono stati 
utilizzati pannelli in legno recuperati a fine 
evento da LAB85, associazione genovese 
impegnata in programmi di educazione 
al lavoro rivolto a 20 adolescenti di età 
compresa tra i 16 e i 20 anni che hanno 
abbandonato precocemente il loro percorso 
formativo. Complessivamente sono state 
recuperate circa 50 tavole in massello (abete) 
lamellare dimensioni 30X80 cm (spessore 
3cm), 40 tavole in multistrato dimensioni 
20X80 preforate (spessore 1cm), 30 fogli 

LA COMUNITÀ

Obiettivi 2019

Accoglienza e coinvolgimento della nostra 
rete: sostenitori, volontari, fornitori e clienti, 
ecc.

Obiettivi raggiunti
Implementare la comunità Slow Food 

Note
Durante Slow Fish abbiamo lavorato per 
rafforzare la comunità delle famiglie ospitanti 
i delegati che partecipavano all’evento. Le 
parole chiave che sono emerse dalle comunità 
di ospitalità sono state ACCOGLIENZA, 
INCONTRO, CONDIVISIONE, AMICIZIA, 
ALLEGRIA.
Sono 11 le famiglie genovesi che hanno 
ospitato 14 delegati di Terra Madre (105 in 
totale, 45 donne e 60 uomini provenienti da 
28 Paesi). Le famiglie del quartiere Carmine, 
a fine evento, hanno organizzato una festa di 
quartiere per consolidare il rapporto che si è 
creato con i delegati loro ospiti. 
Sono stati organizzati 10 appuntamenti 
per la rete Slow Fish tradotti in simultanea 
in 3 lingue (italiano, spagnolo, inglese) e 8 
appuntamenti aperti al pubblico in Slow Fish 
Arena (le “storie della rete”) anch’essi tradotti 
in 3 lingue (italiano, spagnolo, inglese – 
talvolta anche in francese).
Per le scolaresche e le famiglie con bambini 
sono stati organizzati 4 appuntamenti nella 
Cucina dell’Alleanza, 6 appuntamenti in Slow 
Fish Arena, 4 appuntamenti gestiti da Slow 
Food Liguria presso Eataly. Circa 100 bambini 
arrivati in bici sono stati accolti nella giornata 
di domenica presso Casa Slow Food, in 
collaborazione con Fiab Liguria.
In collaborazione con AIC (Associazione 
Italiana Celiachia) sono stati organizzati due 
appuntamenti presso la Cucina dell’alleanza 
(sabato 11 e domenica 12 ore 10:30-11:30) 
per dare la possibilità a persone intolleranti 
al glutine di partecipare ad almeno un 
laboratorio.
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sono stati utilizzati 4.750 sacchi in Mater Bi 
100% compostabili, e tutti i sacchi in plastica 
utilizzati (6.800 in totale) sono stati prodotti 
con differente percentuale di plastica riciclata 
da post consumo (da un minimo di 60 a un 
massimo di 100%). Dettagli in appendice - b.
Durante l’evento sono stati raccolti: 2386 
kg di rifiuti indifferenziati (conferiti presso 
gli impianti di Recos e Ecosavona), 425 kg 
di plastica e metalli (impianto Corepla Amiu 
Sardorella - GE), 860 kg di carta e cartone 
(impianto Comieco Benfante - S.Olcese - GE), 
2240 kg di vetro (impianto Revetro – Carasco 
- GE), 5055 kg di rifiuti organici (impianto di 
Montello - BG).
Nel corso di Slow Fish 2019, il quantitativo 
di olio alimentare esausto raccolto dalla 
ditta genovese AL.SO è stato 930 Kg. L’olio 
è stato lavorato ed inviato alla produzione 
di biocarburante, permettendo di ottenere 
un quantitativo pressoché equivalente di 
biodiesel. Le emissioni di gas serra evitate 
sono pari a - 2732 Kg che non sono state 
immessi in atmosfera considerando che è 
stato risparmiato un quantitativo uguale 
di biodiesel prodotto da combustibile 
fossile con le conseguenti emissioni. La 

in sughero dimensioni 50X50cm (spessore 
1cm) che verranno trasformati in oggetti 
di artigianato e arredi (alcuni esempi in 
appendice – a). Alla cooperativa sono stati 
inoltre donati i tappi in sughero raccolti in 
enoteca. 

Raccolta differenziata: valorizzazione dei 
rifiuti ed attività di educazione ambientale. 
La raccolta differenziata dei rifiuti è stata 
effettuata in collaborazione con AMIU. 
Per la gestione della RD durante i giorni 
di evento sono state realizzate in totale 20 
isole ecologiche, di cui 5 doppie (ovvero con 
numero doppio di bidoni) per 5 frazioni di 
rifiuto (organico, carta e cartone, plastica 
e metalli, rsu, vetro). Sono stati impegnati 
12 informatori ambientali per 360 ore 
complessive che hanno monitorato la 
raccolta differenziata fornendo ai visitatori 
e agli espositori le corrette informazioni 
per imparare a distinguere i diversi tipi di 
materiale (in particolare la differenza tra 
plastica e PLA). 
Per effettuare la raccolta differenziata, in 
collaborazione con Cuki (Domopak Spazzy) 
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CHEESE 

Raccolta rifiuti. 105 tonnellate di rifiuti 
prodotti da pubblico (300.000 visitatori), 
allestitori, espositori (600), esercenti 
commerciali limitrofi all’area interessata 
dall’evento. Sono state differenziate 34 Ton di 
carta, quasi 8 di plastica, 39 di umido, oltre 15 
di vetro, 160 chili di alluminio e 644 litri di olio 
esausto. Il 92,93% dei rifiuti prodotti e raccolti 
è stato differenziato. Sono state installate 
31 isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti 
prodotti dai visitatori, presidiate da circa 172 
volontari (sentinelle del rifiuto). Durante tutta 
la durata della manifestazione hanno operato 
(copertura del servizio h24) 34 operatori 
ecologici.

Lotta alla plastica Oltre 40.000 bicchieri di 
plastica evitata

Allestimenti. Per l’allestimento degli spazi 
espositivi sono stati utilizzati 1250 green pallet 
certificati PEFC e provenienti dalle foreste 
distrutte dalla tempesta Vaja. A fine evento, i 
pallet sono tornati nel circuito logistico grazie 
a Lurisia. 

Buone pratiche. A 400 bambini venuti a Bra 
con le rispettive classi sono stati donati 400 
bicchieri in silicone alimentare donati da PCUP 
per portare all’interno delle scuole la buona 
pratica del riutilizzo anziché del monouso. 
Questo consente un risparmio, nel corso di un 
anno scolastico (210 giorni in aula in media), 
di circa 84.000 bicchieri in plastica monouso.

riduzione percentuale delle emissioni dovuta 
all’uso del biocarburante da oli alimentari 
esausti, rispetto all’uso di un carburante 
convenzionale, è stimata dalla comunità 
europea ammontare all‘83%.

Recupero derrate alimentari. A termine 
manifestazione, in collaborazione con Banco 
Alimentare Liguria, sono stati raccolti 218 
kg di derrate alimentari non vendute o non 
utilizzate, distribuite successivamente a 
persone in difficoltà: frutta e verdura, pane e 
focaccia, pasta fresca (ravioli), scatolame vario 
(olive, polpa di pomodoro, sughi), vino, uova, 
farina, sale, zucchero, olio, aceto.

Utilizzo di componenti biodegradabili e 
compostabili per la fruizione del cibo. Tutto 
il materiale utilizzato per la fruizione del 
cibo (piatti, posate, bicchieri, tovaglioli, 
etc) era compostabile e biodegradabile. 
Nell’ottica di ridurre anche il consumo di 
materiale monouso, seppure compostabile e 
biodegradabile, in alcuni contesti sono stati 
utilizzati 200 piatti e 200 scatolette in acciaio, 
riusati più volte durante i laboratori. Parte dei 
piatti usati durante l’evento saranno riutilizzati 
dall’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, altra 
parte, insieme alle scatolette è stata conferita 
al riciclo.
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della sede: passaggio da energia 
convenzionale a energia verde certificata 
(EGEA Green24);
    • Obiettivi di riduzione della carta stampata: 
obiettivi assegnati ad ogni Hub e uffici;
    • Eliminazione bicchieri e cucchiaini 
monouso da tutti i distributori di bevande 
presenti negli uffici. Acquisto tazze per i 
dipendenti riutilizzabili; ipotesi di riduzione del 
costo del caffè e conseguente aumento delle 
donazioni ad un progetto Slow Food;
    • Eliminazione boccioni di acqua (con 
conseguente eliminazione totale della 
plastica) e introduzione di colonnine di acqua 
filtrata dell’acquedotto (BWT);
    • Installazione pannelli Anemotech negli 
uffici per trattenere le impurità presenti 
nell’aria;
    • Riduzione dell’impatto ambientale del 
parco auto con ipotesi di passaggio ad auto 
elettriche;
    • Ridurre e limitare l’utilizzo di monouso 
negli eventi: nei Laboratori del Gusto viene 
reintrodotto l’utilizzo di piatti in ceramica, 
bicchieri in vetro, posate in acciaio;
    • Valutazione e studio della possibilità 
di far accedere il pubblico degli eventi con 
proprie bottigliette riutilizzabili da riempire 
direttamente alle colonnine predisposte 
all’interno dei padiglioni.

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
Per la valutazione di impatto abbiamo 
utilizzato il metodo B Impact Assessment (BIA) 
che integra gli standard di GRI, IRIS e altri 
standard. Si riporta di seguito la valutazione 
ottenuta in sede di certificazione.

PIANO DI SVILUPPO DELLA 
SOSTENIBILITÀ 2020-2022

Implementazione del Piano di 
sostenibilità

Slow Food Promozione si impegna a 
diffondere gli obiettivi di sostenibilità 
tra tutti gli stakeholders direttamente 
coinvolti: promozione e selezione di fornitori 
responsabili e rispettosi dell’ambiente, del 
benessere animale e delle persone; riduzione 
degli impatti ambientali, accrescimento della 
soddisfazione dei clienti, promozione dello 
sviluppo sociale ed economico delle comunità. 
Questi gli obiettivi che Slow Food Promozione 
si impegna a perseguire nei prossimi anni, 
nello specifico:

    • Estensione della formazione sul codice 
etico ai fornitori/clienti, laddove possibile 
chiedendo di accettare il codice;
    • Promozione di una catena di fornitura 
maggiormente responsabile: coinvolgere da 
5/6 fornitori all’anno nella misurazione del 
proprio impatto con il B Impact-Assessment; 
invitare anche i nostri partner a misurarsi e 
condividere – per chi vuole – i risultati ottenuti 
relativi alla certificazione BIA;
    • Individuare fornitori attingendo dal bacino 
delle Bcorp e dai Partner Ambientali;
    • Invitare le aziende Bcorp a candidarsi per 
essere nostri fornitori;
    • Manuale del personale dipendente;
    • Implementazione degli indicatori di 
performance;
    • Ottimizzazione dei consumi energetici 
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CONCLUSIONI
Signori Soci di Slow Food Promozione Società Benefit Srl, Vi invitiamo ad approvare 
la presente relazione redatta ai sensi dell’art. 1, c. 382 della L. 208/2015 concernen-
te il perseguimento del beneficio comune, che viene allegata al Bilancio dell’eserci-
zio 2019 e che verrà pubblicata sul sito internet della Società.
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