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La società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio 
comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori 
per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo 
hanno impedito o rallentato; 

b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con 
caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree 
di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge; 

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire 
nell’esercizio successivo”

Allegato 4 sullo standard
Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
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;

Allegato 5 sulle aree di valutazione
La valutazione dell’impatto deve 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. 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.

RELAZIONE BENEFIT
ai sensi del co. 382 L. 208 del 28 dicembre 2015 art. unico
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Il nostro codice civile (Art. 2082 - Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I) definisce l’imprenditore 
esclusivamente come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata 
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Il legislatore ha elaborato quindi 
una definizione primariamente “economicistica” e “manageriale”, che tralascia in toto l’ambito 
“sociale” che invece caratterizza l’attività d’impresa ma soprattutto il ruolo dell’imprenditore in 
tale contesto.
L’imprenditore, infatti, oltre al ruolo di “organizzatore” delle risorse e delle competenze per la 
produzione di beni e servizi, è anche un soggetto che, tramite le proprie scelte, caratterizza e 
influenza pesantemente l’ambiente sociale ed economico circostante. Per questo si può parlare 
di ruolo sociale dell’imprenditore poiché l’impresa non è un ente chiuso in se stesso, ma un 
ecosistema aperto ed interconnesso con il territorio circostante.  Inoltre maggiore è il numero 
di stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, enti pubblici, ecc.) che una impresa possiede e 
maggiore sarà la responsabilità sociale che l’imprenditore ricopre.

Si tratta di una grande responsabilità, che prima i nostri nonni e poi i nostri genitori, hanno 
sempre vissuto con grande determinazione ed orgoglio. E che noi abbiamo voluto raccogliere 
per continuarla ad interpretarla in un nuovo contesto sociale sempre più aperto ed interconnesso, 
soprattutto in questo momento storico in cui gli imprenditori sono chiamati ad una nuova 
responsabilità, quella di guidare la trasformazione sociale ed economica del mondo con un 
nuovo paradigma: la transizione ecologica.
Infatti, ci sono passaggi storici che lasciano segni indelebili su come una società è organizzata, 
sulle relazioni umane, sul sistema di valori, sui modelli economici e di conseguenza anche sul 
ruolo ed il senso stesso delle aziende, del business, del lavoro. Oggi noi imprenditori stiamo 
attraversando un passaggio di questo tipo: come lo attraverseremo e come saremo al termine 
di questa fase dipenderà dalle decisioni che abbiamo preso. Delle decisioni che avranno un 
diretto impatto sui nostri collaboratori e sull’ecosistema che ci circonda. Abbiamo una grande 
responsabilità perché le persone ricorderanno a lungo come un’azienda si è comportata con 
i propri collaboratori, clienti ed i fornitori in questa delicata fase e sapranno fare delle scelte 
sempre più consapevoli.

In questo anno molto complicato che abbiamo appena passato e che precede un anno ancora 
più difficile (caratterizzato dalla coda del COVID, la crisi energetica e la guerra in Ucraina) noi 
abbiamo deciso di mettere al centro del nostro lavoro i nostri collaboratori, i nostri clienti, i 
nostri fornitori, la nostra comunità di origine ed il nostro territorio. Stiamo vivendo tempi estremi 
e abbiamo la responsabilità e la sensibilità di capire  che le loro riflessioni sono probabilmente 
molto simili alle nostre: come possiamo restare aperti se le persone non lavorano in sicurezza? 
Come facciamo a produrre se i nostri fornitori sono rimasti stritolati? Come facciamo a gestire 
commesse complesse senza persone motivate? Come facciamo a tornare a prosperare se 
l’ecosistema aziendale nel frattempo è diventato arido? In ultima analisi, che senso ha la nostra 
azienda se nel momento del bisogno non si comporta aiutando la propria comunità come 
aiuterebbe un amico o un familiare? E come la persona che porge una mano nel momento di 
difficoltà diventerà un amico per tutta la vita? Noi crediamo e vogliamo continuare a credere  che 
l’azienda che aiuterà i propri partner sarà un’azienda diversa dalle altre per sempre. 

È evidente che in tale contesto, la solidarietà non è più solo quella del buon samaritano, del 
mecenate o dell’imprenditore illuminato. Che attenzione non vogliamo denigrare perché è anche 
esso un modello che funziona (quando è disinteressato) ed a cui noi guardiamo con ammirazione.  
Vogliamo tuttavia incarnare la solidarietà del manager lucido che ha obiettivi che vanno oltre 
il “profitto, qui e ora” poiché obiettivi economici e obiettivi sociali non possono più essere 
disgiunti ed i primi non possono più sovrastare i secondi. Il rapporto di forza si sta invertendo 
e la situazione attuale impone di cambiare atteggiamento nel breve termine per raggiungere 
obiettivi di medio-lungo e di rafforzare i rapporti con la propria comunità per lavorare per il bene 
collettivo: teniamo duro oggi teniamo per essere forti domani, insieme. Avere un faro che guida 
tutte le azioni e le difficili decisioni di management in questa fase così delicata è fondamentale. 
E noi crediamo che questo faro possa essere rappresentato dal modello delle società Benefit e 
dalla loro unione e collaborazione. 

Mettere in sicurezza (fisica ed economica) i nostri collaboratori, offrire una collaborazione ai 
fornitori e partner, garantire continuità di approvvigionamento dei nostri prodotti laddove ve ne 
è più bisogno, continuare a scommettere sul futuro attraverso piani di formazione per i nostri 
collaboratori: sono le azioni migliori per uscire prima e meglio da queste acque agitate.
Tra tutte queste azioni, nel 2021 abbiamo fortemente voluto focalizzarci sui nostri collaboratori 
(senza dimenticare gli altri assi di azione) poiché la crescita dei propri collaboratori, per un’impresa, 
è una opportunità di sviluppo aziendale, ma anche un dovere sociale perché occuparsi della 
crescita del personale, affinché questo possa essere in grado di affrontare i continui cambiamenti 
del lavoro e della vita, è un vantaggio per tutti. Un’impresa che offra ai propri collaboratori 
l’occasione di crescere, sia professionalmente che personalmente, ha un impatto positivo anche 
nella loro vita di tutti i giorni.
Per questo intendiamo offrire ai nostri collaboratori l’occasione di migliorarsi in maniera costante 
e soprattutto di fare in modo che possano sentirsi maggiormente importanti per l’azienda e per 
la società stessa, mettendo a disposizione le loro conoscenze per il bene degli altri.

Solo così potremo affrontare tutti insieme e tutti uniti la sfida che ci aspetta, con coraggio, 
energia e responsabilità.

Alberto e Davide Berrino

LETTERA AI STAKEHOLDER 

“Il traguardo raggiunto  
testimonia l’entusiasmo  

e la dedizione di tutte le persone  
che ogni giorno lavorano in azienda, 

elementi fondamentali per proseguire  
il percorso di crescita qualitativa
intrapreso più di settant’anni fa.”
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La società nello svolgimento della propria attività persegue altresì specifiche finalità di beneficio 
comune tali da qualificarla società benefit.

La società a tal fine si impegna a perseguire il benessere non solo dei dipendenti, dei collaboratori 
e dei soci della stessa ma anche di tutte le persone su cui l’attività sociale possa avere un impatto 
economico e sociale, con costante impegno rivolto a migliorare i risultati aziendali.

La società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, 
beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Essa si prefigge 
le seguenti finalità:
• raggiungimento di un modello economico ed industriale attendo alle istanze di tutela della 

salvaguardia del pianeta a livello ambientale;
• contributo alla creazione di benessere sociale e culturale;
• in generale il perseguimento del modello della B-Corporation;
• ricerca di metodi di produzione e di modelli di innovazione tecnologica sostenibili volti alla 

trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, 
tendenti alla sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;

• collaborazione e creazione di sinergie con organizzazioni non profit, quali associazioni, 
fondazioni e simili per contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto positivo del loro 
operato.

LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE  
DELLA BERRINO PRINTER

La società si propone di produrre sufficiente profitto dalla propria attività in modo tale da poterne 
finanziare il continuo miglioramento delle metodologie di produzione e l’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali.

La società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività:
• a non causa danno alcuno a persone e cose;
• a ricercare a applicare sistemi di produzione, di vendita e di gestione che non danneggino 

gli eco-sistemi naturali, a non sprecare energia, carta, prodotti necessari per la produzione e 
prodotti finiti.

La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzati allo 
sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci ed efficienti 
anche nell’ottica della tutela ambientale, dell’impatto sociale ed economico.
La società si impegna a implementare modelli di lavoro che garantiscono ai propri lavoratori 
benessere psico-fisico (riposo, comprensione, appoggio, affetto, flessibilità laddove questa 
possa andare incontro alle esigenze familiari, di salute e affettive dei lavoratori).
La società, in particolare, si impegna a creare le migliori condizioni possibili per attrarre, fare 
crescere e trattenere persone di talento.
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7 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni.
7.2   Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel 
consumo totale di energia.
7.3   Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza 
energetica.
 
9 Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
9.4   Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le 
industrie, aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottando tecnologie 
e processi industriali più puliti e sani per l’ambiente, facendo sì che tutti gli stati si 
mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità.
 
12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle 
risorse naturali.
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e 
di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali 
concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per 
minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente.
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo.

Con riferimento agli SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ne abbiamo individuati alcuni 
che noi riteniamo possiamo contribuire a perseguire approfondendo quelle che sono le finalità 
di beneficio che abbiamo inserito nel nostro statuto precedentemente riportato.
coerenti con gli stessi.

5.5 Garantire al genere femminile piena ed effettiva partecipazione e pari 
opportunità per la leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita 
politica, economica e pubblica.
5.b Migliorare l’uso della tecnologia, in particolare la tecnologia dell’informazione 
e dellacomunicazione, per promuovere l’empowerment delle donne.

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportano le attività 
produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, la creatività e 
l’innovazione e incoraggiare la formazione e la crescita delle micro, piccole e medie 
imprese, anche attraverso l’accesso ai servizi finanziari.
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con 
disabilità, e la parità di retribuzione per lavori di pari valore.

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e 
politica di tutti, a prescindere dall’età, dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 
religione o status economico o di altro.
10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze, eliminando leggi, le 
politiche e le pratiche discriminatorie e promuovere una legislazione appropriata, 
politiche e azioni in questo senso.
10.4 Adottare politiche, in particolare !scale, salariale e politiche di protezione 
sociale, per raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS RILEVANTI



12 13

STORIA DELLA BERRINO PRINTER  
SOCIETÀ BENEFIT SRL

DAL 1950 UNA FAMIGLIA DI STAMPATORI

Tutto ebbe inizio in una Torino del dopoguerra che con molta fatica si stava riprendendo dal 
periodo post bellico che tanto segnò la città sabauda.

Alle spalle un’esperienza di lavoro molto dura ma stimolante e la formazione presso la famosa 
scuola tipografica Vigliardi Paravia, che formò centinaia di tipografi. Molto importante fu anche 
la frequentazione giovanile con un giovane Armando Testa che con lui lavorò a lungo ai banchi 
di composizione tipografici. Era il febbraio del 1950 ed iniziava la nostra storia.

La prima sede fu aperta in Corso Rosselli a Torino nel febbraio del 1950. In un locale poco più 
grande di un garage, la produzione iniziò con una platina Nebiolo Ideal (detta pedalina). 

Successivamente si aggiunse una platina automatica Super Balilla della Saroglia. La 
composizione veniva eseguita ancora a mano con i caratteri mobili sia internamente che da 
compositori esterni. I caratteri di piombo erano l’anima della tipografia e fedeli compagni di 
lavoro di Felice Berrino.

Dopo due anni di lavoro in solitudine, anche il figlio Leonardo e la moglie Annetta cominciarono 
ad aiutarlo, il primo ancora studente serale anche lui alla Vigliardi Paravia a fare le consegne ai 
clienti, la seconda alla contabilità e alla amministrazione.
Nel 1960 i locali erano diventati troppo stretti per lavorare ed era necessario allargarsi per 

1950
nasce la S.T.I.M.O

1960
dal garage  
di Corso Roselli  
la società si sposta  
in Corso Sebastopoli

1971
la società si trasforma in 
Tipolitografia Berrino

accogliere i primi collaboratori. La piccola azienda di famiglia stava crescendo ed era necessario 
accompagnare il grande passaggio dalle macchine tipografiche alle macchine offset. Nei primi 
anni settanta la crescita porta la piccola tipografia a trasformarsi in industria grafica.

Anche la famiglia si allarga ed ad affiancare Leonardo arriva la sua dolce sposa Marialuisa che gli 
sarà fedele compagna per tutta la vita sia famigliare che lavorativa.

Nel 1981 la decisione di abbandonare la città e trasferirsi negli attuali locali per accompagnare lo 
sviluppo ed essere più vicini al nodo autostradale. Nei primi anni novanta anche i figli Alberto e 
Davide si uniscono al nonno paterno, al padre e alla loro mamma per traghettare l’azienda nella 
terza generazione.

Gli ultimi due decenni la digitalizzazione e la tecnologia hanno radicalmente cambiato il settore 
della stampa commerciale e della editoria. La stampa digitale ha raggiunto livelli qualitativi che 
si avvicinano alla stampa offset garantendo una flessibilità e velocità mai vista prima.

Ed è per queste ragioni che nel 2021, Alberto e Davide, decidono di rinnovare totalmente il 
reparto digitale acquistando una nuova Xerox Iridesse, una delle più innovative macchina da 
stampa digitali sul mercato, per affiancarla al nuovo reparto di brossura e confezione.  Si apre 
così una nuova era all’insegna della qualità e della sostenibilità.

1981
viene creata la  
nuova sede in  
San Mauro Torinese  
e la società si  
trasforma in  
Berrino Printer Srl

2007
viene installato il 
primo impianto 
FVT da 35 kWh

2021
viene acquista una 
nuova macchina 
da stampa digitale 
Xerox Iridesse

2019
la società si  
trasforma in 
Società Benefit
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LA BERRINO IN NUMERI

16 

dipendenti + 2 collaboratori

1500 mq 
dedicati alla produzione

12 paesi
serviti

+150
clienti

1,6 milioni 
di fatturato

70 anni
di storia

4
adesioni

1 
certificato FSC

2.600 
commesse lavorate in un anno
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RENDICONTAZIONE DELL’IMPATTO

La Rendicontazione ha l’obiettivo di  conoscere l’impatto economico, sociale ed ambientale  
che è generato da un’impresa nell’esercizio della propria attività. Ma serve anche per identificare  
la situazione in cui la stessa, conditio sine qua non per poter migliorarsi.

Nell’adottare lo status giuridico di Società Benefit, la Berrino Printer ha deciso di formalizzare 
una filosofia di fare impresa che è nell’anima dell’azienda fino dal lontano 1950. 
Uno status che nello specifico, per ottemperare agli obblighi stabiliti dalla Legge 28-12-2015  
n. 208  (Commi 376-384) in materia di Società Benefit, necessità la misurazione e la rendicontazione  
del proprio impatto.
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LA NOSTRA STRADA PER DIVENTARE UNA B-CORP
Nel 2020 ci eravamo imposti come obiettivo per il 2021 quello di raggiungere il punteggio 
necessario per diventare società B-Corp. Un impegno che abbiamo anche inserito nel nostro 
statuto come uno degli obiettivi da perseguire.
Nel 2021 abbiamo fatto dei piccoli passi avanti ma non abbastanza ampi per arrivare agli 80 
punti che ci avrebbero permesso di diventare una B-Corp. Ci stiamo avvicinando e sappiamo che 
quello che abbiamo fatto non è abbastanza.
Non siamo stati sicuramente agevolati dalla crisi economica e sociale, dalla crisi energetica e 
dalle difficoltà di posizionamento del nostro comparto produttivo ma non deve essere una scusa.
Nella piena trasparenza della informazione che ci comunica il BIA, cercheremo di dare sempre 
il meglio e di rendere questo difficile momento una opportunità che ci permetterà di allineare 
ancora meglio la nostra strategia aziendale con i valori che ci guidano da più di 70 anni. 

GOVERNANCE WORKERS COMMUNITY

ENVIRONMENT CUSTOMERS IMPACT AREA SCORE

9,8pt

18,8pt

22,4pt

1,8pt

12,5pt

TOTALE

65,3pt

IMPATTO COMPLESSIVO 
STANDARD ADOTTATO

Per la rendicontazione dell’impatto è stato scelto lo standard internazionale Benefit Impact
Assessment.
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COSA È IL BIA 
IL BENEFIT IMPACT ASSESSMENT 

Il Benefit Impact Assessment è un benchmark sviluppato dall’ente non-profit B Lab. Questo 
strumento permette di valutare, in modo quantitativo e rigoroso, l’impatto sociale ed ambientale
generato da un’azienda. Il BIA viene eseguito tramite una piattaforma online, all’interno della 
quale è richiesto all’azienda di fornire informazioni di tipo qualitativo e quantitativo con un 
apposito questionario.

Lo strumento si adatta all’azienda durante il percorso di analisi, in quanto utilizza un questionario
composto da diverse centinaia di domande cui si accede a seconda delle risposte fornite. 
Proprio per questa adattabilità, ciascuna delle cinque aree di cui il BIA si compone (Governance, 
Ambiente, Comunità, Persone, Clienti) presenta un punteggio massimo differente dalle altre 
e che varia a seconda del settore di appartenenza dell’azienda. I quesiti restituiscono un 
punteggio complessivo su una scala che va da 0 a 200.

Una volta completata l’analisi, le aziende che abbiano superato gli 80 punti possono scegliere 
di ottenere la certificazione B Corp. Questa soglia rappresenta il punto di pareggio tra 
quanto l’azienda prende dalla società e dall’ambiente rispetto a quanto restituisce, passando  
 da un modello puramente estrattivo a uno rigenerativo. Al momento in Italia si contano circa 
100 B Corp certificate, mentre in tutto il mondo sono oltre 3.200.
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IMPATTO AMBIENTALE 

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021

RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO FVT del 2007 con la sostituzione di 20 pannelli FVT 
di nuova generazione e con una efficienza più elevata rispetto ai precedenti pannelli. Questo 
intervento ci permetterà di aumentare la produzione di energia elettrica a picco.
• Potenza nominale impianto 35 kWh

• Potenza effettiva al 2020 18 kWh

• Potenza post riqualificazione 24kWh

COSA FAREMO NEL 2022

EFFICIENTAMENTO DEGLI AEROTERMI del locale produzione con la sostituzione degli 
attuali aerotermi con macchine nuove con un consumo energetico inferiore e maggiore confort 
per i collaboratori: risparmio termico previsto -15%

EFFICIENTAMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI con la sostituzione dei vecchi fari alogeni con 
nuovi corpi illuminanti LED: risparmio energia elettrica previsto - 25%

SVILUPPO CULTURALE  

Purtroppo non siamo riusciti a riprendere l’edizione dei libretti dell’archivio storico della 
nostra casa editrice “Il Quadratino Arte”. Il rinnovamento del nostro reparto di produzione 
e confezione libri ha subito dei ritardi tecnici che ci hanno impedito di pubblicare una nuova 
serie dei libri storici della Berrino Printer.
Abbiamo tuttavia continuato a sostenere progetti di inclusione sociale e di impatto sociale.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 

SOSTEGNO al progetto di inclusione della start-up innovativa TOSWIM prestando il supporto 
tecnico nella ideazione del gioco STEM che la start-up sta sviluppando per l’insegnamento del 
nuoto per le fasce più deboli della popolazione.

SOSTEGNO ai progetti locali del Lions International - Lion Club Rivoli Castello - come 
Azienda abbiamo contribuito allo svolgimento fornendo materiali didattici e i Diplomi per la 
premiazione all’attività di Service del Lions Club Rivoli Castello denominato “un poster per la 
pace” svolto nel comune di Rivoli presso 6 Istituti scolastici; raccogliamo tappi di plastica da 
donare alla struttura Lions “la madonnina onlus” di Candiolo e alla struttura “Oasi” di Torino 
di Don Aldo Rabino.

Cattani Andrea

LIONS CLUBS INTERNATIONAL “UN POSTER PER LA PACE”

2021-2022

“Siamo tutti connessi”

7 maggio 2022

Il Governatore

Attestato di Riconoscimento
del Lions Clubs International

Distretto 108Ia1 - Italy

Presentato a

per aver partecipato al concorso Un Poster per la Pace
Lions Club sponsor: Biella Bugella Civitas

Gerolamo Farrauto
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LA DIFFUSIONE DI PRATICHE RISPETTOSE  
E MIGLIORATIVE DELL’AMBIENTE 

Ricerca di metodi di produzione e di modelli di innovazione tecnologica sostenibili volti alla 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, 
tendenti alla sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 

•  Certificazione FSC: perseguimento della certificazione FSC.

•  Percorso di formazione di Lean Production in collaborazione con Skillab, Mylia e Fondimpresa 
volto a migliorare i flussi di lavoro all’interno della nostra azienda per evitare sprechi e colli 
di bottiglia.

•  Integrazione del nostro ERP con un MES per migliorare i flussi di informazioni in azienda 
consentendo l’ottimizzazione delle attività produttive dal lancio dell’ordine al prodotto finito 
fino al carico dello stesso.

• Investimenti in macchinari “industry 4.0” per migliorare l’interfaccia uomo macchina ponendo 
al centro sempre il benessere dei nostri collaboratori.

PERSEGUIMENTO MODELLO B-CORPORATION 

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021

Ci siamo concentrati per migliorare alcuni aspetti di debolezza del nostro modello di business 
nelle quali in B Impact Assesment ci aveva indicati i margini di miglioramento.

Governance: capacità della nostra azienda di tutelare la nostra missione e di considerare 
formalmente gli stakeholder (soprattutto clienti e banche) nel processo decisionale attraverso 
la struttura aziendale ed i documenti di governo dell’azienda. Fino al 2020 non avevamo 
alcun documento che formalizzasse la nostra Essenza e la nostra strategia aziendale e che 
integrasse un sistema di comunicazione interna ed esterna. Abbiamo quindi man mano iniziato 
a formalizzare questi aspetti per poterli anche valutare.

Community: abbiamo formalizzato i nostri obiettivi per strutturare un documento che ci 
guidasse nel futuro a armonizzare i nostri interventi evitando interventi sporadici non integrati 
nella nostra strategia sociale d’impresa.
-  diversità: sostenere la diversità, contribuendo a migliorare la comprensione e la cooperazione 

fra persone appartenenti a diverse realtà culturali. Costruire la diversità sul posto di lavoro 
può portare benefici alle imprese e alla società, ma la vera diversità può essere raggiunta 
solo attraverso la creazione di un ambiente autenticamente inclusivo

- equità: la domanda che ci siamo posti è molto semplice chiedendoci se siamo davvero certi 
che la nostra workforce stia ricevendo un salario equo e che a ciascun dipendente siano 
garantite pari opportunità di crescita?

- inclusione: Il semplice assemblaggio di un team diversificato non significa che la diversità 
esista magicamente. La diversità non può essere forzata o prodotta; deve essere un 
processo continuativo, che va appreso e praticato finché non penetra all’interno della nostra 
stessa cultura. L’inclusività esiste solo dal momento in cui ogni membro del team lavora 
quotidianamente per raggiungerla.

- impatto economico: valutare il contributo che la nostra azienda apporta nella creazione di 
posti di lavoro, di creazione del valore e di servizi utili alla comunità

- la beneficenza: continuare a sostenere le associazioni e /o le onlus che ci sono vicine.
- la gestione della catena di approvvigionamento optando solo per fornitori certificati e che 

adottano modelli di sostenibilità che rientrano nel mondo delle società Benefit, B-Corp, 
Ecovadis etc.

Environment: continuare ad investire nella transizione energetica optando per soluzioni 
produttive a basso impatto energetico (sia nel flusso di lavoro interno che esterno). Un esempio 
è l’investimento nella nuova macchina da stampa Xerox Iridesse che utilizza degli inchiostri a 
pigmenti naturali.
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CHARITY PROGRAM “Mandaunsorriso”
Mandaunsorriso è il charity program che abbiamo ideato per sostenere chi ogni giorno lotta 
per un ideale. Noi crediamo che l’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro 
debba avere anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il 
perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su 
persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni.
Per ogni acquisto effettuato da un abbonato ad Mandalainstampa Prime Club, la nostra azienda 
donerà lo 0,75% di ad una organizzazione non profit scelta dal cliente, senza alcun costo 
aggiuntivo per il cliente stesso. Se il nostro cliente non ha una organizzazione no profit da 
segnalarci potrà scegliere tra l’ampia lista di organizzazioni che abbiamo deciso di sostenere.
A fine anno il nostro cliente Prime riceverà copia dell’avvenuto dono e un diploma digitale di 
ringraziamento.

Grazie alla collaborazione e creazione di sinergie con organizzazioni non profit, quali 
associazioni, fondazioni e simili per contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto positivo 
del loro operato.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 

Revisione del nostro CHARITY PROGRAM “Mandaunsorriso”.
Creato a fine 2019 aveva l’obiettivo di destinare lo 0,75% delle vendite effettuate sul nostro 
sito di e-commerce web-to-print ad una serie di onlus di primaria importanza. Nel 2021, 
dopo la flessione del 2020, le vendite del nostro sito sono finalmente cresciute e questo ci ha 
permesso di poter donare delle somme più importanti ad una serie di Onlus del territorio che 
lavorano per il benessere fisico e psichico dei bambini.

Nel 2021 abbiamo donato lo 0,75% di tutto il fatturato B2B effettuato dalla nostra azienda per 
un importo superiore ad  € 6.500,00 (una parte anche realizzando dei materiali di comunicazione 
gratuiti per le associazioni in modo da poter catalizzare altri aiuti diretti ed indiretti).

COSA FAREMO NEL 2022

Continueremo nel progetto “Mandaunsorriso” allargando la nostra azione di sostegno  
e affiancamento non solo con donazioni mirate sui progetti delle onlus ma anche producendo 
gratuitamente materiale di comunicazione necessario per la realizzazione di eventi di fundraising 
o eventi organizzati dalle associazioni.
Nel momento in cui scriviamo la nostra relazione di impatto possiamo annunciare ad  
esempio il sostegno come sponsor tecnico per il Villaggio allestito al Palavela di Torino per gli 
“Special Olympics“.

PROMOZIONE DELLA SALUTE  
E DEL BENESSERE DELLE PERSONE  
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