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1. PRESENTAZIONE 

Creazione  impresa  SRL  è  stata  costituita  nel  mese  di  marzo  2020  come 

società benefit, con l’obiettivo di creare una rete di professionisti orientati 

al  problem  solving  e  alla creazione  di  valore  delle  Startup;  persone 

disponibili a dedicare la giusta attenzione alle startup ed alle imprese, con 

focus particolare sulle startup innovative e sulle società benefit, attraverso 

un  network  basato  sulle  esperienze  dirette,  concrete  e  condivise,  sulle 

competenze e sull’innovazione, sulla deontologia e sulla trasparenza. 

Ad  oggi fanno parte del  network Creazioneimpresa  consulenti e società 

partner che operano in maniera trasversale nei diversi settori della 

consulenza e dell’assistenza alle Startup. 

I professionisti che lavorano e collaborano in Creazioneimpresa ripongono 

grandi  aspettative  verso  la  capacità  della  tecnologia  di  contribuire  ad 

affrontare le sfide dei prossimi anni, creando valore non solo per le startup, 

ma anche per l’intero sistema Paese. Creazioneimpresa affronta con 

strumenti digitali e con un approccio scalabile un business marcatamente 

tradizionale,  come  quello  della  costituzione  delle  imprese  e  dei  diversi 

servizi professionali di assistenza e consulenza societaria.  

Il nostro oggetto sociale, nella parte benefit, è il seguente: 

Oltre allo scopo di lucro la società, in ragione della sua value 

proposition che prevede di destinare i servizi offerti 

primariamente a startup innovative, caratterizzate da un lato 
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da  un  elevato  tasso  di  mortalità  nei  primi  anni  di  attività  e 

dall’altro da una altrettanto elevata potenzialità di creazione 

di  valore  tecnologico  e  di  innovazione  con  ricadute  positive 

sull’intero sistema Paese, si prefigge di perseguire le seguenti 

finalità di beneficio comune ai sensi dei commi 376 e ss della 

Legge 15 dicembre 2015 n. 208: 

a) in favore dell’ecosistema delle startup innovative attraverso 

l’offerta di servizi strettamente connessi con la propria catena 

del valore secondo la teoria dello “shared value” (Porter, 

Kramer, 2015) fra cui:  

i)  la  partecipazione  attiva  e  pro  bono  a  comunità  virtuali  e 

territoriali che promuovono la diffusione della cultura 

dell’innovazione e dell’autoimprenditorialità svolgendo attività 

di orientamento e di prima validazione dell’idea 

imprenditoriale e della sua sostenibilità finanziaria; 

ii)  l’erogazione  di  consulenze  e  la  realizzazione  di  interventi 

formativi di educazione finanziaria per consentire 

un’ottimizzazione della pianificazione delle risorse, proprie e di 

terzi, riducendo sensibilmente il rischio di default delle iniziative 

imprenditoriali, anche avvalendosi di strumenti legati al 

microcredito; 

iii) una politica di pricing calmierata dei servizi di consulenza e 

di assistenza, anche contabile e fiscale, offerti a giovani 
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startupper nelle prime fasi dell’avvio dell’attività in modo tale 

da non gravare con eccessivi oneri in tale fase particolarmente 

delicata. Tale politica risulta economicamente sostenibile 

grazie all’implementazione di software innovativi, anche SaaS, 

che  consentono  un’ottimizzazione  del  flusso  di  lavoro  e  una 

conseguente maggiore economicità dello stesso. 

b)  in  favore  dell’ambiente  attraverso  la  dematerializzazione 

documentale che coinvolge l’intero ciclo dei servizi offerti 

Creazioneimpresa  segue  tutte  le  fasi  della  vita  di  una  startup,  offrendo 

benefici  al  network  di  stakeholders  con  cui  collabora.  Prestiamo  grande 

attenzione agli aspetti economico-finanziari implementando un sistema di 

gestione  e  di  controllo  costante  che  permette,  da  un  lato,  di  tenere 

monitorata la liquidità e l’andamento economico, dall’altro, di prevedere 

con anticipo le necessità finanziarie che si potranno e dovranno introdurre 

per perseguire gli obiettivi prefissati. 
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Nell’ambito della nostra attività, in soli dieci mesi abbiamo ottenuto questi 

numeri: 

• Oltre 2 milioni di euro il valore degli apporti in startup generati, con 

conseguente beneficio fiscale a favore dei soci 

• oltre  quattro  milioni  di  euro  di  finanziamenti  per  i  nostri  clienti, 

attraverso l’accesso al Fondo Nazionale di Garanzia 

• 4 piani di work for equity e un piano di incentivazione che 

genereranno incrementi del patrimonio netto delle startup 

destinatarie per circa 1 milione di euro. 
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• 3 Srl ordinarie trasformate in startup innovative  

• Una Spa trasformata in PMI innovativa 

• 11 business plan e 4 valutazioni premoney che hanno consentito di 

raccogliere fondi (in varie modalità) per oltre 2 milioni di euro  

• 4  raccolte  pre-costitutive  realizzate  per  un  totale  raccolta  di  circa 

300.000 euro 

• Abbiamo partecipato, come advisor, a 48 ore complessive di incontri 

“investor  day”  di  startup  che  abbiamo  supportato  in  campagne  di 

equity crowdfunding, nella fase di closing e nella definizione della Cap 

Table. 

 

A  marzo  abbiamo  concluso  la  nostra  prima  indagine  per  comprendere  i 

reali bisogni delle startup. 

Ad agosto abbiamo realizzato la seconda indagine per comprendere 

l’impatto COVID sull’ecosistema startup. 
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Abbiamo  creato,  in  ottobre,  la  nostra  Investor  List  che  conta  oltre  30 

adesioni tra professionisti, imprenditori ed angels. 

Abbiamo stretto una partnership vincente con la piattaforma Mybestinvest 

e collaborato con il web paper “La Bussola”. 

Siamo  partner  di  CNA  Milano  nel  progetto  Startup  Boost  e  membri  del 

comitato di valutazione del premio per le startup Cambiamenti. 

Da febbraio inizieremo la nostra avventura di mentor con Astra Incubator. 

 

 

 

 

 

A differenza dei nostri competitors, oltre a sviluppare una strategia 

commerciale capillare sul territorio, l’attività di Creazioneimpresa è 

caratterizzata da un’ulteriore strategia operativa rivolta agli aspetti sociali 

con  lo  scopo  di  sensibilizzare  le  comunità  locali  ai  temi  dell’educazione 

finanziaria  e  dell’innovazione,  condividendo  i  propri  valori  morali  allo 
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scopo di rendere possibile un futuro più sostenibile, con ricadute positive 

sull’intero Sistema Paese. 

La nostra value proposition è primariamente rivolta a startup innovative, 

caratterizzate da un lato da un elevato tasso di mortalità nei primi anni di 

attività e dall’altro da una altrettanto elevata potenzialità di creazione di 

valore tecnologico. Essa si basa su: 

✓ Capacità di comunicazione 

✓ Disponibilità all’aiuto 

✓ Sostegno all’imprenditorialità 

✓ Diffusione della conoscenza  

✓ Educazione finanziaria  

✓ Esperienza concreta nell’assistenza alle Startup 

✓ Esperienza concreta nell’assistenza alle micro e piccole imprese 

Per  conseguire  i  nostri  obbiettivi,  abbiamo  individuato  ed  elaborato  i 

seguenti progetti: 

1. costituzione  di  Creazioneimpresa  in  forma  di  startup  innovativa  e 

società benefit 

2. sviluppo di una piattaforma e sito web di proprietà 

3. avvio di unità territoriali con contratti di partnership 

4. promozione della forma della società benefit presso i propri clienti 

5. Sviluppo di software proprietari di ausilio per i propri clienti 
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6. Attività formativa ed implementazione di una piattaforma formativa 

proprietaria  per  strutturare  le  competenze  economiche/finanziarie 

dei clienti, Accademy CreazioneImpresa 

 

 

 

2. COSTITUZIONE NELLA FORMA DELLA SOCIETA’ BENEFIT 

I founders di Creazioneimpresa sono professionisti da sempre orientati alla 

diffusione della sostenibilità nel mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di 

modificare in positivo il concetto di sostenibilità applicato 

all’imprenditorialità. 

Vogliamo  dare  ai  nuovi  imprenditori  la  possibilità  di  riappropriarsi  del 

proprio futuro, attraverso un percorso di conoscenza, autodeterminazione, 

competenza e quindi creando nuove imprese a bassa probabilità di default 

e ad alto impatto sociale, in termini di: occupazione e utilizzo delle risorse 

economiche e finanziarie. 

Allo scopo di dare concretezza alla propria vocazione, ci siano dotati fin da 

subito di un manifesto sostenibile, anche avvalendosi di strumenti legati al 

microcredito e credito agevolato in genere. 
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Una politica di pricing calmierata dei servizi di consulenza e di assistenza, 

offerti a giovani startupper nelle prime fasi dell’avvio dell’attività in modo 

tale  da  non  gravare  con  eccessivi  oneri  in  tale  fase  particolarmente 

delicata. 
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Accompagnare alla nascita e crescita di imprese sane e sostenibili per noi 

significa  soprattutto  definire  una  griglia  di  attività  “non  sostenibili”;  per 

tale motivo, non prestiamo i nostri servizi a imprese, società, enti o persone 

che fondano il proprio business e profitto: sulle difficoltà delle imprese e 

delle  persone;  sulle  dipendenze  altrui,  a partire  da  casinò  on  line  e 

scommesse di ogni genere; su una filiera che prevede lo sfruttamento di 
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manodopera minorile e/o non garantisce condizioni di lavoro eque e sane; 

su attività ad elevato impatto ambientale e/o sanitario; sulla 

sperimentazione in vivo sugli animali o comunque non rispettino i principi 

di benessere animale; sulla produzione e commercializzazione di armi in 

genere; imprese che non dimostrino piena  chiarezza  e trasparenza  sulla 

provenienza  di  fondi  e  capitali  o  piena  trasparenza  nell’operatività  del 

proprio  business  con  particolare  riguardo  allo  smaltimento  e  riciclo  dei 

rifiuti. 

Per  questo  motivo,  abbiamo  rinunciato  a  fornire  assistenza  a  4  attività 

d’impresa che rientrano nella nostra griglia di insostenibilità. 

 

 

4. SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA E DEL SITO WEB 

45.000 e oltre sono stati i visitatori del nostro nuovo sito web da marzo a 

dicembre  ed  oltre  55.000  le  sessioni  con  oltre  146.000  visualizzazioni  di 
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pagina  e  ben  10  chiavi  di  ricerca  con  le  quali  siamo  in  prima  pagina  su 

google search, il tutto con una piena copertura nazionale (e oltre). 

La nostra newsletter “il caffè del mercoledì” (anche nella nuova versione in 

video), da marzo a oggi ha incrementato le sottoscrizioni passando da 152 

a 442. I nostri social complessivamente contano oltre 4.000 followers, con 

una crescita di + 1.800 da marzo a oggi. 

 

5. PRESENZA SUL TERRITORIO ED AVVIO DI UNITA’ TERRITORIALI 

Nel  corso  del  primo  anno  di  attività,  abbiamo  sviluppato  partnership 

territoriali  da  cui  sono  nate  unità  territoriali  attraverso  cui  sostenere 

l’imprenditorialità in diverse Regioni della Penisola. 

Nel  mese  di settembre  2020 è nata  Creazioneimpresa Sardegna, grazie 

all’esperienza sul territorio di partners locali, con lo scopo di essere vicini 

all’ecosistema dell’innovazione sardo. 
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È solo il primo passo: abbiamo avviato partnership strategiche con colleghi 

in Puglia, Calabria e Lazio, dalle quali ci attendiamo presto la nascita di vere 

e proprie unità territoriali come avvenuto in Sardegna. 

Oltre  alle  suddette  Regioni,  ed  ovviamente  alla  Lombardia,  siamo  stati 

attivi  in  Sicilia,  Abruzzo,  Campania,  Marche,  Toscana,  Emilia  Romagna, 

Veneto, Piemonte, Liguria. 

Abbiamo collaborato con 12 Notai, 55 colleghi Dottori Commercialisti e 8 

Avvocati;  abbiamo  realizzato  attività  di  formazione  con  diverse  realtà 

territoriali, di cui daremo conto in seguito. 
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6. PROMOZIONE DELLA SOCIETA’ BENEFIT 

Sollecitiamo i nostri clienti e partners ad intraprendere un percorso nella 

direzione della sostenibilità, promuovendo costantemente la forma della 

società benefit ogni volta che intravediamo i benefici sociali e/o ambientali 

delle  attività  esercitate;  promuoviamo  la  società  benefit  in  tutti  i  nostri 

eventi formativi aventi ad oggetto la costituzione di startup o la 

sostenibilità in genere. 
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Delle 25 startup che abbiamo costituito nei 10 mesi di attività del 2020, ben 

5 sono state società benefit, ed abbiamo trasformato una PMI innovativa 

in società benefit; e non ci siamo fermati, perché altre sono state costituite 

nei primi mesi del 2021 ed altre ancora sono in programma. 
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7. SVILUPPO DI SOFTWARE PROPRIETARI 

Anche allo scopo di dare un contenuto al nostro essere benefit, abbiamo 

programmato lo sviluppo di numerosi software anche in modalità SAAS di 

ausilio alle startup. 

Già nel 2020 ha visto la luce, grazie al lavoro coordinato di 5 risorse (interne 

ed esterne) e di oltre 500 ore in 8 mesi, l’innovativo software/tool per la 

costituzione on line, totalmente gratuito, arricchito di numerosi contributi 

scritti ed audio/video che costituiscono altrettanta consulenza non 

retribuita per chiunque voglia  

intraprendere un consapevole percorso verso l’imprenditorialità. 

Dal  lancio  della  prima  versione  test  al  primo  rilascio  della  versione  1.0, 

avvenuto nel mese di ottobre, sono state effettuate oltre 100 compilazioni 

e 235 accessi alla landing page. 

Creazioneimpresa è inoltre titolare del software ProBlan 2.0, dedicato alla 

redazione di business plan con metriche e logiche dedicate all’ecosistema 

startup,  che  nel  corso  del  2020  è  stato  utilizzato  per  la  stesura  di  11 

business plan. 

Nel solo 2020 il software ha contribuito alla costituzione di 10 startup 

Altri software sono in programma nel 2021: 

1) Sviluppo della piattaforma formativa online: rilascio previsto ad aprile 

2021 
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2) Tool Cap Table per l’esecuzione di conteggi per apporti di capitale con 

sovrapprezzo, anche in round successivi: rilascio previsto a 

maggio/giugno 2021 

3) Software per la compilazione automatica di business plan idoneo ad 

ottenere  il  godimento  delle  detrazioni  per  investimenti  in  startup 

(c.d.  piani  di  investimento  con  strategia  di  exit),  attualmente  già 

sviluppato in versione excel per uso interno. 

4) E’  in  fase  di  progettazione  la  piattaforma  per  favorire  l’incontro  di 

domanda ed offerta nell’ambito del work for equity: rilascio previsto 

nel secondo semestre 2021 
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8. FORMAZIONE 

Si può affermare che l’attività formativa non si è mai fermata. 

Questi i nostri numeri, in solo 10 mesi: 

• 55 articoli di approfondimento. 

• 4  playlist  tematiche  sul  nostro  canale  YouTube  con  oltre  15  ore  di 

approfondimenti. 

• 22 webinar di approfondimento realizzati per un totale di oltre 40 ore 

e circa 2.000 partecipanti 

• 154 ore di assistenze gratuite 

• 128 risposte a quesiti 

• Abbiamo  partecipato  a  oltre  350  ore  di  web  meeting  e  150  ore  di 

telefonate, per approfondire, risolvere, chiarire, aiutare, chiunque ce 

lo abbia chiesto 

• Dalle origini siamo partner della fantastica community, ormai quasi 

un incubatore/acceleratore, startup geeks. 

• I partner di CreazioneImpresa sono accreditati presso ODCEC Milano 

dove sono membri della Commissione Startup Microimprese e settori 

Innovativi e Bilancio Integrato e Sociale.  

• I partner di CreazioneImpresa sono accreditati presso il MISE come 

Innovation Manager;  
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• Con  il  MISE  siamo  stati  partner  dell’edizione  2020  della  Settimana 

dell’Educazione Finanziaria realizzando un webinar sulla gestione del 

cash flow di una startup 

• Presso  la  CCIAA  di  Milano  siamo  presenti  tra  i  consulenti  per  le 

assistenze specialistiche gratuite a startup e PMI innovative. 

• Abbiamo tenuto sessioni formative per ODCEC Cagliari e Milano, in 

quest’ultimo caso (nel 2019) anche come progettisti e coordinatori 

del primo Master in Startup Advisor & Specialist. 

• Abbiamo collaborato con la piattaforma Milano Percorsi e il con SIC 

(Sindacato Italiano Commercialisti) realizzando anche in 

collaborazione con IlSole24ore il primo di 5 webinar specialistici che 

ci vedono tra i protagonisti. 
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9. OBIETTIVI 2021 
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Premessa  
La normativa istitutiva delle Società Benefit (L. 208/2015) prevede che la relazione annuale concernete il 
perseguimento del beneficio comune debba includere la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno 
standard di valutazione esterno che abbia precise caratteristiche. 
Deve essere (secondo l’allegato 4): 
1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di 
beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse; 
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa; 
3. Credibile perché sviluppato da un ente che; 
a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una 
società nel suo complesso; 
b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo 
eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica. 
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: 
a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo 
complesso; 
b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; 
c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di 
valutazione; 
d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; 
e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti 
di interesse. 
 
La valutazione dell’impatto (secondo l’allegato cinque alla Legge) deve inoltre comprendere le seguenti 
aree di analisi 
1. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento 
delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di 
coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate 
dalla società; 
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, 
formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, 
flessibilità e sicurezza del lavoro; 
3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le 
comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione 
di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; 
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei 
servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di 
distribuzione, uso e consumo e fine vita. 
 
Abbiamo cercato di trovare lo strumento più efficiente che consentisse da un lato di assolvere pienamente 
al dettato normativo e che contemporaneamente, dall’altro, contemperasse una complessità adeguata alla 
nostra mission benefit. 
La scelta è ricaduta sul social statement.  
Prima di addentrarci nell’analisi e nel cuore della valutazione riteniamo opportuno innanzitutto illustrare, 
almeno per sommi capi, lo strumento utilizzato e in secondo luogo condividere le ragioni di tale scelta. 
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Cos’è il Social statement 
 
Il Social Statement (SS) è uno strumento volontario, pensato in primo luogo per guidare le imprese 
nell’attività di rendicontazione delle proprie prestazioni sociali, standardizzando la modalità di rilevazione e 
presentazione delle informazioni e favorendo forme di confronto e valutazione dei risultati ottenuti. 
 
Mediante la diffusione del Social Statement il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mira ad 
accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sulle tematiche sociali, ambientali e di sostenibilità, 
promuovendo la diffusione di una cultura della responsabilità all’interno del sistema industriale. Il Social 
Statement vuole anche rispondere alle crescenti richieste informative che provengono da molteplici 
categorie di stakeholder sulle tematiche della Corporate Social Responsibility. 
 
La definizione di uno strumento basato su un modello di rendicontazione chiaro e consolidato mira a 
garantire maggiore trasparenza nella comunicazione delle imprese, a tutela dei consumatori e a vantaggio 
di tutti i cittadini. Il Social Statement vuole essere uno strumento semplice, modulare e flessibile, per 
consentire a tutte le imprese - indipendentemente dalla dimensione, dal settore di appartenenza, dalla 
natura giuridica, dall’esperienza nell’attività di reporting, ecc. – di aderire al sistema definito dal Governo.  
 
In questo ambito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha voluto dedicare un’attenzione 
particolare alle piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono, come è noto, una componente 
fondamentale del sistema industriale italiano. Si è, dunque, voluto predisporre uno strumento che non 
vincoli questa categoria di attori, ma parta dalle loro esigenze offrendo nuove interessanti opportunità in 
chiave gestionale e competitiva. 
 
Il Social Statement si basa sulla definizione di CSR data dalla Commissione Europea nel Libro Verde, 
pubblicato nel luglio 2001. Secondo questo approccio la Corporate Social Responsibility è “l’integrazione su 
base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”, ossia, in base alla definizione contenuta nel 
documento originale “a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 
business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis“. 
 
Sempre dalla definizione di CSR formulata nel Libro Verde si desume che essere socialmente responsabili 
implica andare oltre il semplice rispetto della normativa vigente, “investendo “di più” nel capitale umano, 
nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate”. Muovendo da questi presupposti e a seguito di un 
confronto con diverse categorie di stakeholder, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a 
punto una proposta per orientare le imprese nella predisposizione del Social Statement.   
 
La proposta si articola in due parti fondamentali: 
A. la scheda anagrafica dell’impresa; 
B. il set indicatori. 
 

La scheda anagrafica dell’impresa 
La scheda anagrafica ha l’obiettivo di mettere a fuoco le caratteristiche generali dell’impresa che 
decide di adottare il Social Statement. 
Le principali informazioni richieste sono: 

➢ nome; 
➢ natura giuridica dell’organizzazione (SRL, SPA, Cooperativa ecc.); 
➢ settore di attività (o settori in cui opera in prevalenza); 
➢ fatturato; 
➢ sede principale; 
➢ sedi secondarie; 
➢ principali mercati di riferimento; 
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➢ numero di dipendenti. 
 
Nella scheda anagrafica, inoltre devono essere riportate informazioni più specifiche, dirette a rilevare 
l’impegno dell’azienda nell’ambito della Corporate Social Responsibility. 
Si richiede, pertanto, alle imprese di segnalare l’adozione di strumenti quali Codici di Condotta, Sistemi di 
Gestione (ad esempio, sistemi di qualità, sistemi di gestione dell’ambiente e della sicurezza), certificazioni e 
report sociali, ambientali e di sostenibilità. Tali documenti potranno essere allegati al Social Statement per 
testimoniare l’impegno dell’impresa sulle iniziative intraprese. 
 
 

Il set di indicatori 
Il set di indicatori è il cuore del Social Statement. 
 
Qualsiasi processo realizzato da un’organizzazione necessita di meccanismi e strumenti di misurazione 
efficaci ed efficienti. L’attività di misurazione serve per supportare i decisori nella definizione degli obiettivi 
strategici e tattici, permette di monitorare gli sforzi realizzati per raggiungere tali obiettivi, consente di 
valutare le performance ottenute e di confrontare tali prestazioni nel tempo e nello spazio. 
 
Come è noto gli indicatori sono misure che, attraverso una semplificazione della realtà, hanno l’obiettivo di 
rilevare e/o di descrivere fenomeni complessi e di difficile rappresentazione bilanciando due esigenze 
divergenti: l’accuratezza scientifica e la capacità di sintesi.  
 
Il set di indicatori ha la specifica finalità di monitorare l’impegno e le attività realizzate dall’impresa in tema 
di CSR, supportando i processi decisionali e attuativi. A tale scopo, attraverso una serie di confronti con le 
parti interessate e dopo una fase di pilot testing sulle imprese si è giunti all’identificazione e alla selezione 
di una serie di indicatori. 
Per ogni indicatore è stato condotto un esame puntuale. Sono stati analizzati e discussi elementi quali: 

✓ la rilevanza rispetto alla nozione di CSR; 
✓ la comprensibilità per le imprese; 
✓ la producibilità delle informazioni funzionali alla determinazione dell’indicatore (ad esempio, 

eventuale materiale documentale); 
✓ la modalità di rilevazione e misurazione; 
✓ l’applicabilità rispetto alle diverse tipologie di imprese. 

 
I singoli indicatori sono organizzati in un framework articolato su tre livelli in cui si è privilegiato un 
approccio orientato agli stakeholder. 
Pertanto, il piano dei conti del Social Statement si divide in:  

✓ categorie: gruppi di stakeholder cui sono rivolti specifiche famiglie (cluster) di indicatori; 
✓ aspetti, aree tematiche monitorate da gruppi di performance indicatori nell’ambito di una 

determinata categoria di stakehoder; 
✓ indicatori, ovvero misure qualitative e quantitative che forniscono informazioni relative a uno 

specifico aspetto. Possono essere utilizzati per controllare e dimostrare le performance di 
un’organizzazione. 

 
Gli indicatori possono essere qualitativi (ad esempio, laddove si richieda la descrizione di un progetto o di 
un’iniziativa realizzata dall’azienda) e quantitativi (nei casi in cui l’informazione richiesta debba essere 
espressa sotto forma numerica – percentuale, ratio, quoziente, dati economici o finanziari, ecc.). 
 
Il set di indicatori è stato suddiviso in due categorie principali: 

✓ indicatori comuni (C), che devono essere utilizzati da tutte le imprese per la realizzazione del Social 
Statement (dalle PMI alle grandi aziende); 
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✓ indicatori addizionali (A), che si possono applicare alle imprese di maggiore dimensione (a partire 
da 50 dipendenti) in base a specifici criteri, affiancando e integrando gli indicatori comuni. 

 
Il set di indicatori e il Social Statement vogliono essere un’opportunità per guidare le imprese verso 
obiettivi di eccellenza nelle modalità di rendicontazione di CSR, favorendo il miglioramento continuo delle 
prestazioni aziendali in questo campo. In questo senso, se alcuni degli indicatori addizionali indicati 
dovessero risultare non applicabili all’impresa per fattori legati alle sue caratteristiche strutturali e/o 
organizzative (dimensioni, settore di appartenenza, natura giuridica e assetto proprietario, complessità di 
rilevazione e/o misurazione delle informazioni richieste), le ragioni alla base dell’esclusione dovranno 
essere debitamente specificate e motivate dal management.  
 

Elenco degli indicatori 
Di seguito si riporta il set completo di indicatori individuati per il Progetto CSRSC. 
Gli indicatori sono articolati in otto categorie, in base ai diversi gruppi di stakeholder: 
1. Risorse Umane 
2. Soci/Azionisti e Comunità Finanziaria 
3. Clienti 
4. Fornitori 
5. Partner finanziari 
6. Stato, Enti locali e Pubblica Amministrazione 
7. Comunità 
8. Ambiente 
 

Perché il Social Statement 
Come dicevamo in premessa abbiamo cercato di individuare uno standard di valutazione adeguato ai nostri 
obiettivi benefit così come formalmente sanciti dapprima nello Statuto sociale e poi nel nostro manifesto. 
Abbiamo escluso standard valutativi particolarmente complessi e articolati (da quello B- Corp al Social Roi 
utilizzato per valutare l’impatto delle startup a vocazione sociale) in quanto abbiamo ritenuto fossero 
eccessivamente onerosi: in fondo si tratta del nostro primo anno di attività, anno peraltro molto particolare 
anche a causa della pandemia ancora in corso. 
Non abbiamo altresì ritenuto adeguate al nostro caso metriche principalmente basate su criteri finanziari 
(per esempio i criteri IRIS elaborati dal Global Impact Investing Network), in quanto, in questo primo anno 
gli indicatori economico-finanziari non sono pienamente rappresentativi dei risultati raggiunti. 
La scelta, dunque, alla fine è ricaduta sull’utilizzo dello social statement in quanto, pur nella sua semplicità 
consente sia di assolvere pienamente alle aspettative del dettato normativo sia perché ben si adatta al 
nostro modello di business. 
Infatti, nell’oggetto sociale abbiamo previsto che 
 

Oltre allo scopo di lucro la società, in ragione della sua value proposition (missione 
strategica) che prevede di destinare i servizi offerti primariamente a startup innovative, 
caratterizzate da un lato da un elevato tasso di mortalità nei primi anni di attività e 
dall’altro da una altrettanto elevata potenzialità di creazione di valore tecnologico e di 
innovazione con ricadute positive sull’intero sistema Paese, si prefigge di perseguire le 
seguenti finalità di beneficio comune ai sensi dei commi 376 e successive modifiche e 
integrazioni. della Legge 15 dicembre 2015 n. 208: a) in favore dell’ecosistema delle 
startup innovative attraverso l’offerta di servizi strettamente connessi con la propria 
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catena del valore secondo la teoria dello “shared value” (valore condiviso - come 
teorizzato da Porter, Kramer, 2011) fra cui: 

i) la partecipazione attiva e pro bono a comunità virtuali e territoriali che promuovono la 
diffusione della cultura dell’innovazione e dell’autoimprenditorialità svolgendo attività di 
orientamento e di prima validazione dell’idea imprenditoriale e della sua sostenibilità 
economica e finanziaria; 

ii) l’erogazione di consulenze e la realizzazione di interventi formativi di educazione 
finanziaria per consentire un’ottimizzazione della pianificazione delle risorse, proprie e di 
terzi, riducendo sensibilmente il rischio di default delle iniziative imprenditoriali, anche 
avvalendosi di strumenti legati al microcredito e credito agevolato in genere; 

iii) una politica di pricing calmierata dei servizi di consulenza e di assistenza, anche 
contabile e fiscale, offerti a giovani startupper nelle prime fasi dell’avvio dell’attività in 
modo tale da non gravarli con eccessivi oneri in tale fase particolarmente delicata. Tale 
politica risulta economicamente sostenibile grazie all’implementazione di software 
innovativi, anche SaaS, che consentono un’ottimizzazione del flusso di lavoro e una 
conseguente maggiore economicità dello stesso. 

b) in favore dell’ambiente attraverso la dematerializzazione documentale che coinvolge 
l’intero ciclo dei servizi offerti.   

Quindi per noi è fondamentale che l’attività di beneficio non sia un extra, un quid pluris. Me è necessario 
che sia incardinata nella catena del valore, che sia parte integrante delle operation e non una variabile 
legata al marketing o alla comunicazione. 
 
E la logica di stakeholder approach sottesa al modello di social statement a nostro modo di vedere ben si 
adatta nella misurazione dell’impatto della nostra attività. 
 
Nelle pagine seguenti riportiamo il risultato dell’applicazione del set di indicatori. Iniziando, come previsto 
dall’anagrafica. 
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IL SOCIAL STATEMENT DI CREAZIONEIMPRESA SRL SB 
 

Scheda Anagrafica 
 

Informazioni generali 
 

Nome CREAZIONEIMPRESA 
Tipo (srl, spa ecc.) SRL . SOCIETA’ BENEFIT 
Settore di attività 
descrizione e codice Istat 

63.11.19 
Servizi di consulenza SaaS attraverso 
piattaforma on line 

Fatturato Classe 50-100 k 
Sede principale VIALE LUIGI MAJNO, 28 – 20129 MILANO 
Composizione societaria  
specificare semplicemente l’assetto proprietario: 
proprietario unico, azionariato diffuso, se 
compartecipata, se compartecipante in altre aziende, 
ecc.) 

6 SOCI PERSONE FISICHE 

Principali mercati di riferimento  
descrivere, specificando se i prodotti/servizi sono 
destinati al consumatore finale e in che misura i prodotti 
sono destinati all’esportazione 

MERCATO ITALIA 
BtB 

Numero dipendenti zero 
 

Strumenti 
 

La società ha una mission esplicita SI. Come riportata nell’oggetto sociale e nel 
Manifesto 

La società è dotata di sistemi di 
Gestione della qualità  
Gestione ambientale 
Gestione della sicurezza 
Gestione sociale  
Protezione delle informazioni 

 
 

 
NO 
NO 
NO 
NO 
SI 

La società pubblica Report sociali, ambientali e/o 
di sostenibilità (specificare) ? 

Si. Report sociale allegato 

 
Contatto Ezio Este 
Telefono + 39 02 87178674 
Email e.este@creazioneimpresa.it 
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CATEGORIA 1 RISORSE UMANE 
La categoria 1 non è applicabile in quanto la società nell’esercizio 2020 non ha impiegato dipendenti 
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CATEGORIA 2 SOCI/AZIONISTI E COMUNITA’ FINANZIARIA 
 

Aspetto 2.1 Composizione del capitale sociale 
Indicatore 2.1.1 Soci e quote 
 

Indicatore 2.1.1 Numero Azionisti per tipologia di azioni (quote) 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore  punta  alla  conoscenza  e  al  monitoraggio  dell’evoluzione  nel 
tempo della proprietà dell’azienda. 
È per noi fondamentale che la base sociale, dei soci operativi, sia costituita 
da professionisti appassionati e di elevate skills professionali.  
 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Serie Storica 
Dalla Costituzione del 06/03/2020 al 13/12/2020: 
Nicola Vernaglione: 20,00% - Dottore Commercialista, Innovation 
Manager, Startup Advisor & Specialist 
Ezio Este: 20,00% - Dottore Commercialista, Startup Advisor & Specialist 
Nicola Angelo Pietro Tracanella: 20,00% - Dottore Commercialista, Startup 
Advisor & Specialist 
Valerio Oliveto: 14,00% - Business Analyst 
Cinzia Foglia: 13% Psicologa 
Franco Tracanella: 13% Commercialista 
 
 
Dal 14/12/2020 
Nicola Vernaglione: 22,47% - Dottore Commercialista, Innovation 
Manager, Startup Advisor & Specialist 
Ezio Este: 22,47% - Dottore Commercialista, Startup Advisor & Specialist 
Nicola Angelo Pietro Tracanella: 22,47% - Dottore Commercialista, Startup 
Advisor & Specialist 
Valerio Oliveto: 11,41% - Business Analyst 
Cinzia Foglia: 10,60% Psicologa 
Franco Tracanella: 10,60% Commercialista 
 
 
Non sono state attribuite quote munite di diritti limitati o particolari 
 

Documentazione 
di supporto 

Atto costitutivo 
Visura Camerale  

 

Aspetto 2.1.2 Segmentazione dei soci 
Indicatore 2.1.2 segmentazione soci 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore vuole mettere in risalto la partecipazione al capitale sociale da 
parte di imprese e persone fisiche 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

I titolari dell’impresa sono al 100% persone fisiche. 
5 sono residenti in Italia. 1 residente in Svizzera 

Documentazione 
di supporto 

Atto costitutivo 
Visura Camerale 
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Aspetto 2.2 Composizione del capitale sociale 
 

Indicatore 2.2. Altro Composizione del Capitale Sociale 
 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

Si  tratta  di  un  indicatore  ampio,  che  dovrebbe  ricomprendere  tutte  le 
modalità di remunerazione dei soci attuate dalla società 
 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

In  data  14/12/2020  la  società  ha  perfezionato  un  aumento  di  capitale  a 
favore dei 3 soci più operativi per riconoscere le prestazioni rese da questi 
ultimi nel corso dell’anno. 
L’operazione è avvenuta attraverso il work for equity. 
 

Documentazione 
di supporto 

Verbale di assemblea straordinaria e Visura Camerale 
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CATEGORIA 3 CLIENTI 
 

Aspetto 3.1 Caratteristiche della clientela 
 
 

Indicatore 3.1.1 Ripartizione dei clienti per categorie 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore punta  alla conoscenza ed al monitoraggio dell’evoluzione nel 
tempo del portafoglio clienti della società 
È  per  noi  fondamentale  l’adesione  alla  vision  ed  al  modello  di  business 
orientato al supporto a startup e PMI innovative.  
 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

L’80% dei clienti è rappresentato da startup. Il 10% da persone fisiche. Il 10% 
da PMI. 
Tutti i clienti hanno sede in Italia 

Documentazione 
di supporto 

Estratto Business Plan aggiornato 

 
 

Aspetto 3.2 Sviluppo del Mercato 

Indicatore 3.2.1 Sviluppo nuovi servizi 
 

Indicatore 3.2.1 Sviluppo servizi 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nella “lettura ed ascolto” delle 
esigenze dei clienti e del mercato e nella traduzione di tali necessità/aspettative 
in pianificazione e sviluppo di nuovo prodotti/servizi. 
Inoltre,  l’indicatore  ha  come  obiettivo  quello  di  monitorare  il  processo  di 
miglioramento/rinnovo/evoluzione dell’azienda nel tempo 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

CREAZIONEIMPRESA ha già sviluppato e pubblicato la versione 1.0 di 
“Costituzione on line” sviluppando un SaaS ovvero un Software as a Service, con 
il quale è possibile compilare in autonomia l’atto costitutivo e lo statuto per la 
fondazione di una startup innovativa. 

Documentazione 
di supporto 

Collegamento https://creazioneimpresa.net/costituzioneonline/ 

 

Aspetto: 3.3 Customer satisfaction e customer loyalty 

Indicatore: 3.3.1 Iniziative di customer satisfaction (ricerche, iniziative di misura e utilizzo, 
callcenter e gestione dei reclami) 

Indicatore 3.3.1 Indagini presso utenza 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nella “lettura ed ascolto” delle 
esigenze dei clienti e del mercato e nella traduzione di tali necessità/aspettative 
in pianificazione e sviluppo di nuovo prodotti/servizi. 
Inoltre,  l’indicatore  ha  come  obiettivo  quello  di  monitorare  il  processo  di 
miglioramento/rinnovo/evoluzione del contesto economico 
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Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

CREAZIONEIMPRESA nel corso del 2020 ha lanciato due indagini. La prima 
rivolta a conoscere i bisogni formativi delle startup la seconda rivolta ad 
indagare l’impatto della contingenza COVID 

Documentazione 
di supporto 

https://creazioneimpresa.net/2020/10/06/le-startup-nel-post-covid/ 
https://it.surveymonkey.com/r/VMQLTS5 

 

Aspetto 3.5. Prodotti/servizi a connotazione etico-ambientale (ad esempio, alta utilità 
sociale) 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore richiede una particolare attenzione rivolta ad offerta di servizi/ 
prodotti con evidente e dimostrabile valenza etico-ambientale 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

CREAZIONEIMPRESA vuole contribuire a ridurre il rischio default delle startup 
in Italia, ed ha iniziato a farlo in due modi: 
1. Accreditamento al Mese dell’‘Educazione Finanziaria” del MISE con 
organizzazione di webinar in tema di pianificazione e controllo del cash flow in 
fase iniziale 
2. Partecipazione attiva alla community Startup Geeks fornendo pareri gratuiti 
e di orientamento a futuri nuovi imprenditori o startup appena costituite 

Documentazione 
di supporto 

Materiale di comunicazione del Ministero 
https://www.startupgeeks.it/ 

 

Aspetto: 3.6. Politiche promozionali (ad esempio, rispetto codici di autodisciplina) 
CREAZIONEIMPRESA ha adottato un codice di autodisciplina in tema di identificazione di attività e imprese 
sostenibili denominato “Manifesto” 

Documentazione a supporto. https://creazioneimpresa.net/il-nostro-manifesto-we-are-benefit/ 
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CATEGORIA 4. FORNITORI 
 

Aspetti: 4.1 Politiche di gestione dei fornitori 

 

Indicatore: 4.1.1 Ripartizione dei fornitori per categoria 
N/A – motivazione: non condividiamo questa informazione 
 

Indicatore: 4.1.2 Selezione dei fornitori 
N/A – motivazione: non condividiamo questa informazione 
 
I nostri fornitori vengono selezionati in base alla flessibilità e ottimizzazione dei costi, rientrano quindi 
Principalmente in quattro categorie: 
- Freelance che non possono emettere fattura 
- Freelance che possono emettere fattura 
- Altre startup tecnologiche 
- Servizi in cloud ai quali accedere in autonomia, per tutte le attività di supporto al core business aziendale (per 
esempio: software per la fatturazione, e-mail marketing, ecc.) 
 

Indicatore 4.1.3. Comunicazione, sensibilizzazione ed informazione 
N/A – motivazione: vedi 4.1.2 
I freelance vengono considerati parte integrante del team e condividono con noi: finalità, etica, orientamento 
agli obiettivi. 
Le startup e le aziende che erogano servizi in cloud offrono servizi standard. 

Aspetto 4.2. Condizioni Negoziali 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’obiettivo  dell’indicatore  è  valutare  la  politica  dell’azienda  sui  pagamenti 
applicati  ai  fornitori.  La  valutazione  potrebbe  essere  articolata  per  classi  di 
importo  delle  fatture  e  tempi  massimi  correlati  di  pagamento.  Ciò  al  fine  di 
evidenziare in maniera corretta le politiche adottate e attuate dall'azienda. 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Tutte  le  fatture  vengono  quietanzate  nei  termini  previsti  dal  fornitore  al 
momento dell’emissione 

Documentazione 
di supporto 

…… 
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CATEGORIA 5. PARTNER FINANZIARI 
 
Aspetti: 5.1 Rapporti con le banche 
 

N/A – motivazione: in questa fase ci siamo appoggiati ad uno dei più grossi gruppi bancari italiani. 
Ora stiamo cercando una banca etica alla quale appoggiarci che abbia tutti i requisiti necessari per il nostro 
business e soprattutto in grado di offrire condizioni di vantaggio anche per i nostro clienti (startup). 
 

Aspetti: 5.2 Rapporti con le compagnie assicurative 
N/A – motivazione: non abbiamo rapporti con compagnie assicurative. 
 

Aspetti: 5.3 Rapporti con società di servizi finanziari (ad esempio, società di leasing) 
 
N/A – motivazione: non abbiamo rapporti con società di servizi finanziari 
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CATEGORIA 6. STATO, ENTI LOCALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Aspetto: 6.1 Imposte, tributi e tasse 
N/A – motivazione: non condividiamo questa informazione 

 

Aspetto: 6.2 Rapporti con Enti Locali e Istituzioni 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
 

L’indicatore punta ad analizzare i rapporti esistenti tra l’impresa e le Istituzioni 
Pubbliche, evidenziando forme di coinvolgimento e/o partnership. Ad esempio, 
adesione ad accordi volontari o accordi di Programma su specifiche iniziative 
aventi valenza economica (sviluppo del territorio), ambientale o sociale. 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Al momento non abbiamo sottoscritto accordi con le istituzioni, ma siamo stati 
invitati ai seguenti eventi: 
- Novembre 2020 – CreazioneImpresa è stato partner della Settimana 
dell’educazione finanziaria 
- da ottobre a dicembre – Creazioneimpresa ha tenuto un ciclo di 4 webinar in 
tema di professioni e startup in collaborazione con SIC (Sindaco Italiano 
Commercialisti) e ODCEC Cagliari 
- da ottobre a Dicembre CreazioneImpresa ha tenuto due webinar orientativi 
all’imprenditorialità in collaborazione con la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Catania 

Documentazione 
di supporto 

Locandine Eventi 

 

Aspetti: 6.3. Norme e codici etici per il rispetto della legge 
Indicatore: 6.3.1 Norme e codici per il rispetto della legge e sistemi di auditing interno 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
 

L’indicatore valuta l’esistenza di politiche esplicite e di sistemi di auto-controllo 
interno (adottati su base volontaria) per garantire il rispetto della legge, della 
mission della vision e dei vincoli statutari 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

CREAZIONEIMPRESA ha adottato un proprio codice etico soprattutto con 
riguardo alla selezione dei clienti con i quali instaurare rapporti ed a rinunciare 
a  proseguire  ogni  ulteriore  contatto  con  quattro  potenziali  clienti  rientranti 
nella nostra griglia di insostenibilità. 

Documentazione 
di supporto 

Manifesto 
https://creazioneimpresa.net/il-nostro-manifesto-we-are-benefit/ 

 

Indicatore: 6.3.2 Verifiche di conformità e controlli ispettivi 
N/A – motivazione: non abbiamo ancora avuto alcun controllo ispettivo 

Aspetti: 6.4 Contributi, agevolazioni o finanziamenti agevolati ricevuti 
N/A – motivazione: non condividiamo questa informazione 
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CATEGORIE 7. Comunità 
 
Aspetti: 7.1 Corporate giving 
N/A – motivazione: non abbiamo devoluto denaro ad alcuna associazione o causa benefica 
 

Aspetti: 7.2 Apporti diretti nei diversi ambiti di intervento 

Indicatore: 7.2.1 Istruzione e formazione 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
SI 

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nel sociale attraverso investimenti in 
termini  di  impegno  orario  ed  altre  attività  svolte  direttamente  nel  campo 
dell’istruzione, dell’informazione della conoscenza 
 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Abbiamo  pubblicato  sul  nostro  blog  e  nell’ambito  della  rubrica  “il  caffè  del 
mercoledì”  55  articoli  tematici  dei  approfondimento  con  relative  risposte  a 
quesiti. 
Abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube 4 playlist tematiche con 
produzione di oltre 15 ore di approfondimenti. 
Abbiamo partecipato come relatori a 22 webinar tematici di approfondimento 
per un totale di 40 ore e oltre 2.000 partecipanti 
Abbiamo pubblicato sui nostri canali social 65 post di pareri e approfondimento 
con una interazione prossima a 30.000 utenti 
Abbiamo avviato la versione video degli approfondimenti blog denominato il 
“videocaffè” 

Documentazione 
di supporto 

Manifesto 
https://creazioneimpresa.net/il-nostro-manifesto-we-are-benefit/ 
Canali social 
https://www.youtube.com/channel/UCoUuOiGylVdeDc9Q_SC 
https://www.linkedin.com/company/28605137/admin/ 
https://www.facebook.com/CreazioneImpresa 

 

Indicatore 7.2.2 Cultura 
N/A – motivazione: al momento non abbiamo attuato progetti di cultura 

Indicatore 7.2.3 Sport 
N/A – motivazione: al momento non abbiamo attuato progetti di sport  

Indicatore: 7.2.4 Ricerca e innovazione 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
SI 

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nel campo della ricerca e 
dell’innovazione. L'innovazione, in particolare, può riguardare i processi 
produttivi (operations, logistica, gestione delle informazioni, ecc.) e i prodotti. 
E' evidente che questo impegno ha, in primo luogo, una ricaduta positiva sulla 
competitività  dell'impresa  e,  dunque,  sul  suo  valore,  ossia  sul  valore  del suo 
capitale economico. L’innovazione, però, ha anche e soprattutto una valenza 
più ampia: 
gli sforzi condotti dall’impresa in questo campo sono finalizzati a garantire la 
sua sostenibilità, ovvero la sua capacità di durare nel tempo, creando valore per 
gli stakeholder e per la comunità in genere, contribuendo, così, allo sviluppo del 
sistema Paese. 



 

19 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Nel 2020 abbiamo investito oltre € 100.000 (quasi il doppio del fatturato) in 
progetti di ricerca e innovazione. 
Nei progetti di ricerca, abbiamo realizzato il SaaS Costituzione on line; 
abbiamo progettato l’architettura della Academy e del SaaS Business Plan on 
line. Per quanto concerne l’innovazione abbiamo adottato soluzioni in cloud 
per la gestione della fatturazione, dell’e-mail marketing, CRM e realizzazione 
di Webinar. 

Documentazione 
di supporto 

creazioneimpresa.net 

 

Indicatore: 7.2.5 Solidarietà sociale (anche internazionale) 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
 

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nel sociale attraverso investimenti 
ed altre attività svolte in campo sociale. 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Nel 2020 abbiamo realizzato un’indagine per rilevare lo stato di salute delle 
Startup in emergenza COVID-19 

Documentazione 
di supporto 

https://creazioneimpresa.net/2020/10/06/le-startup-nel-post-covid/ 

 

Indicatore: 7.2.6 Altro (ad esempio, volontariato, posti asilo per la comunità) 
N/A – motivazione: al momento non abbiamo attuato altri progetti 

Aspetti: 7.3 Comunicazione e coinvolgimento della comunità (stakeholder engagement) 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore valuta le azioni di comunicazione e di coinvolgimento degli 
stakeholder, in particolare dei soggetti presenti nella comunità (cittadini, ONG, 
media, ecc.). 
Esempi in  questo  senso  possono  essere  iniziative  come  Fabbriche  e  Impianti 
Aperti,  l'organizzazione  di  momenti  di  presentazione  dei  bilanci  sociali  o  di 
sostenibilità, processi strutturati di confronto con gli stakeholder per 
l'individuazione  di  indicatori  per  la  misurazione  delle  performance  aziendali, 
ecc. 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Pubblicazione relazione d’impatto. 

Documentazione 
di supporto 

Creazioneimpresa.net 

 

Aspetti: 7.4 Relazioni con i mezzi di comunicazione 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore punta ad analizzare il rapporto esistente tra l’azienda e i mezzi di 
comunicazione (stampa, televisione, radio). 
L’obiettivo è valutare il grado di disclosure dell’azienda e il livello di attenzione 
nei confronti delle istanze dei media. 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

In questa fase CREAZIONEIMPRESA non ha realizzato conferenze stampa, ma ha 
sostenuto investimenti nell’attività di relazione con i media con attività di digital 
PR  ottenendo  l’attenzione di  3  testate  giornalistiche  nazionali, 4  piattaforme 
tematiche verticali e 15 siti web d’informazione generalista. I nostri 
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approfondimenti  hanno  generato  oltre  146.446  visualizzazioni  di  pagina  e 
55.734 sessioni con una totale copertura nazionale. 

Documentazione 
di supporto 

Creazioneimpresa.net 

 

Aspetti: 7.5 Comunità virtuale 
Indicatori: 7.5.1 Contatti (caratteristiche ed analisi) 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
A 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

Alla luce dell’importanza assunta da Internet e dalle tecnologie digitali, 
l’indicatore  si  propone  di  esaminare  numero,  profilo  e  caratteristiche  dei 
soggetti che contattano l’azienda attraverso l’utilizzo della rete. 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

CREAZIONEIMPRESA ha attivato ha attivato i seguenti canali online: 
- creazioneimpresa.net 
- https://www.youtube.com/channel/UCoUuOiGylVdeDc9Q_SC 
- https://www.linkedin.com/company/28605137/admin/ 
- https://www.facebook.com/CreazioneImpresa 

Documentazione 
di supporto 

Sito web e canali social 

 

Indicatori: 7.5.2 Security 
CREAZIONEIMPRESA ha attuato il GDPR. 
 

Indicatori: 7.5.3 Strumenti di gestione delle relazioni 
Rif. 7.4 

Aspetti: 7.6 Prevenzione della corruzione 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
 

L’indicatore valuta l’esistenza di politiche esplicite e di sistemi di auto-controllo 
interno  per  garantire  che  non  si  verifichino  pratiche  di  corruzione  e,  più  in 
generale, comportamenti non etici. 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Adozione di codici di autodisciplina e norme interne. 

Documentazione 
di supporto 

Manifesto 
https://creazioneimpresa.net/il-nostro-manifesto-we-are-benefit/ 
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CATEGORIA 8. Ambiente 
Aspetti: 8.1 Consumi di energia, materiali ed emissioni 

Commento esplicativo 

Rilevanza 
C 

Qualitativi 
Si 

Quantitativi 
Si 

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nel campo della sostenibilità 
ambientale  in  termini  di  riduzione,  oltre  i  limiti  stabiliti  dalla  normativa  di 
riferimento, dei consumi di materie prime (input) e delle emissioni inquinanti 
(output, ossia emissioni in aria, scarichi in acqua, rumore, rifiuti, ecc.). 

Modalità di misurazione 
dell’indicatore 

Per ridurre l’impatto di CREAZIONEIMPRESA SRL -SB sull’ambiente abbiamo 
deciso di: 

- adottare politiche di smartworking, riducendo le emissioni di CO2 e 
PM10 prodotte da chi si deve recare ogni giorno al lavoro; 

- lavorare in una sede condivisa con contratto “service”; 
- adottare sistemi di totale conservazione e produzione digitale al fine 

di ridurre il consumo di carta, toner ed elettricità. 
Documentazione 
di supporto 

Contratto service 

 

Indicatore: 8.1.1 Energia 
N/A – motivazione: lavoriamo in un service 
 

Indicatore: 8.1.2 Acqua 
N/A – motivazione: lavoriamo in un service 
 

Indicatore: 8.1.3 Materie prime, materiali ausiliari e imballaggi 
N/A – motivazione: non produciamo beni 

Indicatore: 8.1.4 Emissioni in atmosfera 
N/A – motivazione: lavoriamo in un coworking e non produciamo beni 
 

Indicatore: 8.1.5 Scarichi idrici 
N/A – motivazione: lavoriamo in un service 
 

Indicatore: 8.1.6 Rifiuti 
N/A – motivazione: lavoriamo in un service e non produciamo beni 
 

Aspetti: 8.2 Strategia ambientale e relazioni con la comunità 
N/A – motivazione: lavoriamo in un service e condividiamo le risorse; non produciamo beni 
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