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NOTA DEI RESPONSABILI DELL’IMPATTO
Il 2020 lo ricorderemo senza dubbio come l’anno della Pandemia, del Covid-19. Ma, all’ombra del virus, il 2020 
è un anno che ha registrato numerose altre catastrofi ambientali. Ci ricorderemo degli incendi in Australia che 
hanno distrutto un’area pari alla grandezza del nord Italia, senza contare le specie animali vittime di questa 
tragedia; ci ricorderemo del disastro causato dal versamento di 20000 tonnellate di diesel scaricate nel fiume 
Ambarnaya in Siberia come pure ci ricorderemo della petroliera giapponese Wakashio che ha riversato 3800 
tonnellate di petrolio al largo delle isole Mauritius; dell’inondazione del fiume Brahmaputra che in India e in 
Nepal ha lasciato senzatetto 4 milioni di persone; e ancora, della lotta delle popolazioni Amazzoniche impegna-
te nella difesa delle loro terre dal fenomeno del land grabbing. E che dire della rilevazione in Antartide del gior-
no più caldo mai registrato toccando i 20,75°? Ma, soprattutto, non dimenticheremo le immagini delle località 
montane a noi vicine semidistrutte dalle inondazioni che si sono abbattute tra ottobre e novembre proprio qui 
in Piemonte. E non dimenticheremo nemmeno Palermo, Milano e Roma invase dalle acque dei fiumi.
Però, il mondo è cambiato a causa di un virus infinitamente piccolo che ci ha costretto a ripensare a tutto il 
nostro sistema, nessun altro avvenimento prima del 2020 vi era riuscito, neanche le numerose catastrofi am-
bientali appena ricordate.
Alla luce di questi fatti, ci preme evidenziare come la parola sostenibilità, utilizzata ormai da tutti, rischi di svuo-
tarsi di qualsiasi significato, citata semplicemente perché oramai è diventata di uso comune nel vocabolario 
quotidiano. Lavorare per cambiare il paradigma della visione economica, e tendere a parametri che non si 
focalizzino esclusivamente sul profitto ma anche sui beni comuni e sui beni relazionali, significa decretare e 
affrontare l’insostenibilità dei sistemi prima di focalizzarci sulla loro sostenibilità.
Il 2020 nel suo inattendibile passaggio, e tragico svolgimento, ci ha definitivamente aperto gli occhi su un 
mondo che non potrà più essere uguale a prima e ci ha confermato che in primis proprio l’insostenibilità delle 
produzioni alimentari non può che essere il punto su cui continuare a focalizzare il nostro agire per aiutare 
questo Pianeta a ritrovare un nuovo equilibrio. Il sistema alimentare è stato segnato in profondità dalle conse-
guenze dell’emergenza sanitaria globale. Gli impatti sull’offerta e sulla domanda di cibo stanno influenzando 
direttamente e indirettamente tutti e quattro i pilastri della sicurezza alimentare: disponibilità, accesso, utilizzo 
e stabilità.
Continueremo quindi la nostra attività di sensibilizzazione, educazione, informazione e formazione di tutti 
quanti operino e si impegnino per la tutela dell’ambiente e della biodiversità alimentare e animale, affinché 
siano sempre più consapevoli della necessità di produrre cibo in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, 
ma anche e soprattutto continueremo a lavorare sull’informazione, sensibilizzazione ed educazione dei con-
sumatori, affinché attraverso le loro scelte consapevoli possano contribuire a tutelare la nostra Terra Madre.
Il 2020 ha influito anche sui nostri obiettivi di sostenibilità. È stato un anno complesso anche per Slow Food 
Promozione, come per molte organizzazioni che hanno direttamente subito gli effetti negativi della pandemia 
sull’attività. Non abbiamo però rinunciato a impegnarci per gli obiettivi che ci eravamo dati, li abbiamo solo 
rimandati e abbiamo lavorato per riorganizzarci approfittando di questo anno così squilibrato per riflettere su 
tutta l’organizzazione e per rivedere gli obiettivi di impatto. Ve li raccontiamo.

Daniele Buttignol, Maria Mancuso
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INTRODUZIONE 
 ESSERE UNA SOCIETÀ BENEFIT 
Abbiamo scelto di essere una Società Benefit perché “Ci auguriamo che in un prossimo futuro, la maggior 
parte delle aziende siano Benefit e B Corp, così che l’obbligo di certificare, di giustificare il proprio impatto sia 
in capo alle società che hanno deciso di NON essere Benefit e B Corp, e non viceversa. Essere una Società 
Benefit e B Corp dovrebbe essere la normalità: fare una scelta diversa dovrebbe essere l’eccezione, da spiegare 
e motivare”.
Estratto dall’intervento di Roberto Burdese (membro del Comitato Esecutivo internazionale di Slow Food) alla 
Giornata Nazionale delle Società Benefit del 29 novembre 2020.

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 consen-
tono 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 giuridi-
ca 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.
(www.societàbenefit.net)

B Corp certificata 
Le B Corp sono aziende che insieme formano un movimento globale che ha l’obiettivo di diffondere un paradig-
ma più evoluto di business. Nel mondo, le B Corp certificate si distinguono sul mercato da tutte le altre perché 
vanno oltre l’obiettivo di profitto e innovano continuamente per massimizzare il loro impatto positivo verso i 
dipendenti, le comunità in cui operano, l’ambiente e tutti gli stakeholder. Infatti l’azienda B Corp sceglie volon-
tariamente e formalmente di produrre contemporaneamente benefici di carattere sociale e ambientale mentre 
raggiunge i propri risultati di profitto. Presente in 150 settori e in oltre 70 Paesi, il movimento B Corp ha un 
unico obiettivo: ridefinire un nuovo paradigma di business adeguato ai nostri tempi, concreto e replicabile. Le 
migliaia di B Corp e tutte le aziende che ne usano gli strumenti, rappresentano una soluzione concreta, positiva 
e scalabile che crea valore sia per gli azionisti che per tutti gli stakeholder.     
(www.bcorporation.eu)
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IL NOSTRO ESSERE SOCIETÀ BENEFIT 
E B CORP
È a partire dallo statuto che abbiamo cominciato a mettere i punti fermi del nostro agire e a identificare 
le attività del beneficio comune.

 PRINCIPI DA STATUTO 
In un’epoca in cui è necessario rivoluzionare il sistema produttivo agricolo – e con esso la trasforma-
zione, distribuzione e produzione di alimenti – ci poniamo quale 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 INCLUSIONE 
Ci impegniamo a realizzare i nostri eventi e tutte le iniziative seguendo i principi della progettazione si-
stemica, al fine di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale dell’attività, includendo nella visione olisti-
ca 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 col-
lettività. Slow Food Promozione realizzerà gli eventi e le manifestazioni appoggiandosi prioritariamente 
a fornitori che rispettino 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 produtto-
ri, 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 mar-
ginali 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 realiz-
zare in varie forme, anche agevolando quei soggetti che sono altrimenti in difficoltà o impossibilitati a 
partecipare ai progetti della società.
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 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, 
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 pro-
duttori) 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 lo 
coinvolge attivamente nei propri progetti e nelle proprie manifestazioni, facendone il protagonista di momenti 
di diversa natura e carattere, e al contempo costruendo continue relazioni con esso anche al fine della sua 
formazione e crescita professionale.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI BENEFICIO 
COMUNE REALIZZATE NEL 2020
Come anticipato, se da una parte abbiamo dovuto, nostro malgrado, accantonare gli obiettivi che ci 
eravamo dati per il 2020, perché essi erano collegati in larga parte ad attività che a causa della pande-
mia non si sono potute realizzare o sono state radicalmente mutate nel loro svolgimento, non abbiamo 
rinunciato a mettere in cantiere altri progetti approfittando della situazione in cui ci siamo venuti a 
trovare. Per la prima volta nella nostra storia ci siamo dovuti fermare e tra le diverse attività che abbia-
mo dovuto ripensare c’è anche la più importante di tutte le cose che facciamo: Terra Madre Salone del 
Gusto, organizzata ogni due anni a Torino e la cui nuova edizione era originariamente programmata 
dall’8 al 12 ottobre 2020. Ci siamo trovati a rivoluzionare tutta la progettualità della manifestazione por-
tandola dal luogo fisico del quartiere fieristico di Torino al web, realizzando un evento quasi interamente 
digitale. Questo ha richiesto uno sforzo organizzativo importante che, se unito al periodo in cui siamo 
stati costretti a fermarci e a ricorrere agli ammortizzatori sociali, è un risultato straordinario. A mano a 
mano che procedevamo nella progettazione dell’evento ci siamo resi conto di quanto fosse comples-
sa e al contempo entusiasmante questa nuova avventura. Quando siamo partiti, sapevamo di essere 
i primi ad aver messo in cantiere un evento di così lunga durata (l’evento si concluderà a fine aprile 
2021, con una programmazione pressoché quotidiana di attività) ma non immaginavamo di rimanere 
gli unici. Uno degli obiettivi che ci eravamo posti nel ripensare Terra Madre Salone del Gusto, cercando 
di trarre qualche beneficio dalla oggettiva situazione critica venutasi a creare in seguito alla pandemia 
e all’annullamento del classico appuntamento fisico, era quello di ampliare il terreno dei temi trattati, 
elevando al contempo il più possibile il livello dei contributi. Ci stiamo riuscendo (e ci viene riconosciuto 
ogni giorno da chi partecipa in varie forme alle attività proposte).
Questo nuovo modo di realizzare l’evento ha permesso e permetterà, fino ad aprile 2021, di raggiunge-
re molte più persone poiché chiunque potrà partecipare ovunque si trovi, rendendo questa edizione la 
più inclusiva di sempre. 
I numeri che riportiamo sono parziali e si riferiscono alle attività realizzate al 31/12/2021. A conclusione 
della manifestazione, entro aprile 2021, saremo in grado di fornire l’effettiva portata dell’evento.

39 Laboratori del Gusto tematici
32 appuntamenti Come si fa? Per scoprire mestieri e tecniche e approfondirne la conoscenza
22 Food Talk
18 conferenze
58 appuntamenti con formazioni specifiche (formazioni sui formaggi naturali, formazioni spe-
cifiche rivolte alla rete indigena, formazioni specifiche sul tema del capacity building, forma-
zioni proposte dalla rete o da partner come ad esempio la Camera di Commercio di Torino)
39 Forum, appuntamenti dedicati a 32 tematiche differenti
121 attività diffuse in tutta Italia durante la giornata dei Presidi aperti

Questi solo alcuni degli appuntamenti previsti, in totale gli eventi effettivamente realizzati a fine dicem-
bre sono stati 699, coinvolte 70 nazioni con 454 eventi digitali e 245 eventi fisici che si sono svolti in giro 
per il mondo. Dei 699 eventi complessivi, 355 sono italiani e 344 internazionali. Dei 355 eventi italiani, 
272 sono eventi fisici e 83 digitali. Dei 344 eventi internazionali, 174 sono eventi fisici e 170 sono digitali.

Abbiamo messo tutti i dipendenti in condizione di poter lavorare in piena sicurezza rendendo acces-
sibile a tutti la modalità lavorativa smart working, già introdotta a partire dalla seconda metà del 2018 
registrando 29.436 ore lavorate in smart a fronte delle 7.346 ore lavorate in tale modalità nel 2019; 53 
i dipendenti coinvolti nel 2020, a fronte di 28 nel 2019. Questo ha richiesto uno sforzo anche in termini 
di investimenti tecnici: per garantire l’attività da casa per i dipendenti dotati di postazione fissa, sono 
stati acquistati 6 pc e 11 telefoni cellulari. Favorite inoltre tutte le piattaforme disponibili per organizzare 
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le riunioni on line: Zoom a Teams, Skype, Google Meet le più utilizzate. Oltre a centinaia di riunioni con 
gruppi di lavoro interni e partner esterni, le piattaforme sono state utilizzate per più di 20 riunioni di 
staff organizzate on line al fine di informare direttamente tutti i gruppi di lavoro e raggiungere anche 
chi non aveva piena disponibilità di accedere alle comunicazioni on line (18 le comunicazioni specifiche 
di aggiornamento sulla situazione della pandemia inviate ai dipendenti) e di ascolto di gruppo per evi-
denziare problemi, esigenze, ecc.
A settembre 2020 abbiamo iniziato a lavorare all’implementazione del modulo “Presenze Web - Cedolino 
on line” del software Infinity Zucchetti (software per la gestione dei processi aziendali) fruibile dallo staff 
a partire dal 1 gennaio 2021. Questo per facilitare le comunicazioni dal dipendente alla funzione HR/
datore di lavoro e viceversa attraverso soluzioni pensate e progettate quindi senza alcuna installazione 
e raggiungibili da qualunque luogo.
Il software è stato implementato secondo le nostre esigenze ed è stato quindi personalizzato.
Per facilitare l’inserimento dei giustificativi relativi alle presenze/assenze sono state messi a disposizione 
dei dipendenti una serie di FAQ esplicative che l’ufficio HR ha implementato a fine 2020. Oltre per il web, 
a queste FAQ legate agli eventi di presenza/assenza sono stati implementati degli articoli informativi per 
accompagnare il dipendente in situazioni quali malattia, maternità, allattamento, dimissioni, congedi 
vari, permessi vari. È stato inoltre implementato un Service Desk attraverso il quale i colleghi possono 
rivolgere domande ad HR per argomenti o inviare documenti.
Il sistema permette di avere un sistema di domande-risposte-documentazione ordinato; inoltre, le do-
mande di alcuni possono diventare, attraverso FAQ, risposte per altri.
Per l’implementazione del software, la funzione HR ha preparato una Guida all’utilizzo di Infinity Zucchetti 
e del Service Desk organizzando anche una formazione a distanza.
L’innovazione tecnologica iniziata nel 2019 con l’introduzione della Piattaforma Atlassian, prima solo per 
HR, è proseguita nel 2020 a beneficio di altri gruppi di lavoro con lo scopo di avere un unico archivio 
integrato e collaborativo.
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Le innovazioni tecnologiche avviate hanno richiesto una valutazione in merito al consulente del lavoro e 
la conseguente decisione di andare verso una soluzione professionale maggiormente rispondente alle 
nuove modalità lavorative dei dipendenti.
E ancora, abbiamo praticato fino in fondo quel senso di comunità di cui parliamo spesso che è presente 
non soltanto a livello della Rete Slow Food ma anche a livello della struttura operativa e quindi dei di-
pendenti. Ed è proprio nei confronti dei soggetti più deboli e che stavano soffrendo maggiormente per 
la situazione, che la solidarietà ha toccato il suo massimo livello. È stato istituto un fondo di comunità 
destinato ai dipendenti interessati dal Fondo di Integrazione Salariale (Fis) e che si sono venuti a trovare 
in situazione di difficoltà. Per la definizione del fondo si è lavorato con consulenti dedicati e istituendo 
un apposito comitato nominato da Slow Food Italia Aps, costituito dai dipendenti stessi e da membri del 
Consiglio di Amministrazione indipendenti, al fine di garantire criteri di assegnazione oggettivi, traspa-
renti e uguali per tutti. Il fondo, alimentato dai contributi dei dipendenti stessi, dei soci, dei sostenitori, 
ha raccolto al 31/12/2020 un totale di euro 8.377 che verrà, nel corso dei prossimi mesi, messo a dispo-
sizione di quei dipendenti che ne faranno richiesta.
Per sostenere i produttori di cibo di piccola scala, a inizio maggio 2020 insieme a oltre 2.500 firmatari 
aderenti al progetto Alleanza Slow Food (tra produttori, cuochi, contadini, allevatori, artigiani e cittadi-
ni), abbiamo lanciato l’appello Ripartiamo dalla terra per chiedere al Governo e agli enti territoriali di 
sostenere con iniziative concrete la migliore agricoltura d’Italia e la ristorazione di qualità. L’appello chie-
deva di estendere il credito d’imposta, già previsto per alcune tipologie di spese legate all’emergenza 
Covid-19, agli acquisti di prodotti agricoli e di artigianato alimentare di piccola scala legato a filiere locali. 
Questo nostro appello, unito ad analoghe iniziative di altre organizzazioni, ha portato a casa un risultato 
molto importante: il Governo non si è limitato a prevedere un credito d’imposta ma ha previsto anche 
un vero e proprio contributo a fondo perduto grazie al Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. 
Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020.
Infine, in questo anno così particolare, si sono gettate le basi per un progetto ambizioso che vedrà na-
scere a partire dal 2021 un liceo che fino ad oggi non c’era. Il Liceo Madre Mazzarello di Torino, a partire 
dall’anno scolastico 2021/2022 ospiterà un nuovo liceo linguistico che coniugherà l’arte e le scienze 
gastronomiche. Si tratterà di un corso inedito nato dalla collaborazione con la Fondazione Torino Musei 
e Slow Food. Per tutto il percorso di studi, della durata di 5 anni, all’insegnamento tradizionale delle varie 
materie verranno affiancate esperienze sul campo che guideranno gli studenti alla scoperta del mondo 
dell’arte e dell’enogastronomia. Saranno affrontati temi specifici, come ad esempio la tutela e il restauro 
del patrimonio artistico, la curatela delle collezioni permanenti, delle mostre temporanee e delle attività 
didattiche e il management di un’istituzione culturale, ma anche la storia e la cultura del cibo, con focus 
su Torino e il Piemonte, l’educazione sensoriale, il binomio cibo e salute, la tutela della biodiversità e la 
valorizzazione dei prodotti di qualità.
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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 nel 2020.

 B IMPACT SCORE 2020 

Punteggio medio 
conseguito da 1499 
aziende con 50-250 

dipendenti

Punteggio minimo 
richiesto per la 

certificazione B Corp Slow Food 
Promozione

Punteggio medio 
ottenuto dalle aziende più 

performanti

103,9
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 PUNTEGGI PER OGNI AREA DI IMPATTO 

Il risultato di 103.9 nel punteggio di impatto, segna un incremento di 21,1 punti rispetto alla certifica-
zione del 2018 che attestava l’impatto di Slow Food Promozione a 82.7 punti.
Il risultato raggiunto durante la prima certificazione era al di sotto delle nostre aspettative e questo ci 
aveva portato a interrogarci sulle ragioni di questo punteggio, aprendo i nostri occhi sulla necessità di 
intervenire sul modello organizzativo.
Fino a quel momento il nostro modello era principalmente basato su usi e consuetudini piuttosto che 
su un modello rispondente a determinati requisiti di pubblicità, che consentisse, sia all’interno sia all’e-
sterno, di comprendere meglio il nostro agire e i principi cui fare riferimento.
La valutazione mette in evidenza l’impegno di Slow Food Promozione in primis verso i propri dipendenti 
e subito dopo evidenzia il lavoro realizzato in questo anno a favore dei clienti. 
Registriamo, per contro, un calo nelle attività verso la comunità causata dall’impossibilità di mettere a 
disposizione risorse economiche e progetti specifici a supporto di quei soggetti svantaggiati che ospi-
tiamo nei nostri eventi concedendo loro spazi espositivi gratuiti o erogazioni liberali nei confronti di altre 
organizzazioni che perseguono finalità affini alle nostre. 
Nel corso del 2020 non è stato possibile, come precedentemente anticipato, lavorare sull’impatto am-
bientale nelle attività e nei progetti che di fatto non si sono svolti o si sono svolti in una modalità che ha 
sì registrato un impatto positivo (nessuno ha viaggiato per raggiungere Torino, ad esempio).

LAVORATORI

COMUNITÀ

AMBIENTE

CLIENTI

GOVERNANCE

32,1

18,2

7,2

27,8

18,5
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 IMPATTO GENERATO NEL 2020 

L’area di Impatto “Governance” valuta la missione generale dell’azienda, etica, responsabilità e 
trasparenza per argomenti come l’integrazione di obiettivi sociali e ambientali nella valutazione di 
performance dei lavoratori, reporting degli impatti e trasparenza, coinvolgimento degli stakehol-
der tra altri.

OBIETTIVI 2021:
• blindare le attività di beneficio comune e aggiornarle in modo che nel tempo siano immodifi-
cabili nello statuto e diventino parte integrante degli obiettivi che gli amministratori dovranno 
perseguire
• definire un modello di valutazione dell’impatto con riferimento specifico al personale e ai servizi 
generali resi agli altri enti Slow Food.

GOVERNANCE 18,5 17,3
2020 2018
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L’area d’Impatto “Lavoratori” valuta la contribuzione dell’azienda al benessere finanziario, fisico, pro-
fessionale e sociale dei propri lavoratori attraverso argomenti come il pagamento del salario di sussi-
stenza, benefit, sicurezza a salute dei lavoratori, opportunità di sviluppo professionale, e altri.

OBIETTIVI 2021:
• implementazione definitiva del software Infinity Zucchetti
• riorganizzazione delle sedi di lavoro
• lavorare per consolidare il senso di comunità che si è venuto a creare tra i dipendenti nel corso del 
2020. Focalizzare l’attenzione sulle persone dell’organizzazione, coinvolgere sempre di più il personale 
negli eventi più importanti che coinvolgono Slow Food Promozione
• ampliamento e messa a regime dell’impianto di smart working anche al termine dell’emergenza 
pandemica.

LAVORATORI 32,1 19,2
2020 2018

14 |Relazione di impatto 2020



L’Area d’Impatto “Comunità” valuta l’impatto positivo dell’azienda per il benessere economico e sociale 
della comunità esterna in cui questa opera, considerando temi come diversità e inclusione, creazione di 
lavoro, coinvolgimento civico e filantropia, gestione della catena di fornitura, e altri.

OBIETTIVI 2021:
• implementazione di un programma di volontariato con l’intento, in primis, di coinvolgere i dipendenti 
nelle iniziative dell’Associazione Slow Food Italia al fine di accrescere la responsabilità sociale verso 
tutti i soggetti svantaggiati raggiunti dalle progettualità dell’Associazione
• sviluppare iniziative a favore del coinvolgimento della comunità braidese in occasione della manife-
stazione Cheese

COMUNITÀ 18,2 29
2020 2018
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L’area d’Impatto “Ambiente” valuta la gestione ambientale generale dell’azienda, compreso il modo 
in cui questa gestisce impatti ambientali generali, la gestione di tematiche di aria e clima, sostenibilità 
dell’acqua, e impatti sul terreno e la vita.

OBIETTIVI 2021:
• valutare gli impatti positivi raggiunti sull’ambiente derivanti dalla riorganizzazione delle sedi di lavoro.

AMBIENTE 7,2 6,3
2020 2018
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L’area d’impatto “clienti” valuta il valore che l’azienda genera per i propri clienti diretti e i consumatori 
dei prodotti e servizi dell’azienda, considerando tematiche come marketing etico e positivo, garanzia di 
qualità di prodotti e servizi, privacy dei dati, sicurezza dei dati e altri.

OBIETTIVI 2021:
• miglioramento del coinvolgimento dei clienti e introduzione di un sistema di valutazione della soddi-
sfazione

CLIENTI 27,8 10,8
2020 2018
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