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Informazioni generali  

Nome dell’azienda:  Greenplanner srl società benefit 

Settore:  Editoria 

Numero collaboratori indipendenti: 23 collaboratori (nessun dipendente)   

Fatturato: 147.674,00 

Utile: 27621,00 (al lordo delle imposte. Bilancio non ancora approvato dall’assemblea) 

Filiali/ aziende collegate:  

Sede:  Milano 

Sito: www.greenplanner.it 

Anno di riferimento: 23/12/2020 - 31/12/2021  

Arco di tempo impiegato per la realizzazione del report: dal 15 febbraio 2022 al 24 maggio 2022 

Persona di riferimento per il Bilancio del Bene Comune: Paolo Galli e Maria Cristina Ceresa  

Gruppo territoriale EBC di riferimento: ITALIA 

Consulenti EBC coinvolti: Annalisa Muntoni, Enrico Marcazzan, Chiara Guizzetti. Tutor Lidia Di Vece 

Breve storia dell’impresa  

Edizioni Green Planner è una casa editrice che nasce nel 2012, si certifica nel 2017 BCorp 
(ricertificata nel 2021 e ancora oggi rappresentiamo l’unica testata giornalistica/casa editrice BCorp 
italiana) e si trasforma in Srl benefit nel dicembre 2020.  

Ora è venuto il momento della certificazione del Bene Comune. Perché? Perché come giornalisti ci 
occupiamo di Sostenibilità ambientale e sociale e per coerenza pensiamo che sia corretto vivere 
sulla nostra pelle i principi di cui parliamo. 

Nella nostra quotidianità ci occupiamo di scrivere di ambiente, di tecnologie green innovative, di 
economia circolare, di mobilità sostenibile, di biotecnologie e di tutto quello che ci può portare ad 
affrontare correttamente la transizione ecologica. 

Il nostro giornalismo si può definire costruttivo e di servizio. Sicuramente formativo viste le azioni 
che abbiamo ogni anno sugli studenti. 

I nostri lettori, sia della testata giornalistica on line che della cartacea, variano da professionisti a 
studenti. Siamo molto referenziati anche presso la Pubblica amministrazione, i centri di ricerca (Cnr, 
Enea, Atenei…) 

Green Planner (la 2023 sarà l’undicesima edizione della cartacea) è una testata giornalistica 
registrata presso il Tribunale di Milano (93/2012): la Green Planner è un vero e proprio almanacco 
della sostenibilità e dei progetti verdi italiani ed è una pubblicazione annuale. Il pay off è “si legge, si 
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usa e si conserva” e ciò sintetizza la nostra idea di editoria sostenibile: la carta la usiamo una volta 
all’anno. 

Pubblichiamo tutti i giorni anche un magazine online dedicato alle notizie, ai progetti, alle tecnologie 
e agli eventi che interessano i Comuni italiani e le aziende, che adottano comportamenti e azioni 
eco-sostenibili.  

Il direttore responsabile è M.Cristina Ceresa, giornalista professionista firma de IlSole24Ore, 
impegnata da anni nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e della mobilità 
sostenibile.  

Tra le attività di Edizioni Green Planner occupano una parte importante l’organizzazione di eventi, 
la formazione per le scuole e l’organizzazione di spettacoli teatrali educativi attraverso il brand 
SentiCheStoria.  

L’impresa e il bene comune  

La cultura della Sostenibilità e dell’Ecologia permea la quotidianità di Edizioni GreenPlanner, testata 
giornalistica di riferimento che ha come scopo quello di informare e formare i lettori sui temi 
ambientali. 

Lettori di ogni età e grado di cultura. Perché tanti sono i servizi e le attività messe in campo da 
Edizioni Greenplanner. Tutte fanno riferimento alla preparazioni di un cittadino sempre più 
Sostenibile dal punto di vista Ecologico e Sociale. 

In qualità di Società Benefit, Edizioni GreePlanner 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. 

La società ha per oggetto: 

a.       l’attività giornalistiche d’ informazione sia attraverso la stesura di articoli, inchieste, 
reportage sia attraverso convegni, eventi, incontri, che divulgano le notizie e le buone 
pratiche 
b.       attività editoriali varie che utilizzano mezzi di comunicazione vari (teatro, produzione 
video, azioni di flash mob…) 
c.        lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività guidati da principi di sostenibilità; 
d.        la promozione e diffusione di buone pratiche, modelli e sistemi economici e sociali a 
prova di Sostenibilità; 
e.       anche in qualità di B Corp, Egp sviluppa collaborazione con enti sociali e ambientali 
f.        la curatela degli studenti di ogni ordine e grado e attraverso le più disparate forme 
artistiche culturali (es: teatro, aventi sportivi, azioni artistiche..) per l’orientamento del loro 
futuro su temi e professioni green 
g.       il supporto a start up e progetti innovativi attraverso azioni mirate di comunicazione 

 

Cosa comportano le certificazioni per noi? Che trattiamo con responsabilità e con etica i nostri 
collaboratori e i nostri fornitori, pretendendo anche dai nostri clienti lo stesso atteggiamento; 
crediamo fortemente che per ricevere sia necessario dare e per questo ci impegniamo in azioni di 
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volontariato aziendale. Infine, non pubblichiamo notizie "acchiappa clic” o non verificate perché per 
noi il valore deontologico è più importante di un buon report di Google Analytics. Il decalogo della 
sostenibilità  

Ecco le regole che ci siamo dati – insieme ai nostri collaboratori e partner – per poter lavorare 
serenamente scrivendo di sostenibilità e di buone pratiche ambientali.  

Mobilità sostenibile. Muoviamoci a piedi, in bicicletta; con i mezzi pubblici. Se proprio dobbiamo 
prendere la macchina organizziamo partenze e arrivi in carpooling. Il car sharing lo preferiamo 
elettrico. Sulle lunghe tratte preferiamo il treno.  

Efficienza energetica. Spegni le luci e il pc quando non lo usi. Stampa lo stretto necessario. Sii 
consapevole che la temperatura indoor sana e a minor impatto ambientale è di 21 gradi. Se hai 
freddo non chiedere di aumentarla, ma metti un maglione più pesante. Utilizza lampadine a basso 
consumo energetico e spegnile sempre quando non sei nella stanza. Non lasciare elettrodomestici 
in stand-by.  

Acqua. Bevi l’acqua del rubinetto. È sana ed eviti il proliferare di plastica. Porta con te una borraccia 
se devi stare in giro.  

Aria. Evita l’aria condizionata. Non fa bene alla tua salute e spreca molta energia. Ogni ora fai 
circolare l’aria dell’ufficio aprendo le finestre.  

Verde. Ogni volta che il tuo viaggio ha un impatto ambientale pesante, pianta un albero. 
Alimentazione Preferisci cibi a Km zero e con un imballaggio leggero.  

Non sprecare cibo. Quello che cucini o che ordini quando sei fuori a pranzo mangialo oppure porta 
a casa con te gli avanzi. Fai una spesa consapevole e non lasciare che i cibi finiscano nel cestino 
dei rifiuti perché non li hai usati per tempo. Rifiuti Rispetta la raccolta differenziata. Se è possibile 
con i tuoi scarti organici crea il compost e usalo per concimare le piante.  

Movimento fisico. Evita di stare tante ore davanti al pc. Dedica almeno una mezz’ora al giorno a 
uno sport. Entra a far parte del Green Planner EcoRun Team. Non fumare sia per il tuo bene sia per 
quello degli altri.  

UpCycling. La Green Planner non finisce al macero, ma rinasce in cose nuove (buste, carta da 
pacchi). Proponici la tua idea di upcycling e potremo far nascere un oggetto nuovo. Aiuto sociale 
Cerca di dedicare almeno un’ora alla settimana ad aiutare gli altri. C’è sempre qualcuno che ha 
bisogno di te.  

Questo nostro modo di essere ha incontrato i principi espressi da EBC e li ha fatti suoi, al punto da 
decidere non solo di iniziare il percorso di certificazione ma anche di diventare impresa madrina 
all’interno dell’edizione 2021-2022 del corso consulenti. 
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Nota metodologica  

Questa rappresenta la prima edizione del Bilancio del Bene Comune di Green Planner. 

Che cos’è un Bilancio del Bene Comune 

Un Bilancio del Bene Comune è uno strumento di rendicontazione, strategico e trasformativo, in 
grado di fornire un quadro completo dello stato dell’arte dell’impresa rispetto al suo contributo al 
bene comune; esso guida l’impresa nell’analisi e nella valutazione della qualità dell’applicazione dei 
valori fondamentali dell’Economia del Bene Comune (Dignità Umana, Solidarietà e Giustizia Sociale, 
Sostenibilità ambientale, Trasparenza e Co-determinazione democratica) rispetto ai principali  gruppi 
di stakeholder: fornitori (sezione A), soci e partner finanziari (sezione B), collaboratori (sezione C), 
clienti e utenti (sezione D) e contesto sociale(sezione E). 

Per ogni tema affrontato, il Bilancio del Bene Comune presenta: 

• una descrizione narrativa dello stato attuale dell’azienda evidenziando le principali politiche e azioni 
(assessment di tipo AS-IS); 

• una serie di indicatori probanti, ove possibile quantitativi, a supporto di quanto descritto in forma 
narrativa; 

• i possibili punti di miglioramento verso cui l’impresa desidera tendere (ottica prospettica o TO BE); 

• un punteggio da 0 a 10 per ogni aspetto positivo o un punteggio da 0 a -200 per ogni aspetto 
negativo proposto dalla matrice dell’Economia del Bene Comune. Per ogni aspetto, sono proposti 2 
diversi punteggi: il primo è la sintesi dell’auto-valutazione da parte del team di Green Planner, il 
secondo è il punteggio definitivo confermato durante la validazione peer; 

• un punteggio complessivo finale dell’organizzazione per un massimo di 1000 punti. 

Il processo di sviluppo del Bilancio del Bene Comune 

Per questo bilancio Edizioni Green Planner (Egp) ha utilizzato come traccia la matrice e il manuale 
dell’Economia del Bene Comune nella versione 5.0. 

Abbiamo sviluppato il bilancio a partire da incontri dialogici guidati da quattro consulenti EBC, 
Annalisa Muntoni, Enrico Marcazzan, Chiara Guizzetti e Lidia Di Vece (tutor del gruppo di 
consulenza). Gli incontri hanno coinvolto il top management di Green Planner, ovvero il direttore 
responsabile dott. Maria Cristina Ceresa e l’amministratore delegato Paolo Galli. 

Durante gli incontri è stato raccolto il pensiero dei partecipanti rispetto allo stato dell’arte in relazione 
a ogni tema e aspetto trattato all’interno della matrice; per ogni tema sono stati approfonditi i possibili  
obiettivi di miglioramento. 

Inoltre, Egp si è auto-valutata secondo i livelli di valutazione proposti dal manuale EBC 5.0 per ogni 
tema. Il punteggio assegnato a ogni aspetto è il frutto del consenso di tutti i partecipanti. In seguito, 
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un membro del management si è occupato della revisione del Bilancio impostato dal team di 
consulenti in base a quanto emerso dagli incontri. 

Le auto-valutazioni espresse dal team sono state validate durante l’incontro di valutazione di gruppo 
(peer) avvenuto insieme ad altre due organizzazioni in fase di bilanciamento, … 

Come sono stati assegnati i punteggi? 

Gli aspetti positivi possono dare da 0 a 10 punti. Sebbene esistano descrizioni specifiche dei livelli 
di valutazione corrispondenti ad ogni punteggio per ogni aspetto analizzato, in generale, punteggi e 
livelli di valutazione seguono queste logiche: 

Punteggio  Livelli  Descrizione 

 7-10  Esemplare  Il tema è alla base dell’identità e della strategia 
dell’impresa ed è trattato in modo creativo ed 
innovativo 

 4-6  Esperto  Le prime misure e sperimentazioni sul tema sono state 
tradotte in politiche e azioni stabili e sistematicamente 
adottate 

 2-3  Avanzato  Vengono attuate le prime misure / sperimentazioni sul 
tema 

 1  Primi passi  Il tema viene esaminato e vengono identificate delle 
strategie o dei possibili miglioramenti 

 0  Base  Rispetto delle norme vigenti in materia 

 

Gli aspetti negativi possono dare da 0 a -200 punti. Il punteggio negativo è assegnato in caso siano 
presenti in azienda determinate pratiche illegali o impatti negativi gravi. In questo caso, un punteggio 
di 0 significa che non sono state riscontrate criticità in tale ambito e non vengono quindi assegnate 
penalità. 

I punteggi dei singoli aspetti vengono aggregati in una somma ponderata che tiene conto delle 
dimensioni dell’ente, del settore, dei principali Paesi e settori di acquisto e vendita e di alcuni 
indicatori in ambito economico. Il punteggio complessivo massimo è di 1000 punti. 
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Punteggio  Livelli  Descrizione 

 700-1000  Esemplare  Il bene comune e la sostenibilità sono alla 
base dell’identità e della strategia d’impresa 
e vengono trattati in modo creativo e 
innovativo. 

 400-600  Esperto  L’impresa ha tradotto sperimentazioni e 
prime misure in politiche stabili e 
sistematiche in diversi ambiti, al di là degli 
obblighi di legge 

 200-300  Avanzato  L’impresa ha avviato alcune sperimentazioni 
e adottate alcune prime misure di 
miglioramento in vari ambiti, al di là degli 
obblighi di legge 

 1-100  Primi passi  L’impresa è in fase di analisi e di 
identificazione di strategie di miglioramento 
in vari ambiti, al di là degli obblighi di legge 

 0  Base  L’impresa opera nel rispetto delle norme 
vigenti 

 

Il perimetro di rendicontazione del Bilancio 

Il perimetro del Bilancio è la casa editrice Green Planner. Egp agisce attraverso il lavoro di liberi 
professionisti, i quali sono stati considerati in questo bilancio come collaboratori e non come fornitori. 
I professionisti sono inclusi nel perimetro del bilancio nella misura in cui agiscono per conto di Egp 
e non per i loro comportamenti personali o professionali fuori dalla società. Questa peculiarità 
dell’organizzazione ha reso anche “non applicabili” o comunque scarsamente applicabili alcuni 
indicatori riferiti ai temi C. 

Si segnala infine che Green Planner si è trasformata in Srl benefit nel dicembre 2020 e pertanto 

verranno presi in considerazione solo i dati 2021 per questioni di confrontabilità. 

Alle Società Benefit è richiesto di redigere una relazione annuale concernente il perseguimento del 
beneficio comune adottando “uno standard di valutazione esterno” le cui caratteristiche sono 
elencate nell’Allegato 4 della L. 208/2015. 
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Da un’analisi comparativa tra le prescrizioni della norme e le caratteristiche della matrice e del 
Bilancio del Bene Comune emerge che gli strumenti EBC possono essere considerati uno “standard 
di valutazione esterno” a tale fine. 

Edizioni Green Planner Srl benefit utilizza quindi per la redazione della relazione annuale relativa al 
perseguimento del beneficio comune prevista per le società benefit il Bilancio del Bene Comune la 
matrice e il manuale dell’economia del bene comune nella versione 5.0 e secondo le linee guida 
predisposte dalla Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia relativamente al confronto 
e l’applicabilità delle norme di legge sulle società benefit e il Bilancio del Bene Comune. 
(https://www.economia-del-bene-comune.it/wp-
content/uploads/2021/07/Comparazione_SocietaBenefit_MatriceEBC_REV_210721.pdf) 

In merito alla periodicità l’Economia del Bene Comune richiede la redazione del Bilancio del Bene 
Comune ogni 2 anni, mentre la legge 208/2015 obbliga ad una rendicontazione non finanziaria 
annuale. In tal senso nell’utilizzo della matrice ai fini di legge dovrà essere rispettata la richiesta di 
legge e quindi l’annualità. Avendo redatto interamente il BBC è necessario aggiornare il report 
narrativo e l’indicazione degli indicatori probanti, mentre il punteggio e la sua validazione non 
essendo richiesti dalla normativa ma dal movimento EBC potranno essere aggiornati ogni 2 anni. 

Di seguito la Tabella di riconciliazione tra le richieste della Normativa L. 208/2015 - Allegato 5, 
rispetto alle aree di analisi da inserire nella Relazione Annuale concernente il Beneficio Comune, gli 
aspetti del Bilancio del Bene Comune e la relativa pagina di questo bilancio dove il tema viene 
affrontato. 

 

NORMATIVA L. 208/2015 
ALLEGATO 5 

SEZIONE DEL BILANCIO DEL BENE 
COMUNE 

PAGINA 

La valutazione dell'impatto 
deve comprendere le 
seguenti aree di analisi: 

Aspetti della matrice 5.0.1 - aziende relativi 
alle aree di analisi richieste dalla normativa 
per la valutazione d’impatto: 

 

1. Governo d'impresa, per 
valutare il grado di  trasparenza 
responsabilità della società nel 
perseguimento delle finalità di 
beneficio comune, con 
particolare attenzione allo 
scopo della società, il livello di 
coinvolgimento dei portatori 
d'interesse, e al grado di 
trasparenza delle politiche e 
delle pratiche adottate dalla 
società 

A.4.1 Trasparenza verso i fornitori e diritto ad 
essere coinvolti 
A.4.2 Influenza positiva sulla trasparenza e la 
condivisione delle decisioni lungo l’intera 
filiera 
B.4.1 Struttura della proprietà orientata al 
bene comune 
C.4.1 Trasparenza nell’organizzazione 
C.4.2 Legittimazione del management 
C.4.3 Coinvolgimento dei lavoratori 
D.4.1 Partecipazione dei clienti, co-
progettazione dei prodotti e servizi e ricerche 
di mercato 
E.4.1 Trasparenza 
E.4.2 Coinvolgimento del contesto sociale 

pag. 21 
 
pag.22 
 
pag. 34 
 
pag. 50 
pag. 51 
pag. 51 
pag. 65 
 
pag. 89 
pag. 90 

2. Lavoratori, per valutare le 
relazioni con i dipendenti e i 

C.1.1 Cultura aziendale orientata ai 
collaboratori 

pag. 37 
pag. 38 
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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 

C.1.2 Promozione della salute e protezione 
sul luogo di lavoro 
C.1.3 Diversità e pari opportunità 
C.2.1 Strutturazione della retribuzione 
C.2.2 Organizzazione dell’orario di lavoro 
C.2.3 Organizzazione del rapporto di lavoro e 
conciliazione vita-lavoro 
C.3.1 Alimentazione in orario di lavoro 
C.3.2 Mobilità verso il luogo di lavoro 
C.3.3 Cultura organizzativa basata sulla 
consapevolezza di un approccio ecologico 
C.4.3 Coinvolgimento dei lavoratori 

 
pag. 39 
pag. 42 
pag. 43 
pag. 43 
 
pag. 46 
pag. 47 
pag. 47 
 
pag. 51 

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 

A.1.1 Condizioni di lavoro e impatto sociale 
lungo la filiera 
A.2.1 Relazioni commerciali eque nei confronti 
dei fornitori diretti 
A.2.2 Influenza positiva su solidarietà, equità e 
giustizia sociale lungo l’intera filiera 
A.3.1 Impatti ambientali lungo la filiera 
A.4.1 Trasparenza verso i fornitori e diritto ad 
essere coinvolti 
A.4.2 Influenza positiva sulla trasparenza e la 
condivisione delle decisioni lungo l’intera 
filiera 
D.1.1 Relazioni etiche con i clienti 
D.1.2 Assenza di barriere 
D.2.1 Cooperazione con i concorrenti 
D.2.2 Solidarietà con i concorrenti 
D.4.1 Partecipazione dei clienti, co-
progettazione dei prodotti e servizi e ricerche 
di mercato 
D.4.2 Trasparenza dei prodotti e servizi 
E.1.1 Prodotti e servizi soddisfano i bisogni 
umani fondamentali e contribuiscono ad una 
buona vita 
E.1.2 Impatto dei prodotti e servizi sulla 
società 
E.2.1 Imposte e oneri sociali 
E.2.2 Contributi volontari a favore della 
collettività 

pag. 10 
 
pag. 13 
 
pag. 14 
 
pag. 17 
pag. 21 
 
pag. 22 
 
pag. 54 
pag. 56 
pag. 58 
pag. 59 
pag. 65 
 
pag. 66 
pag. 69 
 
pag. 75 
pag. 79 
pag. 80 

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. 

A.3.1 Impatti ambientali lungo la filiera 
A.3.2 Impatti ambientali eccessivi lungo la 
filiera (NEG) 
B.3.1 Qualità ambientale degli investimenti 
B.3.2 Investimenti orientati al bene comune 
B.3.3 Dipendenza da risorse con impatto 
ambientale rilevante (NEG) 
C.3.1 Alimentazione in orario di lavoro 
C.3.2 Mobilità verso il luogo di lavoro 
C.3.3 Cultura organizzativa basata sulla 
consapevolezza di un approccio ecologico 
D.3.1 Rapporto costi/benefici ambientali di 

pag. 17 
pag. 19 
 
pag. 31 
pag. 32 
pag. 32 
 
pag. 46 
pag. 47 
pag. 47 
 
pag. 62 
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prodotti e servizi (efficienza e circolarità) 
D.3.2 Utilizzo moderato di prodotti e servizi 
(sufficienza) 
D.3.3 Accettazione intenzionale di un impatto 
ambientale eccessivo (NEG) 
D.4.3 Assenza di indicazioni sulle sostanze 
pericolose (NEG) 
E.3.1 Impatti ambientali assoluti e strategie di 
gestione 
E.3.2 Impatti ambientali relativi 
E.3.3 Violazione dei requisiti ambientali e 
impatto ambientale elevato (NEG) 

 
pag. 62 
 
pag. 63 
 
pag. 67 
 
pag. 84 
 
pag. 86 
pag. 87   
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A1   
A1.1 Condizioni di lavoro e impatto sociale lungo la filiera 

Domande per il report 

● Quali prodotti / servizi vengono acquistati? 

● Quali sono i criteri di scelta dei fornitori? 

● Come vengono valutati i rischi sociali lungo la filiera? 

● Come si verifica se presso i fornitori è violata la dignità umana? 

● Quale influenza viene esercitata sui fornitori per garantire il rispetto della dignità umana di tutti 
gli stakeholder? 

● Quali certificazioni in quest’ambito hanno i prodotti acquistati? 

La nostra realtà è caratterizzata da una filiera corta; i principali beni e servizi acquistati riguardano la 
stampa; a tal proposito, collaboriamo da tempo con due fornitori, Galli Thierry per la stampa delle 
GreenPlanner e Arbos per la realizzazione dei GreenNotes; nel nostro bilancio rientrano, ovviamente, 
altri acquisti funzionali alla gestione operativa, quali le attrezzature e il servizio di hosting provider. 

Nella scelta dei fornitori applichiamo criteri ambientali; chiediamo infatti che l’energia utilizzata 
provenga da fonti rinnovabili, che venga fatto uso di carta riciclata e di inchiostri ecologici. Ovviamente, 
oltre ai criteri ambientali e ai requisiti di professionalità, valutiamo anche altri fattori organizzativi;  ad 
esempio, Arbos è una società  BCorp che stampa solo in Italia, mentre Galli Thierry ha la sede vicino 
alla redazione, così da poterci permettere di andare addirittura in bicicletta, riducendo così anche il 
nostro impatto ambientale a livello di spostamento. Nel nostro approccio alla scelta dei fornitori, non 
siamo guidati da logiche di prezzo o di convenienza economica. 

Ad oggi però non abbiamo mai richiesto informazioni relative ad aspetti sociali, volti a identificare i 
comportamenti, tenuti dal fornitore, che possono influire sulla dignità umana; in ogni caso, cerchiamo 
di privilegiare realtà con cui si possano costruire rapporti di lungo periodo, anche senza effettuare 
valutazioni periodiche formalizzate, incontri mirati, o analisi puntuali dei rischi sociali lungo la filiera; in 
futuro, come opportunità di miglioramento, possiamo pensare di sviluppare un questionario da 
proporre ai nostri fornitori, così da identificare eventuali criticità. 

Gli altri fornitori con cui lavoriamo offrono i servizi internet e in questo caso abbiamo scelto un fornitore 
che appartiene all’associazione dei green hosting provider e, in caso di eventi, servizi di catering che 
sono però organizzati in modalità di media partner. 

Alcuni dei nostri fornitori sono in possesso di certificazioni che attestano la loro attenzione ai valori 
della dignità umana come per esempio Arbos che è una BCorp e Galli Thierry che è certificato FSC®, 
Forest Stewardship Council, il sistema di certificazione internazionale dei prodotti di origine forestale 
che garantisce che la materia prima usata per realizzare un prodotto in legno o carta proviene da 
foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 

 

Condizioni di lavoro 

dignitose lungo la filiera 
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Indicatori probanti 

● Elenco dei prodotti/servizi acquistati e % del volume d’acquisto di ogni prodotto/servizio sul 
volume complessivo degli acquisti 

● Quota percentuale dei prodotti/servizi acquistati e prodotti in condizioni di lavoro dignitose 

 

Prodotti/servizi 
acquistati  Anno 2021 

 €/anno % sul totale 
% prodotto in 
condizioni lavoro 
dignitose* 

prodotti di stampa 
(agende, volantini 
e altri stampati) 

   9.526,00 93% n.d. 

servizi 
(coworking** e 
ristorazione) 

  727,00 7% n.d. 

 totale  10.253,00     

* dato non disponibile nell’anno richiesto 

** Nei costi di affitto sono compresi anche i costi relativi ai servizi generali che comprendono 
servizi internet e di pulizia. 

I dati si riferiscono all’anno 2021, come primo anno di rilevazione, in quanto i costi relativi agli anni 
precedenti si riferiscono ad un diverso assetto societario e non sono comparabili con quelli dell’attuale 
gestione. 

 

Potenziale di miglioramento 

Come opportunità di miglioramento ci proponiamo per i prossimi anni di definire un questionario da 
proporre a tutti i fornitori, in modo da identificare e approfondire con loro i rischi sociali e le condizioni 
dei loro lavoratori. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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A1.2 Aspetto negativo: Violazione della dignità umana lungo la filiera 

Domande per il report 

● Quali anelli della filiera presentano un rischio particolare per la dignità umana? 

● Quali misure vengono adottate per ridurre e prevenire queste conseguenze? 

 

Per quanto riguarda l'aspetto della dignità umana lungo la filiera, come detto prima, per noi è difficile 
fare una valutazione della situazione attuale dei fornitori in quanto non abbiamo mai affrontato 
l’argomento con loro e non abbiamo mai avuto modo di verificare se ci sono stati casi di violazione 
della dignità umana.  

Pur non avendo informazioni precise è anche vero che, nel caso dei fornitori principali, si tratta di 
società a conduzione familiare con pubblicazioni di libri o cataloghi in linea con una visione Green e 
nel caso di ARBOS sappiamo che è una società BCorp.  

Al momento pertanto la valutazione è fatta solo sulla base della conoscenza delle aziende con cui 
collaboriamo, in alcuni casi di lunga data, ma poniamo attenzione a non incappare in aziende critiche 
da questo punto di vista. 

Indicatori probanti 

● Lista e percentuale di beni e servizi acquistati che rappresentano un rischio per la 
violazione della dignità umana sul totale degli acquisti 

Potenziale di miglioramento 

Come scritto prima ci proponiamo di implementare la valutazione dei fornitori con la redazione di un 
questionario ad hoc che affronti i rischi nella loro filiera.  

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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A2  
A2.1 Relazioni commerciali eque nei confronti dei fornitori diretti 

Domande per il report 

● Quali azioni sono state intraprese per stabilire pratiche commerciali eque e giuste con i propri 
fornitori diretti, non solo per quanto riguarda i prezzi e le condizioni di pagamento e di 
consegna, ma anche per quanto riguarda la gestione quotidiana delle attività? 

● Quanto sono soddisfatti i fornitori delle condizioni di prezzo, pagamento e consegna 
concordate? 

● Con quali misure l’impresa contribuisce a fare in modo che ai fornitori venga riconosciuta una 
quota equa della creazione di valore? 

Possiamo senz’altro affermare che non esiste nessuna relazione di potere con lo stampatore; noi 
siamo tra i suoi clienti più piccoli. Ci atteniamo a quelle che sono le indicazioni richieste per il 
pagamento della fattura, che poi rappresentano gli standard di mercato per la tipologia di fornitura, 
ovvero 30 giorni data fattura - fine mese, per buone prassi interne siamo stati sempre puntuali e non 
ci facciamo mai sollecitare il pagamento. Con Galli Thierry esiste anche un accordo per gestire il 
magazzino delle agende.  

Spesso i rapporti di fornitura nascono da rapporti di tipo personale; mostriamo, fin dalla nascita, una 
tendenza naturale a collaborare con persone e realtà che condividono gli stessi principi e gli stessi 
valori, questo ragionamento vale tanto per le realtà BCorp che per il mondo, in cui stiamo entrando, 
dell’Economia del bene Comune. Tendiamo inoltre a riconoscere il valore reciproco nella catena di 
fornitura e a far conoscere i fornitori ad altri; è il caso, ad esempio, di Galli Thierry a cui abbiamo 
dedicato uno spazio all’interno della Greenplanner. 
 

Indicatori probanti 

● Durata media della relazione commerciale con i fornitori 

● Stima in termini economici della distribuzione della creazione di valore lungo la filiera (Totale 
acquisti per ogni fornitore diretto (in euro) / totale fatturato (in euro) * 100) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarietà e 

giustizia sociale lungo la 

filiera 
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Nome fornitore 
Beni/servizi 
acquistati 

Durata 
relazione 

commerciale 
(anni) 

anno 2021 

€/anno 

Totale 
acquisti per 

ogni 
fornitore 
diretto 

  (in euro) / 
totale 

fatturato (in 
euro) * 100 

Galli Thierry 
carta e 

produzione 
agende 

9 6.480,00 4,39% 

Arbos 
carta e 

produzione 
green notes 

1 2.802,00 1,90% 

Madama Bistrot coworking* 2  727,00 0,49% 

Centro Stampa 
Brenta 

produzione 
volantini 3    244,00 0,17% 

Fatturato     147.674,00   

*Nei costi di affitto sono compresi anche i costi relativi ai servizi generali che comprendono servizi 
internet e di pulizia. 
 
Potenziale di miglioramento 

Al momento non abbiamo valutato un'azione di miglioramento su questo aspetto. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

5 punti 5 punti 

 

A2.2 Influenza positiva su solidarietà, equità e giustizia sociale lungo l'intera filiera 

Domande per il report 

● Quali strategie segue l'impresa per garantire entro il proprio ambito di influenza un 
comportamento reciprocamente equo e solidale di tutte le parti coinvolte lungo la filiera? 

● Quali misure ha attuato l'impresa per richiedere e promuovere un trattamento equo e solidale 
di tutti gli stakeholder lungo la filiera? 

● In che modo l'organizzazione identifica e sanziona eventuali rischi e criticità? 

Per quanto riguarda gli aspetti sociali e relativi alla dignità della persona, finora non abbiamo fatto 
indagini specifiche su come i nostri fornitori si comportano all’interno del loro contesto lavorativo; in 
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quanto giornalisti, teniamo però sempre un occhio vigile. Nel caso in cui ci arrivassero notizie di 
comportamenti poco corretti, andremmo a fare verifiche mirate, esattamente come facciamo per i 
nostri articoli. Inoltre, di tanto in tanto ci capita anche di fare acquisti da soggetti svantaggiati, come 
nel caso della cancelleria e di piccoli materiali da ufficio, perché anche per noi i temi della solidarietà, 
equità e giustizia sociale sono importanti. 

Noi acquistiamo da Arbos, che sappiamo essere una realtà BCorp, la collaborazione nasce però 
dall’incontro con gli stessi principi di collaborazione del Ceo di Arbos: Sergio Paolin. Altri fornitori li 
abbiamo scelti in base a requisiti di tipo ambientale e uno di essi possiede una certificazione che ci 
fornisce garanzie sull'origine del legno o della carta come la già citata certificazione FSC®, ma che 
pur affrontando requisiti sociali non risponde in maniera specifica al criterio affrontato in questo 
paragrafo. 

Indicatori probanti 

● Percentuale di prodotti e materie prime acquistati con un marchio o certificazione che consideri 
la solidarietà e l'equità tra i propri criteri 

● Percentuale di fornitori con cui è stato affrontato il tema del comportamento equo e solidale 
nei confronti di tutti gli stakeholder o che sono stati scelti su questa base 

 

  
  

anno 2021 

% sul totale acquisti 

Prodotti e materie prime acquistati 
con un marchio o certificazione 

che consideri la solidarietà e 
l'equità tra i propri criteri 

27,33 

 

  

  
anno 2021 

% sul totale fornitori 

Fornitori con cui è stato affrontato 
il tema del comportamento equo 
e solidale nei confronti di tutti gli 

stakeholder o che sono stati scelti 
su questa base 

0 

 

Potenziale di miglioramento 

Al momento non abbiamo valutato un'azione di miglioramento su questo aspetto. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

 0 punti 0 puntii 
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A2.3 Aspetto negativo: Abuso del potere di mercato nei confronti dei fornitori 

Domande per il report 

● In quale misura l'impresa possiede potere di mercato rispetto ai fornitori e come lo utilizza? 

● L'impresa ha evidenze che i suoi fornitori vengono danneggiati dal suo potere di mercato, in 
particolare per quanto riguarda le condizioni di pagamento e di consegna? 

● Quali reclami o feedback negativi ci sono stati in tal senso nel corso dell'ultimo anno? 

Noi siamo una realtà aperta alla collaborazione e cerchiamo di creare opportunità con soggetti che 
condividono con noi certi principi e certi valori; non chiediamo, però, ai fornitori di essere certificati 
BCorp come conditio sine qua non per attivare una collaborazione o un progetto, come invece alcune 
BCorp stanno facendo, esercitando - secondo noi a volte -  un abuso di potere e distorcendo alcune 
dinamiche naturali di mercato. 

Siamo una realtà piccola, in un settore, quello dell’editoria e del giornalismo, che vive un momento di 
crisi dato dalla poca propensione alla lettura dei giornali degli italiani; a noi sta a cuore poter agire nel 
rispetto della nostra purpose e della mission che ci siamo dati: informare e formare. 

Potenziale di miglioramento 

Al momento non abbiamo valutato un'azione di miglioramento su questo aspetto. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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A3 
A3.1 Impatti ambientali lungo la filiera 

Domande per il report 

● Quali e quante materie prime / materiali sono impiegati nel processo produttivo? 

● Che tipo di energia e tecnologie sono impiegate nel processo produttivo? 

● In base a quali criteri si scelgono le materie prime, i prodotti e servizi? 

● Come si valutano i rischi ambientali lungo l’intera filiera? 

● Quali impatti ambientali negativi esistono lungo la filiera o sono associati ai prodotti acquistati? 

● Di quali criteri ambientali si tiene conto nella selezione dei prodotti e fornitori? 

● Quali misure si adottano per ottenere una riduzione dell’impatto ambientale dai fornitori lungo 
l’intera filiera? 

● Come l’impresa si differenzia dai concorrenti rispetto agli acquisti con criteri ambientali?  

 

L’editoria ha a che fare con la carta, e le cartiere, lo sappiamo bene, sono energivore; negli ultimi anni, 
anche all’interno del settore, si sono prese alcune contromisure di valore; per quanto ci riguarda, 
abbiamo scelto di andare in stampa solo una volta all’anno, con la nostra agenda almanacco 
GreenPlanner, per la quale abbiamo anche scelto, con il fornitore, una soluzione alternativa che ci 
permettesse di evitare la plastica per la quale anche la plastificazione della copertina è effettuata con 
acetato di cellulosa totalmente plasticfree. Inoltre, alimentiamo i nostri processi produttivi e le nostre 
attività con energia rinnovabile, utilizziamo carta certificata FSC® misto, in quanto genera meno 
impatti sull’ambiente rispetto a quella riciclata ed escludiamo l’utilizzo di prodotti pericolosi per la 
stampa utilizzando inchiostri a base vegetale.  

Un punto debole della nostra catena di fornitura può essere rappresentato dalla logistica, nella quale 
sono presenti rischi maggiori legati all’uso di combustibili fossili e sulla quale non abbiamo (e non 
siamo in grado di esercitare) un vero e proprio controllo. Per la distribuzione verso le librerie ci 
avvaliamo di un centro media che effettua le consegne tramite furgoncino, anch’esso non ancora ad 
alimentazione elettrica.  

I criteri ambientali sono pertanto requisiti essenziali (es. green planner); noi non siamo guidati dal 
prezzo nelle nostre decisioni di acquisto ma dal rispetto nei confronti di questi requisiti, tant’è che non 
richiediamo molti preventivi. In effetti, in questa riflessione sul bene comune possiamo cogliere 
l’opportunità di comunicare al fornitore, in modo chiaro ed evidente, le motivazioni profonde, di filosofia 
di gestione e di approccio nei confronti del green, che ci hanno portato a sceglierlo. In questa modalità 
di approccio siamo unici rispetto ai nostri concorrenti, e ben posizionati. 

La valutazione non è formalizzata ma è implicita nelle scelte d’acquisto che sono guidate dai principi 
in cui crediamo. Riteniamo infatti che le nostre scelte, rispetto ai criteri ambientali, siano coerenti con 
la politica aziendale e con i nostri principi e valori. 

Sostenibilità 

ambientale lungo la 
filiera 
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Nella selezione dei prodotti e soprattutto dei fornitori, in particolare per la produzione della 
GreenPlanner, richiediamo l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo di carta proveniente da una 
filiera controllata come l’FSC® e che la stampa sia realizzata con inchiostri chimici non pericolosi. Tali 
informazioni sono fornite al lettore nelle pagine della pubblicazione. 

I materiali impiegati nel nostro processo produttivo sono i seguenti: 

● carta; 

● buste per la consegna della green planner; 

● cancelleria; 

● attrezzature (se necessario). 

Le energia e tecnologie impiegate nel processo produttivo sono queste: 

● energia fotovoltaica per provider e stampa; 

● energia da fonti rinnovabili per la sede legale. 

I servizi internet sono forniti da un provider che utilizza il data center di Google, che, a sua volta, 
utilizza energia solare. Un’opportunità di miglioramento può riguardare la possibilità di farci preparare 
una lettera che attesti l’impatto zero di questa fornitura, da pubblicare sul nostro sito per comunicare 
in modo chiaro il nostro impegno nei confronti dell’ambiente. 

Indicatori probanti 

● Lista e percentuale di prodotti/ servizi acquistati che rappresentano alternative migliori dal 
punto di vista ambientale 

● Lista e percentuale di fornitori che contribuiscono a ridurre gli impatti ambientali negativi 

 

  
  

Anno 2021 

% sul totale acquisti 

Prodotti/ servizi acquistati che 
rappresentano alternative migliori 

dal punto di vista ambientale 90,53 

 

  

  
Anno 2021 

% sul totale fornitori 

Fornitori che contribuiscono a 
ridurre gli impatti ambientali 

negativi 
50 
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Potenziale di miglioramento 

Uno spunto di miglioramento può riguardare la richiesta di una certificazione, o di un’attestazione, da 
parte del/dei fornitore dei servizi di logistica in relazione al proprio impatto ambientale o alla 
compensazione dei propri impatti. 

Inoltre possiamo migliorare la trasparenza delle informazioni ambientali riguardanti la catena di 
fornitura presenti sul nostro sito comunicando che il provider utilizza energia sostenibile. 

In aggiunta possiamo recuperare una buona pratica che facevamo in passato laddove avevamo ideato 
un calcolatore della CO2 per misurare l’impatto di alcuni eventi (ad esempio GP eco run) e 
compensare la CO2 emessa con azioni di piantumazione di alberi. Pertanto potremo rendere 
trasparente l’impatto di CO2 delle nostre attività e avviare i relativi progetti di compensazione dandone 
comunicazione nel nostro sito. 
 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

8 punti 7 punti 

 

A3.2 Aspetto negativo: Impatti ambientali eccessivi lungo la filiera 

Domande per il report 

● Quali fornitori o prodotti della filiera hanno un impatto particolarmente dannoso per l'ambiente? 

● Quali misure vengono adottate per ridurre questi impatti? 

Per prassi, evitiamo gli acquisti da filiere ad impatto ambientale negativo. Inoltre, ci è capitato di 
rifiutare la pubblicità di qualche azienda che non ci convinceva rispetto ai parametri e requisiti 
ambientali e sociali.  

 

Indicatori probanti 

● Percentuale di beni e servizi acquistati che si ritiene abbiano un impatto sproporzionatamente 
elevato sull'ambiente. 

 

 

  
  

Anno 2021 

% sul totale acquisti 

Beni e servizi acquistati che si 
ritiene abbiano un impatto 
sproporzionatamente elevato 
sull'ambiente. 

0 
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Potenziale di miglioramento 

Al momento non abbiamo valutato un'azione di miglioramento su questo aspetto. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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A4  
A4.1 Trasparenza verso i fornitori e diritto ad essere coinvolti 

Domande per il report 

● Quali informazioni vengono messe a disposizione dei fornitori e in quale misura? 

● Come e in quale misura i fornitori sono coinvolti nel processo decisionale (in situazioni e settori 
di rilievo)? 

● Quanto i fornitori sono soddisfatti delle politiche dell’organizzazione in materia di divulgazione 
delle informazioni e del livello di condivisione delle decisioni dell'impresa?  

I nostri fornitori sanno chi siamo e che cosa facciamo; lo stesso stampatore, apponendo il proprio 
marchio,  si prende la responsabilità penale di quello che stampa (come da legge sull’editoria).  Al di 
là dei principi espressi dalle normative e dal nostro codice deontologico, che per noi rappresentano 
un pilastro importante, il coinvolgimento dei fornitori nel nostro processo decisionale riguarda 
sostanzialmente gli aspetti ambientali, come l’utilizzo di inchiostri che non siano dannosi né per le 
persone né per l’ambiente. Di fatto, noi non abbiamo il potere di influenzare i fornitori i quali, però, da 
parte loro, sanno chi siamo, come siamo posizionati e quali valori portiamo.  

Certamente, possiamo pensare che qualche fornitore possa essere avvantaggiato, in termini di ritorno 
di immagine, dalla collaborazione con la nostra testata, ma questo resta un pensiero nostro, avvalorato 
in misura indiretta dalla continuità e dalla storicità della collaborazione; Galli Thierry, per esempio, 
lavora con noi sin dall’inizio della nostra avventura come casa editrice.  

Grazie alla riflessione sul bene comune, possiamo pensare, come opportunità di miglioramento, di 
introdurre un momento puntuale di feedback da parte dei fornitori, per capire il grado di soddisfazione 
della collaborazione e quali possono essere spunti di miglioramento o nuove idee da mettere sul 
campo. 

 

Potenziale di miglioramento 

Ci proponiamo di raccogliere, in maniera puntuale e periodica, feedback dai fornitori per capire se 
sono soddisfatti della collaborazione. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

2 punti 2 punti 

 

 

Trasparenza e 

condivisione delle decisioni 

lungo la filiera 
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A4.2 Influenza positiva sulla trasparenza e la condivisione delle decisioni lungo l'intera 

filiera 

Domande per il report 

● Nell'ambito della sua sfera di influenza lungo la filiera, quali strategie mette in atto l’impresa 
per garantire la trasparenza e la partecipazione di tutti gli stakeholder? 

● Quali misure ha attuato l'impresa per richiedere e promuovere la trasparenza e la 
partecipazione di tutti gli attori lungo la filiera? 

● L'impresa come verifica eventuali rischi e criticità presenti e prende i necessari provvedimenti?  

I fornitori non sono stati scelti sulla base di criteri di trasparenza e di condivisione lungo la filiera; 
Edizioni Green Planner è essenzialmente una testata green e questa scelta ha guidato, fino ad oggi, 
la gestione operativa delle attività. E’ solo in un momento successivo, che è emersa la presenza di 
eventuali marchi specifici (FSC®) o certificazioni (come BCorp per Arbos) che andassero oltre questi 
aspetti. Ricordiamoci però che la nostra casa editrice ha un parco fornitori molto ridotto e una filiera 
essenzialmente corta.  

Indicatori probanti 

● Percentuale di prodotti e materie prime acquistati con un marchio che tenga conto della 
trasparenza e della condivisione delle decisioni 

● Percentuale di fornitori con cui è stato affrontato il tema della trasparenza e della 
partecipazione degli stakeholder o che sono stati selezionati su questa base 

 

  

  
Anno 2021 

% sul totale prodotti 

Prodotti e materie prime acquistati 
con un marchio che tenga conto 
della trasparenza e della 
condivisione delle decisioni 

0 

 

 

  

  
Anno 2021 

% sul totale fornitori 

Fornitori con cui è stato affrontato 
il tema della trasparenza e della 
partecipazione degli stakeholder o 
che sono stati selezionati su 
questa base 

0 
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Potenziale di miglioramento 

Come indicato per il punto precedente, possiamo pensare di introdurre anche questi criteri nella scelta 
dei fornitori. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

2 punti 0 punti 
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B1  
B1.1 Autonomia finanziaria attraverso l'autofinanziamento 

Domande per il report 

● In che modo il capitale proprio è in grado di garantire una copertura sufficiente dei rischi 
finanziari? 

● Quali strategie e strumenti sono stati presi in considerazione per aumentare il capitale proprio? 

Per rimanere indipendenti e garantire la nostra libertà nella gestione delle notizie ci siamo sempre 
finanziati in modo autonomo, mantenendo la proprietà delle quote di Edizioni Green Planner nelle 
nostre mani. Solo durante la pandemia, per la prima volta nella storia della nostra attività, abbiamo 
chiesto un finanziamento a tassi agevolati, all’interno della cornice di finanziamenti concessi con 
garanzia dello stato proprio come strumento per far fronte alla crisi pandemica; il finanziamento è stato 
chiesto a Banca Etica, la nostra banca di riferimento da tre anni. Considerato il periodo particolarmente 
incerto, abbiamo visto che questa poteva essere un’opportunità; in modo prudente non abbiamo però 
avuto la necessità di utilizzare questo prestito, che resta quindi una garanzia per permetterci di portare 
avanti il nostro lavoro.  

Siamo consapevoli che Il tema B della matrice EBC  sia il cuore dell’impresa e condividiamo l’idea di 
fondo che il profitto sia un mezzo e non un fine all’interno della nostra gestione di business. Anche per 
il denaro c’è una dignità umana: oggi l’80 per cento del nostro lavoro è con Edg. Il capitale che oggi è 
rappresentato all’interno del nostro bilancio sottolinea il momento di trasformazione che stiamo 
attraversando: a fine 2020, infatti, ci siamo trasformati da società di persone, nella forma di ditta 
individuale, a società di capitale, scegliendo la forma srl benefit. Il capitale rappresentato dalla ditta 
individuale è così confluito nella nuova azienda, creando così una riserva dedicata (riserva di 
trasferimento) 

 
Indicatori probanti 

● Percentuale di mezzi propri (capitale sociale, riserve, utile non distribuito, ...) sulle risorse 
complessive (risorse complessive = mezzi propri + mezzi di terzi) 

● Quota media di mezzi propri del settore (%) 

 

Mezzi propri  € % su risorse 
complessive 

Patrimonio netto di cui:    66.887,34                             62,35 

● Capitale sociale          10.000,00                 

Finanziamento 

etico dell’impresa 
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Mezzi propri  € % su risorse 
complessive 

● Riserva di trasf. Soc. pers. in soc. di cap.        56.887,34                      

Risorse complessive = Mezzi propri + mezzi di terzi      107.284,56                      

 

Noi siamo piccoli, è vero, ma non siamo comparabili ad altre realtà del settore editoria (es. Gruppo 
Gedi), che prevedono investitori o gruppi di investitori esterni. Abbiamo scelto di non cedere quote, 
finanziandoci autonomamente al 100 % 

 
Potenziale di miglioramento 

Il prestito richiesto a Banca Etica fa parte del pacchetto di misure messe a disposizione dello Stato 
nel primo decreto ristori predisposto per le imprese colpite dal COVID. A parte questa opportunità, ad 
oggi, per finanziarci, stiamo valutando bandi per progetti specifici; non abbiamo, al nostro interno una 
persona dedicata a valutare le forme di finanziamento esterne. Una riflessione da avviare per il futuro 
riguarderà l’eventuale ampliamento delle fonti di finanziamento. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

7 punti 6 punti 

 

B1.2 Fonti di finanziamento esterne orientate al bene comune 

Domande per il report 

● Quali forme e percentuali di finanziamento da parte di stakeholder e/o banche etiche sono 
attuabili o appropriate? 

● Com'è possibile sostituire le forme di finanziamento tradizionali e ridurre, così, concretamente 
i rischi finanziari? 

 

A parte il capitale che abbiamo investito in quanto soci e imprenditori e il finanziamento acceso con 
Banca Etica, non abbiamo altre fonti di finanziamento. Siamo rispettosi nei confronti dei collaboratori 
e paghiamo il loro lavoro nel mese stesso in cui vengono emesse le note. Allo stesso modo, non ci 
facciamo finanziare dai fornitori, nei confronti dei quali non negoziamo scadenze di pagamento che li 
possano mettere in difficoltà.  

Al momento, considerate le nostre necessità e l’andamento delle attività, non pensiamo di fare ricorso 
nuovamente a prestiti bancari, sia nel breve che nei prossimi anni. 
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Indicatori probanti 

● Percentuale di mezzi di terzi (somma dei debiti di breve e lungo periodo verso banche, fornitori, 
collaboratori, soci, .. ) sulle risorse complessive  (risorse complessive = mezzi propri + mezzi 
di terzi) 

● Ammontare dei mezzi di terzi, per tipologia 

 

Mezzi di terzi € % su 
risorse 

complessiv
e 

Debiti di cui:                    40.397,22        37,65% 

● debiti verso banche                         28.970,76      

● debiti verso fornitori 2.546,56                                       

● debiti tributari 3.135,07                                       

● altri debiti 5.744,83                                       

Risorse complessive = Mezzi propri + mezzi di terzi       107.284,56                        

 

Potenziale di miglioramento 

Stiamo valutando di diventare soci di Banca Etica, con la quale abbiamo già organizzato alcune 
iniziative, per poter avere un rapporto di collaborazione ancora più solido e orientato a obiettivi di bene 
comune. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

10 punti 7 punti 

 

B1.3 Approccio etico dei finanziatori esterni 

Domande per il report 

● Quali sono i partner finanziari dell'organizzazione? 

● Quale rating può essere assegnato ai partner finanziari in relazione all’orientamento etico-
sostenibile dell’organizzazione? 

Fino a tre anni fa la nostra banca di riferimento era Ubi Banca, una realtà nata dalle banche popolari 
e dal loro legame con il territorio. L’acquisizione di Ubi da parte di Banca Intesa ha richiesto una 
riflessione, da parte nostra, per identificare un partner finanziario che potesse rispondere alle nostre 
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esigenze. Per noi la scelta è caduta su Banca Etica perché è l’unica banca in Italia che ha come 
mission la finanza etica, mettendo al primo posto i valori dell’equità, della trasparenza, della tutela 
dell’ambiente e dei diritti umani favorendo, al tempo stesso, gli investimenti di privati e di imprese 
verso progetti a impatto sociale e ambientale positivo. Abbiamo valutato queste caratteristiche in linea 
con la nostra purpose. 

Dal punto di vista delle coperture assicurative, ad oggi non abbiamo attivato assicurazioni aziendali, 
nemmeno per la tutela legale; le uniche polizze presenti  sono quelle  stipulate a livello individuale. 

Indicatori probanti 

Indicare per almeno tre partner finanziari strategici: 

● il tipo di istituto finanziario (es: banca, assicurazione, broker, consulente, … );  

● il prodotto finanziario (prestito, assicurazione, … ); 

● il relativo volume annuo..  

 

Istituto finanziario Banca Etica 

Prodotto finanziario Prestito sostegno imprese emergenza covid 19 

con garanzia statale 

Volume annuo 28.000 € 

 

Potenziale di miglioramento 

Al momento non abbiamo valutato un'azione di miglioramento su questo aspetto. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

10 punti 7 punti 
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B2  
B2.1 Impiego degli utili solidale e orientato al bene comune 

Domande per il report 

● Quali investimenti futuri sono stati individuati e in quale misura sono coperti finanziariamente, 
anche per prevenire eventuali rischi? 

● Quali aspettative nutrono i proprietari in relazione alla possibile distribuzione di utili o alla 
possibilità di effettuare prelievi? 

Edizioni Green Planner si è costituita, come società benefit, solamente alla fine del 2020 e, per questo 
motivo, al momento non abbiamo pianificato investimenti, ad eccezione di un possibile investimento 
di quote in Banca Etica. Un discorso analogo vale per gli investimenti in beni durevoli a supporto delle 
nostre attività; non abbiamo mai fatto un budget dedicato e, infatti, volevamo concludere il primo anno 
di attività nella nuova veste societaria per poi iniziare a darci una maggiore organizzazione, 
cominciando dal budget.  

Già oggi utilizziamo le risorse per le nostre attività di sviluppo di nuovi mercati e delle relazioni con i 
clienti, ma all’interno di una gestione normale giornaliera e non come parte di un programma più 
ampio. 

Stiamo ancora facendo alcune riflessioni in relazione alla possibile distribuzione degli utili. 

 

Indicatori probanti 

● Flusso di cassa netto da attività operative 

● Elenco e ammontare totale degli investimenti utili per il futuro dell’organizzazione (€) 

● Elenco degli investimenti strategici effettuati nel periodo di riferimento (€) 

● Ammontare totale delle immobilizzazioni (€) 

● Utili accantonati come riserve (€)  

● Dividendi pagati (€, in % del capitale sociale)  

 
 

Indicatore valore in € 

Immobilizzazioni 5.756,14 

Riserva di trasformazione 56.887,34 

Dividendi pagati 0 

 

 

Approccio equo e 

solidale all’utilizzo degli utili 
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Come già detto, poiché il 2021 rappresenta per la nostra società il primo anno di gestione dell’attività 
nel nuovo assetto di srl Benefit non sono disponibili nel bilancio dati relativi al flusso di cassa e agli 
investimenti strategici. 

 
Potenziale di miglioramento 

Per noi, un’opportunità di miglioramento che, al tempo stesso, ci permette di avviare un percorso che 
ci porta verso una modalità di organizzazione del business più solida, potrebbe essere la costituzione 
di una riserva specifica all’interno del patrimonio netto da destinare alla realizzazione di progetti benefit 
in linea con il nostro scopo sociale. La riserva di benefit così costituita potrebbe essere utilizzata per 
progetti specifici di divulgazione della cultura green e sostenibile all’interno delle scuole, ad esempio.  

Un’altra opportunità di miglioramento riguarda la definizione di un piano preciso e puntuale di 
investimenti. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 

 
 

B2.2 Aspetto negativo: Distribuzione iniqua degli utili 

Domande per il report 

● Nell'organizzazione sono stati ridotti i posti di lavoro nonostante la stessa consegua utili stabili? 
Se sì, perché? 

● È stata spostata o chiusa qualche sede operativa nonostante fosse economicamente 
sostenibile? Per quale motivo? 

● Sono stati redistribuiti a soci non lavoratori utili per una quota superiore al 10%? Per quale 
motivo? 

Nessun aspetto negativo relativo a tematiche di riduzione di posti di lavoro o chiusura di sedi operative 
è stato rilevato nel periodo di riferimento; abbiamo trasferito la sede della redazione per poterla 
migliorare e ampliare, permettendoci così di creare un’area di incontro, il GreenParlor. Nessuna 
distribuzione degli utili in questo primo anno. 

Potenziale di miglioramento 

Dal prossimo anno - dopo il primo anno di assestamento nella compagine sociale di SrL Benefit - 
prevediamo di mettere a piano investimenti di utili nella realizzazione di progetti legati alla nostra 
comunità - soprattutto verso scuole e studenti e in attività a beneficio dell’ambiente. 

 
Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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B3  
B3.1 Qualità ambientale degli investimenti 

Domande per il report 

● Quali immobilizzazioni presentano un potenziale di miglioramento ambientale? 

● Quali risorse sono necessarie per l’implementazione e quali programmi di finanziamento 
possono essere utilizzati? 

● Come si garantisce che siano presi in considerazione aspetti ambientali e sociali nelle decisioni 
relative agli investimenti? 

● Quali misure di miglioramento sono state effettuate concretamente? 

 

Come abbiamo già esplicitato in questa sezione del nostro bilancio, non abbiamo ancora definito un 
piano degli investimenti anche se i criteri alla base delle nostre decisioni sono ben chiari e orientati 
alla sostenibilità ambientale; ad esempio, i prodotti informatici che vogliamo comprare saranno a 
basso consumo energetico e realizzati con materiale riciclato o di recupero. Essendo in affitto, non 
abbiamo modo di influenzare direttamente le decisioni relative alla scelta dei servizi telefonici ed 
energetici; abbiamo però sostituito le lampadine con quelle a led. Per i nostri spostamenti utilizziamo 
una macchina ibrida e stiamo pensando alla macchina elettrica, con un occhio alla presenza di servizi, 
quali punti di ricarica, nelle vicinanze. 

Indicatori probanti 

● Piano di investimento incluso il fabbisogno per il miglioramento ambientale (elenco degli 
investimenti, e valore in Euro) 

● Spesa effettuata per il miglioramento ambientale nell’anno di riferimento (in Euro) 

 
Potenziale di miglioramento 

La definizione del piano di investimento con attenzione anche alla formalizzazione dei criteri di scelta 
di tipo ambientale. 

Stiamo anche valutando di inserire sul sito i criteri di scelta e di selezione fornitori, in una logica di 
trasparenza e di condivisione. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

1  0 punti 

Investimenti socio-

ambientali e impiego degli utili 
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B3.2 Investimenti orientati al bene comune 

Domande per il report 

● In quale misura l'impresa partecipa a forme di finanziamento solidale di progetti socio-
ambientali? 

● Da dove si traggono le informazioni sugli impatti socio-ambientali attesi dai progetti o sui fondi 
offerti per investimenti sostenibili? 

Noi promuoviamo spesso, attraverso i nostri articoli, progetti di crowdfunding, specialmente se 
riguardano idee innovative pensate da startup che, da sole, non hanno la forza finanziaria per passare 
alla fase di sviluppo e produzione. Spesso però ci chiediamo se e come possiamo aiutarle 
ulteriormente; si potrebbe pensare, in futuro, di investire una quota in queste aziende, privilegiando il 
collegamento con il nostro scopo sociale e premiando la relazione con la rete e il territorio;  è anche 
per questo motivo che diventa per noi importante la costituzione del fondo benefit all’interno del 
patrimonio netto della nostra società. Ad oggi non abbiamo mai fatto questo passo anche perché 
vogliamo evitare di creare situazioni di possibili insider trading, dato il nostro tipo di lavoro. 

Indicatori probanti 

● Elenco dei progetti finanziati e loro valore (in migliaia di EUR; in % rispetto agli investimenti 
totali) 

● Elenco e ammontare degli investimenti in fondi (in migliaia di EUR; in % rispetto agli 
investimenti totali) 

Non è possibile averli. Trattasi del primo anno di attività. 

 
Potenziale di miglioramento 

Creazione del fondo benefit da destinare anche a progetti di finanziamento di startup e aziende 
innovative che lavorano, per esempio, a livello territoriale. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 

 

B3.3 Aspetto negativo: Dipendenza da risorse con impatto ambientale rilevante 

Domande per il report 

● Quali risorse con rilevante impatto ambientale si impiegano per il modello di creazione del 
valore? 

● Quali misure per la riduzione della relativa dipendenza sono state pianificate o sono in fase di 
attuazione e quali effetti si ottengono? 

● in questo momento essendo in affitto, è un aspetto da valutare insieme alla proprietà. 

● Che cosa comporta l'abbandono delle fonti di energia fossile per l'impresa? 
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All’interno del nostro modello di creazione del valore non utilizziamo risorse con impatto negativo 
sull’ambiente. 

 

Potenziale di miglioramento 

Non sono previsti miglioramenti in questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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B4  
B4.1 Struttura della proprietà orientata al bene comune 

Domande per il report 

● Chi sono i proprietari? Di quali quote dispongono? Quali diritti, obblighi e responsabilità ne 
derivano? 

● Quali forme di condivisione delle decisioni e di coinvolgimento della proprietà sono disponibili? 

● Come sono garantite informazioni di base trasparenti a tutti i proprietari affinché possano 
partecipare alle decisioni? E come si preparano i nuovi proprietari? 

● Come si promuovono l'allargamento e l'ampliamento della compagine sociale? 

● Come si è evoluta negli ultimi anni la struttura della proprietà e in che modo è stata 
consolidata? 

La proprietà di Edizioni Greenplanner è completamente nelle nostre mani; le decisioni sono prese in 
condivisione, in una modalità di gestione quotidiana. Il nostro dialogo è continuo, basato sulla fiducia 
reciproca. Al momento non abbiamo messo in piedi azioni volte a  promuovere attivamente l’idea di 
allargare la partecipazione ad altri soci anche se, ovviamente, qualche pensiero, in logica di lungo 
termine, lo abbiamo fatto. Negli ultimi mesi, con il trasferimento della redazione nella nuova sede, il 
GreenParlor, siamo stati presi da altre priorità e abbiamo accantonato il tema. In ogni caso, se qualche 
realtà, più strutturata di noi ma con gli stessi principi e valori, fosse interessata, potremmo iniziare a 
fare qualche ragionamento più concreto. 

Abbiamo ragionato sull'ampliamento della compagine sociale e abbiamo fatto un pensiero su chi 
potrebbe essere interessato alle nostre edizioni e se ci fosse qualcuno interessato e fosse strutturato 
per farlo ci potremo ragionare. 

Indicatori probanti 

Suddivisione del capitale in %: 

● Proprietari  

● Dirigenti 

● Collaboratori 

● Clienti 

● Fornitori 

● Altro contesto 

● Investitori di capitali non attivi in azienda 

 

 

 

 

Proprietà e 
condivisione delle 

decisioni 
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Suddivisione del capitale % 

Proprietari 100 

Dirigenti 0 

Collaboratori 0 

Clienti 0 

Fornitori 0 

Altre forme di investitori 0 

 

Potenziale di miglioramento 

Non è ancora previsto un allargamento della base sociale. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 

 

B4.2 Aspetto negativo: Scalata ostile 

Domande per il report 

● È avvenuta o è in programma una scalata ostile? Perché? 

● Come l'impresa può essere protetta da scalate ostili? 

 

Con la nostra organizzazione attuale una scalata ostile non è attuabile. Non è mai avvenuta e non ci 
sono possibilità che avvenga, in quanto non è nelle nostre intenzioni frammentare la nostra società e 
fare entrare altri soggetti al momento. 

 

Potenziale di miglioramento 

Non attuabile. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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C1  
C1.1 Cultura organizzativa orientata ai lavoratori 

Domande per il report 

● Quali misure e processi sono già stati avviati per una cultura organizzativa orientata alla 
valorizzazione dei lavoratori? 

● Come vengono gestiti gli errori e i conflitti nell’impresa? 

● Come si promuovono l'auto-organizzazione (self-management) e la responsabilità personale 
del lavoratore? 

La cultura organizzativa tocca tutti, sia soci che collaboratori. Sono presenti collaboratori pagati a 
diritto d’autore o a partita iva. Ci sono un paio di stagisti l’anno. Nel rispetto dei principi del nostro 
Codice Etico, la nostra realtà privilegia il merito, la professionalità e la qualità nella scelta e nella 
valorizzazione dei collaboratori. 

Tutti i collaboratori sviluppano un sapere, un percorso, una conoscenza con basi comuni, le regole 
basilari e deontologiche fissate. Tutti hanno la possibilità di inserirsi ma in linea di massima chi viene 
da noi la pensa come noi e poi si cresce insieme. Ad esempio una collaboratrice che aveva raggiunto 
l’età della pensione ha comunque deciso di rimanere con noi, continuando così la collaborazione.  

La trasparenza e la completezza dell’informazione rappresentano altri principi fondamentali del nostro 
Codice Etico.  

Siamo consapevoli di essere esposti alla possibilità di errori; nel caso avvengano, si provvede ad una 
tempestiva correzione. In caso di conflitti ci si ritrova attorno ad un tavolo per confrontarsi e risolvere 
le discordanze; non sono mai esistite situazioni difficili da gestire o contenziosi che siano dovuti andare 
oltre il reciproco chiarimento. C’è stato un caso di un collaboratore che si era inserito bene nel ma 
che, ad un certo punto, prendeva iniziative personali che andavano oltre le regole e la deontologia 
professionale, facendo anche errori nella redazione degli articoli. In questo caso, per evitare conflitti 
di interesse, anche solo percepiti, siamo dovuti intervenire e, alla fine, la collaborazione è terminata.  

Il giornalista, ma anche il commerciale, lavorano in sintonia con il gruppo, c’è uno spazio di autonomia 
e di fiducia nella proposta di alcuni argomenti; riteniamo di offrire una piattaforma di scambio e di 
confronto all’interno della quale  i collaboratori sviluppano il proprio percorso. 

Nella nostra realtà non esiste una vera assegnazione di ruoli, ognuno può avere più incarichi nel corso 
del tempo. A seconda della seniority, adottiamo una distinzione tra i ruoli di esperto e quelli più junior. 

 

Indicatori probanti 

● Tasso di turnover del personale 

● Durata media del rapporto di lavoro con l’impresa 

● Numero di candidature (spontanee / a fronte di un annuncio di lavoro) 

La dignità umana sul 

luogo di lavoro 
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● Numero e frequenza delle indagini sulla soddisfazione sul luogo di lavoro, sul clima e sulla 
cultura organizzativa. 

● Opportunità di sviluppo (professionale e personale) offerte e utilizzate dai lavoratori, espresse 
in ore, per lavoratore o per categoria professionale. 

 

Turn over basso 

Durata media rapporto lavoro 5 anni circa 

Candidature spontanee 1 ogni ⅔ mesi 

 

Non si sono fatte indagini formalizzate sul clima organizzativo, ma non ci è mai stato detto che da noi 
si trova male. Le opportunità di formazione dei collaboratori possono essere svolte sulle nuove 
tematiche e tecnologie oppure organizziamo formazioni legate all’ordine professionale, con crediti 
formativi monte ore nel triennio alle quali possono partecipare anche i collaboratori. 

Potenziale di miglioramento 

Non è prevista un’azione di miglioramento in questa prima fase. 

 
Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

5 punti 5 punti 

 

C1.2 Promozione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

Domande per il report 

● Quali rischi o danni alla salute potrebbero interessare i lavoratori? 

● Quali misure di prevenzione e protezione ha adottato l’organizzazione per la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro? Come vengono valutate? 

 

Non abbiamo dipendenti che rispondono alla definizione di lavoratore come definita dal D.lgs 81/2008 
“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro” e non abbiamo obblighi di redazione del documento 
di valutazione dei rischi. Risulta presente un socio collaboratore dell’impresa familiare. I nostri 
collaboratori, a partita iva o con diritti d’autore, non lavorano in redazione in modo continuativo, ma 
possono usufruire di tutti i servizi presenti. Gli uffici dove ha sede la redazione sono a norma e sono 
presenti i presidi per la prevenzione incendi, estintori. Chi viene in sede in bici è invitato ad usare il 
casco ed è promosso l’utilizzo del car sharing. In generale gestiamo il collaboratore come una famiglia.  
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Indicatori probanti 

● Indice di malattia: numero di lavoratori che sono stati almeno 1 volta in malattia nell’anno di 
riferimento / totale dei lavoratori *100 

● Numero di giorni in cui i lavoratori sono stati presenti sul lavoro sebbene fossero malati 

● Numero e gravità degli infortuni sul lavoro 

● Effettivo utilizzo dei benefit nell’ambito della salute e della prevenzione: programmi e numero di 
ore per lavoratore. 

Non essendoci dipendenti gli indicatori indicati non possono essere calcolati. Allo stesso modo non 
sono definiti benefit nell’ambito della salute e della prevenzione e calcolabili indicatori sull’aspetto 
specificato. All’interno del nostro Codice Etico promuoviamo, oltre alla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, un clima di rispetto reciproco della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno. 

 
Potenziale di miglioramento 

Nessuna azione di miglioramento in questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti NA 

non applicabile in quanto non abbiamo dipendenti  

C1.3 Pari opportunità e diversità 

Domande per il report 

● Quali accordi e procedure esistono per il reclutamento, la selezione e l'assunzione del personale? 

● In quale ambito i lavoratori potrebbero sentirsi discriminati e che cosa si fa per contrastare tale 
tendenza? 

● Che ruolo ha la diversità nell'assunzione e nel comportamento verso e tra i lavoratori e quali 
accordi o misure interne sono già in vigore? 

● Quali misure sono già state adottate per ridurre le differenze legate a ruoli e gerarchie e 
promuovere i talenti? 

Questo aspetto, in senso stretto, non risulta applicabile alla nostra realtà in quanto non è presente 
personale dipendente e non sono calcolabili indicatori sul turn over e sui congedi parentali.  

In linea generale però si può dire che, chi lavora in questo settore, è sicuramente laureato, proviene 
quindi da un “contesto sociale alto” per quanto riguarda la dimensione “cultura”. Non teniamo conto, 
né per la scelta nè per l’assegnazione di ruoli, della provenienza o del contesto sociale di 
appartenenza. Per noi è importante che i collaboratori sappiano scrivere in modo chiaro e 
comprensibile. 

E’ un dato di fatto che tra i collaboratori sono presenti più donne che uomini, ma non è frutto di una 
scelta. Su 24 collaboratori predominano le donne che sono 14. La remunerazione definita per le attività 
di collaborazione è uguale per donne e uomini. Non sono assegnati benefit di nessun tipo collegati ad 
aspetti sociali o culturali. 
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Indicatori probanti 

● N. lavoratori nell’organizzazione con riferimento alle dimensioni della diversità (ad es. età, sesso, 
etnia, limiti fisici/ psichici, orientamento sessuale, religione - nella misura in cui siano determinabili 
e rilevanti) nonché suddivisa per le diverse categorie professionali 

● Diversità sociale del contesto locale (analisi demografica del contesto locale per dimensioni della 
diversità) 

● Benefit per i lavoratori collegati alle pari opportunità e diversità: tipologia di benefit e 
quantificazione per lavoratore 

● Numero di congedi parentali in mesi 

● Scomposizione dei neoassunti e del tasso di turnover in base alle dimensioni della diversità 

 
 
Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento è pianificato in questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti NA 

non applicabile 

C1.4 Aspetto negativo: Condizioni di lavoro inadeguate 

Domande per il report 

● In quali ambiti esistono (potenziali) condizioni di lavoro inadeguate che non soddisfano ancora lo 
standard prefissato o desiderato? 

● Quali riscontri ci sono da parte dei rappresentanti dei lavoratori o dall'area delle risorse umane? 

● Quali sono le procedure che rilevano possibili comportamenti inadeguati all'interno 
dell’organizzazione? 

L’aspetto risulta non applicabile in quanto non è presente personale dipendente. Anche in relazione 
ai collaboratori si può dire che nella storia di Green planner non ci sono mai stati contenziosi legati al 
lavoro e alle condizioni imposte sul lavoro. 

 
Indicatori probanti 

● Dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori e/o dell'area delle risorse umane in merito alle 
questioni di cui sopra 

● Eventuali contenziosi / procedimenti legali relativi alla violazione della normativa sul lavoro, avviati 
contro l’organizzazione nel periodo in esame 

● Numero e contenuto delle contestazioni o delle denunce da parte degli stessi lavoratori o del 
sindacato nel periodo analizzato e reazione a tali reclami/denunce 
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Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento in questa fase, causa inapplicabilità. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti NA 

non applicabile 
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C2  
C2.1 Strutturazione della retribuzione 

Domande per il report 

● Come viene retribuito il lavoro e quanto sono trasparenti le relative condizioni? 

● In che modo l’impresa garantisce una retribuzione minima contrattuale a tutti i lavoratori in grado 
di assicurare un livello di vita libero e dignitoso? 

● In che modo i lavoratori possono partecipare alla co-determinazione della retribuzione? 

 

L’aspetto non è applicabile alla nostra realtà in quanto non è presente personale dipendente. In 
generale il collaboratore non ha un contratto, ma esiste un accordo informale di collaborazione 
condiviso anche via mail. Viene richiesto di non lavorare con una stessa tematica con un nostro 
competitor, per evitare potenziali conflitti di interesse Esiste una forma di contratto che descrive il ruolo  
e le responsabilità della figura che si occupa delle attività commerciali. 

La retribuzione delle attività lavorative viene fatta ad articolo. Le condizioni applicate sono definite in 
modo chiaro e uguale per tutti. Nessun collaboratore ha un rapporto esclusivo con la nostra redazione 
e nessuno lavora al 100% per la nostra casa editrice, compresi i soci. E’ indubbio che i collaboratori 
aumentano i loro guadagni se producono più pezzi,  ma forzare la produzione di articoli non è in linea 
con la nostra filosofia lavorativa. Ovviamente, se qualcuno ha bisogno di lavorare trova, da noi, le 
condizioni per una collaborazione continuativa; le nostre  porte sono sempre aperte, così come le 
opportunità per lavorare insieme. 

Ogni anno possono essere attivati contratti di stage, mediamente di durata 6 mesi; lo stagista viene 
pagato con rimborso spese e vitto.  

Indicatori probanti 

● Retribuzione annua complessiva minima e massima (forbice salariale interna all'organizzazione) 

● Retribuzione mediana 

● Retribuzione dignitosa sufficiente per vivere nel proprio contesto per ogni sede operativa (living 
wage) 

I dati relativi alla retribuzione non possono essere definiti in quanto non sono presenti dipendenti. 
 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento in questa prima fase. 

Valutazione 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti NA 

non applicabile 

Welfare aziendale, 

retribuzione e organizzazione 

del lavoro 
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C2.2 Organizzazione dell'orario di lavoro 

Domande per il report 

● Come l'organizzazione registra le ore di lavoro e come ne distribuisce il carico? 

● Che ruolo hanno e quanto incidono gli straordinari nell’ambito dell'organizzazione? 

● Come si possono ampliare le possibilità di partecipazione dei lavoratori alla vita sociale? 

● E’ possibile, all'interno dell'organizzazione, determinare l'orario di lavoro in maniera auto-
organizzata? 

 

L’organizzazione del lavoro del collaboratore non è gestita in alcun modo da parte della casa editrice. 
Gli aspetti legati ad orari di lavoro, recuperi di ore, straordinari non sono applicabili.  Il collaboratore 
ha la responsabilità e l’autonomia per gestire il proprio lavoro e per rispettare le scadenze che, 
peraltro, vengono concordate insieme. 

Viene promossa la partecipazione alla vita sociale della redazione e della comunità. I pagamenti 
vengono fatti regolarmente, nel mese dell’emissione della nota. 

 

Indicatori probanti 

● Orario di lavoro settimanale definito a livello dell’organizzazione (ad es. 38 ore) 

● Ore di straordinario effettivamente lavorate 

Tali indicatori non possono essere definiti. 
 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento pianificato in questa fase. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti NA 

non applicabile 

 

C2.3 Organizzazione del rapporto di lavoro e conciliazione vita-lavoro 

Domande per il report 

● Quali modelli di lavoro sono proposti all'interno dell'organizzazione? 

● Quali misure esistono all’interno dell'organizzazione per garantire una conciliazione vita-lavoro? 

 

Il collaboratore ha la responsabilità e l’autonomia per gestire il proprio lavoro e per rispettare le 
scadenze. Esiste un job sharing ma parte da presupposti diversi. 

 

Indicatori probanti 

● Elenco di tutti i possibili modelli di lavoro 
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● Numero dei dirigenti/ lavoratori con modelli di lavoro individuali (ad es. tempo parziale, job sharing) 

 
Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento pianificato in questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti NA 

non applicabile 

C2.4 Aspetto negativo: Contratti di lavoro ingiusti 

Domande per il report 

● Se l’organizzazione non garantisce a tutti i lavoratori una “retribuzione dignitosa sufficiente per 
vivere", qual è il motivo? 

● Quanto peso hanno le ore lavorate dal lavoratore nel determinare il suo avanzamento di carriera 
o nel valutare il suo impegno sul lavoro? 

● Qual è la retribuzione minima/dignitosa anche per gli assistenti e per i lavoratori in formazione (per 
esempio studenti in tirocinio, apprendisti, stagisti, studenti lavoratori)? 

● Quali sono le possibili ripercussioni sui lavoratori associate all'impiego di personale a tempo 
determinato (ad esempio, lavoratori stagionali) e quali condizioni potrebbero compensare tali 
possibili impatti? Quali sono le motivazioni della scelta di questa tipologia di contratto? 

● Qual è la giusta durata del contratto nell'interesse sia dell'organizzazione sia dei suoi lavoratori? 

 

L’aspetto risulta non applicabile in quanto non è presente personale dipendente. 

Indicatori probanti 

● Retribuzione dignitosa sufficiente per vivere 

● Utile 

● Numero di lavoratori 

● Retribuzione minima e massima (forbice salariale interna all'organizzazione) 

● Numero di contratti a forfait  

● Numero di contratti a zero ore 

● Durata minima e massima del contratto di lavoro stagionale 

● Numero di lavoratori con contratto da lavoro subordinato (inclusi i lavoratori stagionali) 

● Numero di lavoratori stagionali 

● Durata dei contratti di lavoro a tempo determinato 

● Percentuale di contratti di lavoro a tempo determinato 

● Contratti a tempo determinato in corso che sono stati prorogati 
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Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento applicabile in questa fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti NA 

non applicabile
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C3  
C3.1 Alimentazione in orario di lavoro 

Domande per il report 

● Quale valore attribuisce l'organizzazione all’origine e alla provenienza dei generi alimentari sul 
posto di lavoro e come si traduce questo nella prassi quotidiana? 

● Che cosa viene offerto in mensa? Esiste una cucina o possibilità di cucinare o un catering (ad es. 
cestino di frutta direttamente dal produttore) 

All’interno della nostra realtà non è presente una mensa- siamo infatti troppo piccoli- e, pur essendo 
attenti alle tematiche di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente, non si obbliga nessuno ad una scelta 
“green oriented”; come esempio di vita proponiamo la nostra visione nella modalità di spinta gentile, 
senza esercitare alcuna imposizione. Nella sede è disponibile, per scelta, una macchina caffè senza 
cialde, così da limitare gli impatti sulla gestione dei rifiuti; inoltre, si beve l’acqua del rubinetto (tutti noi 
abbiamo una borraccia) e sono messi a disposizione di tutti un cestino della frutta e lo yogurt nel frigo. 
Nel coworking c’è anche una cucina affinchè ognuno possa preparare il cibo autonomamente senza 
imporre comportamenti o scelte agli altri. Per il catering si usa “Madama Bistrot”, che conosciamo per 
l’approccio etico e orientato alla sostenibilità. 

giusto per dimostrare come intendiamo la salvaguardia dell’ambiente in ambito moda stiamo lanciando 
una label relativa al mondo delle pellicce: Fur of Love: si può riusare o rimodernare una pelliccia della 
nonna, evitando così di  bruciarla e di creare impatti negativi sull’ambiente. è importante rendersi conto 
che alcune scelte e alcuni comportamenti del passato, che oggi consideriamo poco etici, sono frutto 
di un’epoca storica e di una cultura diversa e, come tali, sebbene oggi non siano condivisibili, non 
devono essere criticati. 
 

Indicatori probanti 

● Percentuale dei cibi coltivati/prodotti in modo ecosostenibile 

 
Potenziale di miglioramento 

Nessuna pianificazione di miglioramento in questa fase. 

 
Valutazione 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 1 punto 

 

Promozione di una cultura e 

di un comportamento 

ecosostenibile dei lavoratori 
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C3.2 Mobilità verso il luogo di lavoro 

Domande per il report 

● Quali mezzi di trasporto utilizzano i lavoratori per raggiungere il loro posto di lavoro? 

● Quali possibilità hanno i lavoratori di percorrere il tragitto che li porta al lavoro in maniera più 
rispettosa dell'ambiente? 

● Come l’organizzazione promuove la mobilità sostenibile, anche nel caso di viaggi di lavoro? 

 

Evitiamo il più possibile gli spostamenti fisici; un collaboratore può lavorare da casa e in città ci 
muoviamo con le due ruote o a piedi,  sfruttando anche il car sharing. Promuoviamo lo spostamento 
in treno e con i mezzi pubblici. Per chi arriva in bicicletta in redazione è disponibile una rastrelliera 
messa da noi in cortile (non c’era prima!). 

 

Indicatori probanti 

● Percentuale dei lavoratori che arrivano in automobile o con i mezzi di trasporto pubblici, in bicicletta 
o a piedi 

I soci si muovono in città a piedi e in bicicletta (100 %), la macchina di redazione è una vettura ibrida.  

 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento previsto in questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

8 punti 9 punti 

 

C3.3 Cultura organizzativa basata sulla consapevolezza di un approccio ecologico 

Domande per il report 

● Come può essere descritta la visione e la cultura organizzativa per quanto riguarda l’ambiente? 

● Quale ruolo svolgono le tematiche ambientali nelle offerte di formazione professionale e nel 
reclutamento del personale? 

● Quali misure di sensibilizzazione vengono attuate in tale contesto? 

● Quale strategia segue l'impresa riguardo al comportamento ecologico dei lavoratori (questo anche 
in relazione alla loro vita privata)?  

E’ fondamentale che chi collabora con noi abbia a cuore le tematiche sociali e ambientali. L’ambiente 
è parte integrante della purpose aziendale, siamo promotori della cultura ambientale e ci riconoscono 
e ci chiamano a moderare eventi su queste tematiche.  
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Noi siamo ecologisti che si affidano alla tecnologia. E green è tematica di interesse e di business: vero 
volano della transizione ecologica. i nostri collaboratori sono professionisti nel settore o, comunque, 
hanno nel loro dna questo argomento.  

Abbiamo messo al centro della nostra purpose i  temi  relativi alla cultura e alla consapevolezza 
ambientale, di sostenibilità e di valorizzazione del territorio; stimoliamo i collaboratori richiedendo loro 
idee nuove, ma cerchiamo di stare attenti a non cadere in un “fascismo ecologistica che impone stili 
e comportamenti.”. 

La selezione del personale è fatta sulla capacità dei collaboratori  di portare valore alla cultura 
ambientale all’interno della nostra piattaforma. Spesso ci siamo posti il problema di una possibile 
discriminazione al contrario ma non credo che potremmo accettare di scrivere un articolo su 
un'azienda non sostenibile.  

Il criterio ambientale comunque rappresenta un elemento valutato in termini di professionalità che 
esprimono i collaboratori su quei temi. Per il resto, nel rispetto dei principi del nostro codice etico, 
evitiamo ogni discriminazione basata sull’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le credenze 
religiose, il sesso, la sessualità. 
 

Indicatori probanti 

● Grado di consapevolezza della politica dell’organizzazione in materia di comportamento rispettoso 
dell’ambiente da parte dei lavoratori (%) 

● Adozione di benefit per i lavoratori rispettosi dell’ambiente (%) 

Non ci sono premialità di questo tipo. 
Non è facile ritrovarsi nelle definizioni proposte dal manuale; sicuramente ci ritroviamo nel concetto 
secondo cui il management funge da esempio. Non abbiamo lavoratori secondo il concetto classico 
di “dipendente” e l’ufficio redazionale è organizzato, e chiaramente orientato,  verso tematiche di tipo 
ambientale. 
 

Potenziale di miglioramento 

Non sono previsti miglioramenti in questa fase. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

3 punti 3 punti 

 

C3.4 Aspetto negativo: Sprechi e pratiche dannose per l’ambiente 

Domande per il report 

● Quali degli aspetti negativi riportati di seguito sono presenti nell’organizzazione? 

Non ci sono quelli segnalati. 
Potenziale di miglioramento 

Promuoviamo pratiche positive legate al riuso e al riciclo di materiali interni, mercatino passamano, 
supporto alle tematiche dei restarter e del riuso creativo. 
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Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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C4  
C4.1 Trasparenza nell’organizzazione 

Domande per il report 

● Quali dati sono accessibili ai lavoratori e in quale forma? 

● Quali dati critici o essenziali non sono liberamente accessibili ai lavoratori? Perché? 

● Con quanta facilità/ difficoltà i lavoratori possono accedere ai dati? Quali ostacoli fisici, 
intellettuali o di altro genere esistono? Perché? 

● In che maniera anche i dati finanziari possano essere facilmente compresi da tutti i 
lavoratori? 

 

Sono accessibili i dati ufficiali e di legge, ma non avendo lavoratori dipendenti ma solo collaboratori e 
non avendo obblighi espliciti, non abbiamo nessun dato in condivisione con i lavoratori. Nessun 
collaboratore ci ha mai chiesto, ad esempio, i dati di traffico del sito o altro. Abbiamo materiali vari di 
lavoro in condivisione in un drive. I collaboratori vengono informati su tutti gli eventi, l’organizzazione 
degli stessi, eccetera; sono anche a conoscenza del prezzo a cui viene venduta al cliente la pagina 
che i collaboratori stessi contribuiscono a scrivere, dal nostro punto di vista e nel rispetto della 
trasparenza, alcuni dati critici sono condivisi. 

 

Indicatori probanti 

● Grado di trasparenza dei dati critici e fondamentali (stima in %) 

Noi, in linea con il nostro Codice Etico, siamo a favore della trasparenza dei dati critici nel senso che 
i nostri collaboratori possono sapere anche direttamente quanto viene venduta la pagina pubblicitaria 
o pubbliredazionale. 
A parte questa informazione, non abbiamo altri dati critici da condividere con i lavoratori/collaboratori 
 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento è pianificato in questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

2 punti 4 punti 

 
 

Condivisione delle decisioni e 

trasparenza nell’organizzazione 
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C4.2 Legittimazione del management 

Domande per il report 

● Come è scelto il management e da chi? Vengono nominati dall'alto o eletti dal basso? 

● Quali sono le possibilità di partecipazione tra membri di un team? Perché? 

● Quali misure vengono attivate come conseguenza dei feedback dei lavoratori ai propri 
manager? 

 

La nostra azienda è a conduzione familiare ed è costituita, dalla fine del 2020, in forma di srl a base 
ristretta. I soci eleggono l’Amministratore Unico, che è legittimato per legge ad operare in nome e per 
conto della società. La partecipazione tra i membri del team nel processo decisionale è alta; ad 
esempio, la scelta di cosa pubblicare nella home page del sito è una decisione condivisa. Il nostro 
concetto di team comprende i collaboratori; la gestione del processo decisionale è quotidiano e 
continuo; il mezzo scelto è rappresentato dalle riunioni redazionali e da continui scambi per decidere 
le notizie e l’home page giornaliera del sito. 

 Indicatori probanti 

● Percentuale di manager che vengono legittimati dal proprio staff attraverso 
consultazioni, dialogo o partecipazione e co-determinazione 

Non ci sono manager e sono i soli soci che collaborano con i collaboratori in co-determinazione delle 
azioni da intraprendere. 
 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento applicabile considerata la struttura societaria. 
 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 

 
 

C4.3 Coinvolgimento dei lavoratori 

Domande per il report 

● A quali decisioni possono partecipare i lavoratori? In che modo possono farlo (con 
maggioranza o consenso)? 

● Quali esperienze di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori sono state fatte in passato?  

● Che cosa fa l’organizzazione per capacitare più lavoratori ad assumersi maggiori 
responsabilità e a prendere più decisioni? 

 

Il lavoro viene gestito quotidianamente in team perché in team si scelgono le notizie da dare e quali 
argomenti approfondire.  
I processi bottom-up possono essere osservati nella modalità di gestione della notizia, dello spunto di 
approfondimento quotidiano;  esso rappresenta il nostro modo di lavorare all’interno dell’azienda e 
valorizza un coinvolgimento attivo dei collaboratori. 
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Indicatori probanti 

● Percentuale di decisioni prese per consultazione / partecipazione / co-determinazione 

Tutte (o almeno il 90 % delle decisioni ritenute fondamentali) sono prese con metodi consensuali. 
Ogni collaboratore ha il suo perimetro (che dipende dal settore di competenza e attività); questa 
modalità di gestione non è discriminante per l’adozione delle decisioni in consultazione, 
partecipazione e co-determinazione. 

  
Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento pianificato in questa fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

8 punti 8 punti 

 

C4.4 Aspetto negativo: Impedimento della rappresentanza sindacale 

Domande per il report 

● Esiste una rappresentanza sindacale o dei lavoratori (o consiglio aziendale)? Se no, perché? 

● Quali alternative alla rappresentanza sindacale o dei lavoratori (o consiglio aziendale) sono 
offerte dall'organizzazione? 

● Quali misure di sostegno alla rappresentanza sindacale o dei lavoratori (consiglio aziendale) 
esistono? Come i lavoratori vengono incoraggiati a crearne uno?  

Non ci sono rappresentanze sindacali perché non ci sono lavoratori dipendenti, ma c’è la “cultura 
sindacale” che, per noi, vuol dire vivere e svolgere nel rispetto delle proprie modalità di 
autorganizzazione il lavoro, rispettando gli impegni presi dall’azienda. 

 

Indicatori probanti 

● Rappresentanza sindacale / dei lavoratori / consiglio aziendale: presente/ non presente; da 
quando? 

 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento applicabile. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti NA 

non applicabile 
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D1  
D1.1 Relazioni etiche con i clienti 

Domande per il report 

● Come si acquisiscono nuovi clienti e come ci si prende cura di quelli esistenti? 

● Come si garantisce che il vantaggio dei clienti sia prioritario rispetto alle aspirazioni di 
guadagno dell'impresa? 

● In quale forma si considerano gli aspetti etici nella comunicazione, nella pubblicità e nelle fasi 
di vendita? 

● Quali sono le procedure per rispondere alle richieste e ai reclami dei clienti? Sono snelle ed 
efficaci? 

Abbiamo due tipologie di cliente: il lettore delle pagine online, che legge le notizie in modalità gratuita, 
e il lettore che acquista il nostro prodotto cartaceo. Per il momento, a differenza di altre testate 
giornalistiche, manteniamo la modalità gratuita sul web e non prevediamo forme di abbonamento. 

Oltre a questa tipologia di clienti “privati” abbiamo anche quelli business, ad esempio gli sponsor che 
acquistano pagine ed eventi. Per questi ultimi, non esiste una vera e propria procedura di 
accreditamento con tanto di questionario e/o valutazione dei loro valori; In questo senso però prevale 
l’inchiesta giornalistica che mostra come l’eventuale sponsor sia o meno sostenibile. 

Per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi clienti, il punto di partenza per noi è la notizia, alla quale 
diamo spazio e visibilità, dopo averne valutato la fondatezza. I potenziali clienti possono contattarci 
tramite i punti di contatto presenti sul nostro sito, oppure da Linkedin. Nel caso in cui un cliente voglia 
acquistare una pagina sulla Greenplanner, noi, nel rispetto dei nostri principi etici, non daremo spazio 
ad altri sui concorrenti, così da evitare la competizione. Svolgiamo anche attività di scouting, ad 
esempio tramite le fiere, ma non abbiamo strategie e azioni commerciali proattive; in quanto giornalisti, 
riceviamo comunicati stampa ogni giorno e per noi, appunto, la notizia è il punto di partenza anche 
per conoscere e prendere le misure con i clienti. Il rapporto può svilupparsi in collaborazioni che vanno 
oltre il pezzo giornalistico se c’è comunanza di valori. 

La durata delle relazioni dipende anche dalla tipologia del servizio richiesto dal cliente: nel mondo 
online è più frequente il mordi e fuggi, mentre con i clienti della green planner si ha una relazione 
continuativa, basata sul rapporto di fiducia; con il tempo, qualcuno ha abbandonato la collaborazione 
non riconoscendo più il cartaceo come sostenibile, altri invece condividono l’idea dell’agenda come 
un prodotto che dura. 

Noi crediamo che il cliente e il lettore debbano essere facilitato nell’acquisto del prodotto, e quindi 
veniamo incontro a questa necessità limitando il guadagno, grazie anche all’ aiuto dello sponsor. Nella 
definizione del pricing della GreenPlanner stiamo attenti al bilanciamento tra la componente di costi e 
il rispetto dell’ambiente; in questo modo, nel tempo, siamo riusciti ad abbassare il prezzo dell’agenda 
da 20 € a 15 €. Sappiamo che non è un business vantaggioso ma per noi conta mantenere 

Relazioni 

etiche con i 

clienti 
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l’indipendenza e, per questo, abbiamo fatto scelte precise; anche mantenere il sito free, senza 
richiedere un abbonamento, come fanno invece altre testate giornalistiche, va in questa direzione. 

A oggi non abbiamo ricevuto contestazioni per i contenuti dei nostri articoli; eventuali reclami da parte 
di clienti possono riguardare le spedizioni delle agende; in questi casi, dato che siamo noi a gestire la 
spedizione tramite la posta, effettuiamo un secondo invio.  Ovviamente, essendo attivi anche sui canali 
social possiamo trovarci di fronte a polemiche legate a Facebook, ma in questo caso si tratta di 
contenuto editoriale che non è letteralmente acquistato ma è reso fruibile al lettore.  

Riguardo al piazzamento della Greenplanner su canali ecommerce quali Amazon vogliamo chiarire la 
nostra posizione; utilizziamo Amazon solo come vetrina e quindi non ci appoggiamo ai suoi distributori 
e corrieri, preferendo gestire l’ordine e la consegna direttamente in prima persona; nel tempo abbiamo 
avuto modo di fare alcuni approfondimenti sulle modalità di approccio alla Sostenibilità da parte di 
Amazon ed è anche per quello che lo abbiamo mantenuto come vetrina, al pari di altri canali quali la 
Feltrinelli e Ibs. 

Per le nostre offerte abbiamo un listino ma spesso la componente progettuale personalizzata prevale 
nella definizione del contenuto e delle fee; a fini di chiarezza e trasparenza, al termine del colloquio 
con il cliente inviamo una lettera riassuntiva con tutti gli elementi discussi (importi e sconti, modalità 
di pagamenti, eventuali costi di set up, etc), Come prassi nostra, per le start-up ci impegniamo a 
garantire una scontistica del 50%. 

Indicatori probanti 

● Dettaglio del budget destinato a marketing, vendite e pubblicità: spese per attività e campagne 
di marketing 

● Composizione delle retribuzioni dei lavoratori e degli addetti alla vendita: elementi fissi e 
componenti variabili in base alle vendite 

● L'organizzazione stabilisce obiettivi di fatturato per il suo personale? 

 

Dettaglio del budget destinato al marketing Unità di Misura Valore 

  Importo voce di spesa € 8.667,00 

 % di spesa su tot portafoglio di spesa % 7 

 

In realtà non abbiamo un budget destinato a marketing; questo rappresenta per noi un’opportunità di 
miglioramento da introdurre nelle nostre attività. Le principali categorie di spesa riguardano: 

● materiali per eventi; 

● promozione on-line (Facebook, Linkedin, Google); 

● la sponsorizzazione di una società di calcio giovanili; 

● per le ore di scrittura per attività di marketing abbiamo una stagista esperta del settore; 

● spese di rappresentanza per pranzi con clienti. 
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Il sito per noi è strumento di lavoro quindi non rientra nella categoria pubblicità (ad. esclusione delle 
pagine di presentazione); anche la newsletter viene considerata un’attività di informazione. 

La retribuzione dei collaboratori non è legata ad obiettivi di vendita; in realtà, tutti i collaboratori, nello 
svolgimento delle loro mansioni, hanno il mandato di portare clienti e sponsor, se si presenta 
l’opportunità; ovviamente, viene riconosciuta una fee differente in relazione alla seniority; ogni 
collaboratore lavora non in modo esclusivo, stando attenti a non fare concorrenza su sponsor 
appartenenti a settori analoghi. I collaboratori sono pagati entri 5 giorni dalla presentazione della nota.  

Non sono fissati obiettivi di fatturato per i collaboratori. 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento pianificato in questa prima fase. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

4 punti 4 punti 

 

D1.2 Assenza di barriere 

Domande per il report 

❖ Esistono barriere all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti e servizi? Quali sono? 

❖ Sono stati individuati eventuali gruppi di clienti svantaggiati? Quali? 

❖ Come si facilita l'accesso e l'utilizzo dei prodotti/ servizi per i clienti svantaggiati? 

❖ Esclusivamente per B2B: come si garantisce che le imprese più piccole e impegnate in favore 
del bene comune possano non essere svantaggiate e godere delle stesse condizioni e degli stessi 
servizi riservati alle grandi imprese? 

Nel rispetto della nostra mission, noi di Edizioni Green Planner vogliamo dare spazio a categorie di 
interlocutori che si trovano in situazioni svantaggiose per vari motivi. Abbiamo individuato, in prima 
battuta, queste categorie: 

● startup; 
● scuole, tramite progetti quali il BiotechCamp; 
● cooperative; 
● associazioni ambientaliste, alle quali dedichiamo ogni anno una pagina (per esempio Lav, 

Emergency, Lipu). 

Per noi è importante ampliare il panorama dei lettori e, in alcuni casi diamo la green planner anche 
gratuitamente. 

 

Indicatori probanti 

● % di fatturato generata da vendite verso gruppi di clienti svantaggiati 

Non siamo in grado di stimare il mancato guadagno relativo ad attività non remunerate. Noi vogliamo 
dare la visibilità per certe iniziative; gli esempi più tangibili riguardano la green planner, venduta alle 
associazioni a prezzo di costo per agevolare le attività di vendita e lasciate in conto vendita alle librerie, 
a cui riconosciamo il 30 % di prezzo di copertina. 
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Potenziale di miglioramento 

Tra gli spunti di miglioramento possiamo fare una riflessione più organica per capire se ci sono 
categorie di clienti svantaggiati che non stiamo considerando e quali possono essere le azioni per 
agevolare l’erogazione dei nostri servizi (per esempio, GreenPlanner in braille per non vedenti o 
notizie audible). 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

6 punti 6 punti 

 

D1.3 Aspetto negativo: Attività di marketing e comunicazione non etiche 

Domande per il report 

● Quali attività di comunicazione, pubblicità o di vendita presentano delle potenziali criticità dal 
punto di vista etico? Perché? E quali sarebbero le eventuali alternative etiche? 

● Quali attività di comunicazione, pubblicità o vendita vengono portate avanti in aggiunta ad una 
comunicazione d’impresa (es: sito web) e di prodotto che sia utile, rispettosa, neutrale, 
equilibrata e finalizzata alla divulgazione di conoscenze (es: istruzioni d’uso e manutenzione 
dei prodotti, ...)? 

Elemento negativo da chiarire meglio - banner pubblicitari regolati dai cookie che si adattano in base 
alle esperienze di navigazione del lettore, la scelta è di quest’ultimo e il sito non ha possibilità di 
modificare o di impedirla, la scelta è accettare la pubblicità o meno 

Indicatori probanti 

● Dettaglio del budget destinato a marketing, vendite e pubblicità (suddivisione in spese etiche 
e non etiche) 

 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento è previsto per questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 



56 
 

D2  
D2.1 Cooperazione con i concorrenti 

Domande per il report 

● Con quali imprese esiste già una cooperazione e con quali obiettivi? 

● Con quali imprese si prevede di collaborare in futuro e in quali settori? 

● Con quali settori d’impresa si condividono know-how e informazioni? 

● Quali misure sono state implementate o sono in programma per il miglioramento degli standard 
di settore? 

Esiste un comportamento cooperativo? come base possiamo dire che la deontologia giornalistica 
prevede la collaborazione tra colleghi di altre testate, es. per contribuire alla diffusione della 
conoscenza. 

Collaboriamo con tutte le testate giornalistiche che conosciamo, il perimetro rimane quello dei temi 
che affrontiamo della sostenibilità. In questo momento stiamo organizzando un evento stampo e 
stiamo proponendo di portare altri giornalisti di testate come la nostra nell’evento di lancio di questa 
Green Factory 

Non abbiamo alcun pregiudizio ma nemmeno una strategia per avviare collaborazioni e per allargare 
il nostro perimetro. A oggi il mercato ci riconosce come esperti e anche come consulenti in tema di 
comunicazione. . Le collaborazioni possono nascere  po’ casualmente (es. incontro a un incontro 
stampa con una giornalista che ha aperto un nuovo blog). 

Una parte della nostra attività si spende nel settore formativo. informare e formare sono i target della 
nostra attività. editoria, eventi e formazione (settore educativo). 

Rispetto al miglioramento degli standard del settore possiamo dire che ci spendiamo particolarmente 
per combattere le fake news. es. evento organizzato sul tema in ambito ambientale è stato un top 
della nostra azione. Concetto di slow journalism, arrivare anche un po’ dopo ma verificare le fonti.  

La collaborazione tra testate è un principio deontologico, anche se risulta difficile valutare la 
percentuale di richieste di scambio. 

Indicatori probanti 

● Quanto tempo e risorse sono stati investiti nello sviluppo di prodotti e servizi in collaborazione 
con altre imprese concorrenti rispetto alle risorse complessive impiegate per lo sviluppo di 
prodotti e servizi per la tua impresa? (in ore/anno o %) 

● Quale percentuale di tempo/fatturato/risorse interne viene impiegata per la cooperazione con 
le seguenti imprese: 

○ Imprese che si rivolgono allo stesso mercato di riferimento anche nello stesso territorio 

○ Imprese dello stesso settore che si rivolgono a un mercato di riferimento simile e che 
operano in un altro territorio 

Cooperazione e 

solidarietà con i concorrenti 
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○ Imprese dello stesso settore, con un mercato di riferimento diverso e che operano nello 
stesso territorio 

● In quali delle seguenti modalità l’impresa si impegna? (Numero: x/3) 

Green Planner li fa su tutti i tre settori, abbiamo riportato esempi sui tre campi. 

 

○ Cooperazione nell’ambito di iniziative della società civile per elevare gli standard 
ecologici/ sociali/ qualitativi del settore 

Gran parte del nostro tempo è speso su questo, es. abbiamo moderato gratuitamente a maggio un 
evento organizzato da FIAB Crema e a giugno ancora gratuitamente lavoriamo a fianco di Ersaf per 
comunicare una riqualificazione nel Parco Lambro. 

○ Contributo attivo per elevare gli standard di legge all'interno del settore (lobbying 
responsabile) 

La relazione con EBC nata per comunicare al lettore il percorso della Fondazione de Bene Comune 
e continua con la certificazione come impresa madrina. 

○ Cooperazione nell’ambito di iniziative per elevare gli standard ecologici/ sociali/ 
qualitativi del settore 

Orientamento professionale agli studenti, organizzazione di un biotech camp sulle biotecnologie che 
possono essere occasione di sviluppo lavorativo. 

La collaborazione (si condividono le informazioni e il materiale che poi andranno a fare la notizia) è 
una prassi per cui non è una voce fatturata, tutti i collaboratori sono coinvolti in questa attività di 
sviluppo di collaborazioni. Non è quantificabile in risorse o ore.  

 

Potenziale di miglioramento 

Il monitoraggio di queste attività potrebbe essere da implementare in termini di miglioramento e in 
modo da valorizzare questo tema come sintomatico del modo di lavorare ma anche dell’essere 
giornalisti. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

9 punti 6 punti 

 

D2.2 Solidarietà con i concorrenti 

Domande per il report 

● In quali ambiti e situazioni l'impresa si comporta in modo solidale nei confronti di altre imprese 
e le aiuta in maniera disinteressata? 

non è mai capitato con altre imprese concorrenti. Ci è capitato di dare risalto e rilancio con notizie a 
crisi aziendali nel mondo editoriale, ma per la solidarietà ai lavoratori non alle imprese. 

Indicatori probanti 
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● Quanti lavoratori o quante ore di lavoro sono stati messi a disposizione di altre imprese 
concorrenti: 

○ che operano in settori diversi per dare supporto nel breve periodo? 

Un nostro collaboratore, ad esempio, lavora per un’altra impresa editoriale. Non ci ha mai portato 
articoli in concorrenza, e lo stesso vale per i commerciali. Non ci si fa concorrenza perché ciascuna 
impresa ha le sue caratteristiche anche dal punto di vista della gestione editoriale. 

○ che operano nello stesso settore per dare supporto nel breve periodo? 

( % in rapporto al numero totale di ore/lavoratori) 

 

● Quanti incarichi/commesse sono stati ceduti ad altre imprese concorrenti: 

○ che operano in settori diversi per dare supporto nel breve periodo? 

○ che operano nello stesso settore per dare supporto nel breve periodo? 

( % in rapporto al numero totale di incarichi) 

● Qual è l’ammontare dei finanziamenti destinati alle imprese concorrenti 

○ che operano in settori diversi per dare supporto nel breve periodo? 

○ che operano nello stesso settore per dare supporto nel breve periodo? 

(% in rapporto al fatturato e all’utile) 

 
Potenziale di miglioramento 

La collaborazione tra giornalisti è strutturale ma al momento non riusciamo a valutarlo. Si prevede di 
implementare le prime valutazioni. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

1 punto 1 punto 

 

D2.3 Aspetto negativo: Abuso di posizione dominante sul mercato nei confronti dei 

concorrenti 

Domande per il report 

● In quali ambiti l'impresa potrebbe intralciare, bloccare o danneggiare altre imprese? 

● Quanta importanza attribuisce l'impresa alla conquista di quote di mercato? Quale 
atteggiamento adotta rispetto alla leadership di mercato? 

Non abbiamo una quota di mercato, più si legge più è un bene per la collettività. La Green Planner è 
un prodotto editoriale che scade, quindi non è tecnicamente un prodotto da fare invidia ma è la nostra 
caratteristica e nessuno ha tentato di farlo. O meglio, forse hanno provato come Altreconomia" rivista  
mensile cui avevamo chiesto di ragionare su possibili collaborazioni. 
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Indicatori probanti 

● Nella sua comunicazione l’impresa esprime giudizi comparativi rispetto alla prestazione e ai 
prodotti e servizi delle imprese concorrenti? 

no  

● L'impresa pratica il "dumping" ossia una strategia di prezzi predatoria per almeno un prodotto 
o un servizio? 

no 

● L’impresa aderisce ad accordi di cartello segreti con altre imprese? 

no 

● La strategia dell’impresa si basa sulla ricerca della totalizzazione delle quote di mercato a 
spese di concorrenti, clienti o produttori? 

no 

● L’impresa ottiene brevetti per le proprie idee di prodotto che non intende commercializzare al 
solo scopo di ostacolare lo sviluppo prodotti dei concorrenti? 

 
Potenziale di miglioramento 

Non è previsto alcun miglioramento in questa fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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D3  
D3.1 Rapporto costi/ benefici ambientali di prodotti e servizi (efficienza e circolarità) 

Domande per il report 

● In quale misura l'impresa conosce l’impatto ambientale derivante dall'utilizzo e dallo 
smaltimento dei propri prodotti e servizi? 

● Qual è l'impatto ambientale dei prodotti e servizi in termini assoluti e in rapporto a soluzioni 
alternative con benefici simili? 

● Quali strategie e misure l'impresa adotta per ridurre l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo 
e dallo smaltimento dei propri prodotti e servizi? 

● In che modo l'impresa tiene conto, nel suo modello di business, della riduzione dell'impatto 
ambientale derivante dall'utilizzo e dallo smaltimento dei propri prodotti e servizi? 

La Green Planner si legge, si usa e si conserva. Ad oggi rappresenta già l’alternativa più ecologica se 
confrontata con le altre pubblicazioni. Abbiamo valutato la trasformazione in un prodotto on line ma 
riteniamo che ne verrebbe snaturato il prodotto per cui abbiamo deciso di mantenerlo in formato 
cartaceo. Tuttavia, il prodotto è stato progettato in modo da essere compatibile con il riciclo e in modo 
che abbia i minori impatti possibili, cioè abbiamo provato a trovare la migliore risposta ecologica nel 
campo dell’editoria. Per quelle in magazzino proviamo a trovare un modo perché diventi altro, es. 
lampade nel 2018 o altro progetto per creare un oggetto da altre cose aggiungendo anche la green 
planner. 

Il prodotto essendo totalmente di carta e completamente plasticfree è un prodotto che può essere 
riciclato nella raccolta differenziata comunale.  
 

Potenziale di miglioramento 

Le azioni sono compatibili con l’esemplare ma bisogna implementare la raccolta di dati di impatto e 
riciclo. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

6 punti 6 punti 

D3.2 Utilizzo moderato di prodotti e servizi (sufficienza) 

Domande per il report 

● In che misura il principio della sufficienza, ovvero un utilizzo moderato e critico dei propri 
prodotti e servizi da parte dei clienti/utenti, è presente nel modello di creazione del valore? 

● In che misura l'impresa affronta il tema della sufficienza, ovvero di un utilizzo moderato e critico 
dei prodotti e servizi? 

Impatto ambientale 

dell’utilizzo e del fine vita di 

prodotti e servizi 
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● Con quali strategie e misure l'impresa promuove il consumo moderato e critico e l'utilizzo 
orientato alla sufficienza dei suoi prodotti e servizi? 

● Quali prodotti e servizi sono sviluppati specificatamente per promuovere il principio della 
sufficienza e dell'utilizzo moderato? 

● In quale misura la comunicazione dell'impresa con clienti e consumatori punta a promuovere 
un utilizzo moderato del prodotto o del servizio? 

Il principio della sufficienza viene espresso nel nostro prodotto GreenPlanner con la frase  “La 
GreenPlanner è l’unica testata giornalistica che si legge, si usa e si conserva.” Il concetto espresso 
traduce la nostra visione di impresa e di sostenibilità applicata all’editoria. La pubblicazione fisica del 
prodotto in forma cartacea una volta all’anno è una scelta precisa che porta con sé i valori ai quali 
teniamo e che vogliamo trasmettere al nostro pubblico di lettori. Nella stessa GreenPlanner i lettori 
sono informati sui nostri prodotti online; un QR code collega il lettore al portale GreenPlanner sul quale 
può fruire degli aggiornamenti continui delle notizie. 

 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento è stato pianificato in questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

8 punti 8 punti 

 

 

D3.3 Aspetto negativo: Accettazione intenzionale di un impatto ambientale eccessivo 

Domande per il report 

● In quali settori l’impresa promuove o accetta consapevolmente un consumo eccessivo dei 
propri prodotti e servizi tramite prezzi sottocosto, sistemi di incentivi, obsolescenza 
programmata ecc.? 

● Quali prodotti e servizi rischiano di portare a superare i limiti del pianeta se utilizzati anche solo 
una o un ridotto numero di volte per ogni persona sul pianeta o se sono mantenuti o accresciuti 
i livelli d'uso corrente? 

Nessun prodotto risponde a questi requisiti negativi. 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento è stato pianificato in questa prima fase. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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D4  
D4.1 Partecipazione dei clienti, co-progettazione dei prodotti e servizi e ricerche di mercato 

Domande per il report 

● Quali opportunità concrete di co-progettazione e di condivisione delle decisioni offriamo ai nostri 
clienti e come lo comunichiamo? 

● I prodotti e servizi con un maggiore livello di sostenibilità vengono co-progettati insieme ai clienti? 
Come? 

● A quale scopo si fanno le ricerche di mercato?  

Il nostro cliente/lettore può essere distinto in: 

1) lettore on line 

2) lettore della Green Planner 

3) le aziende che ci chiedono consulenza sulla comunicazione sostenbile 

Noi siamo aperti al contatto diretto con il lettore, cerchiamo di dare maggiori informazioni, offriamo 
sempre la possibilità di replica e pubblichiamo le lettere aperte; cerchiamo inoltre di entrare in contatto 
anche per poter sviluppare azioni e progetti, in particolar modo attraverso i focus group. 

Negli anni la GreenPlanner ha cambiato formato perchè, dopo un focus group  con gli studenti, si è 
valutato che le dimensioni più ridotte avrebbero reso l’agenda più maneggevole. Noi cerchiamo 
continuamente il contatto con il territorio e le comunità, specialmente quelle locali, e cerchiamo anche 
di conoscere e, possibilmente, di anticiparne i bisogni, sia in maniera strutturata che con gli indicatori. 
Il confronto sulle comunità energetiche, ad esempio, ha funzionato in questo modo. Con  nostri lettori 
che sono professore o docenti di scuola organizziamo visite e incontri in università e nelle scuole; non 
abbiamo mai chiuso la porta a nessuno e siamo sempre disposti ad ascoltare i bisogni. 

Con le università cerchiamo di lavorare insieme, individuando gli argomenti più interessanti del 
momento; ci muoviamo in maniera istituzionale attivando il contatto con l’ufficio stampa ed, 
eventualmente, con le  associazioni ambientaliste. 

Spesso i contatti nascono durante i convegni; il nostro commerciale cerca di capire, a seconda del 
settore merceologico e delle competenze specifiche, se c’è un’ intelligence e come  coinvolgere, 
quando è presente, lo sponsor, che ha solo il compito di informare, dal punto di vista culturale, ma che 
non può farsi pubblicità. Gli sponsor infatti, dal punto di vista redazionale  devono contribuire al nostro 
piano editoriale; in questi casi, non si tratta di articoli giornalistici (e infatti non sono firmati dal 
giornalista ma portano una dicitura più generica, “marketing”, che lo rende però riconoscibile al lettore 
che frequenta il nostro sito e le nostre pubblicazioni).  

Partecipazione dei clienti 

e trasparenza dei prodotti 
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A livello di glossario della nostra realtà, noi parliamo di “tabellare” nel caso di pubblicità, che di fatto  
non è un nostro articolo, mentre il "publiredazionale” serve per  far conoscere le aziende ed è firmato 
dai nostri giornalisti. 

Noi infatti abbiamo fatto scelte editoriali precise sulla sostenibilità e le imprese le devono accettare; 
siamo coscienti di essere l’unico caso di almanacco ambientale presente nel mercato. La nostra 
GreenPlanner esce nel mese di settembre e a gennaio viene ritirata; gli articoli on line invece restano 
sempre disponibili, anche quelli degli specialisti, con le pagine tematiche. 

Le ricerche di mercato che facciamo sono principalmente connesse con tutte le nostre attività; non 
utilizziamo questi strumenti per creare un bisogno di mercato quanto, piuttosto, per soddisfare un 
bisogno di cultura e di informazione, in linea con la nostra purpose. Cerchiamo di dare spazio 
all’innovazione, sia nei contenuti editoriali realizzati sia nell’autonomia che lasciamo ai nostri 
collaboratori, in particolar modo quando propongono nuove idee e nuovi spunti di approfondimento. 

 

Indicatori probanti 

● Percentuale di innovazioni di prodotti e servizi realizzata grazie a suggerimenti da parte dei clienti 

● Numero di innovazioni di prodotti e servizi con una maggiore sostenibilità socio-ambientale 
realizzati con la partecipazione dei clienti 

 

Potenziale di miglioramento 

In questa fase non prevediamo di attivare opportunità di miglioramento. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

5 punti 5 punti 

 

D4.2 Trasparenza dei prodotti e servizi 

Domande per il report 

● Quanto sono accessibili e trasparenti le informazioni sul prodotto? 

● In quale misura vengono esplicitate le informazioni rilevanti sulla composizione dei prodotti e sul 
loro impatto socio-ambientale? 

● Quali informazioni vengono fornite sulla costruzione del prezzo lungo la catena di creazione del 
valore? 

● Qual è il livello di trasparenza sull'entità dell'impatto socio-ambientale dei prodotti e dei servizi e 
quali sono gli impatti che non vengono presi in carico dall'organizzazione come costi interni (le 
cosiddette esternalità negative)  

Noi cerchiamo di essere trasparenti e quindi rendiamo pubbliche le informazioni relative alla 
composizione del prodotto.  

Lo stampatore usa per il nostro prodotto GreenPlanner inchiostri a base vegetale, ha eliminato dalla 
propria produzione l’utilizzo di solventi e additivi contenenti voc (sostanze organiche volatili) produce 
con energia rinnovabile dal proprio impianto fotovoltaico e compensa le emissioni di Co2 con un'attività 
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di compensazione condotta da ReteClima; inoltre, il marchio FSC della carta utilizzata funge da 
garanzia di prodotto in relazione agli ulteriori impatti ambientali; anche la plastificazione della copertina 
è fatta con acetato di cellulosa che rende il prodotto totalmente plasticfree. Tali informazioni sono 
pubblicate nell’edizione cartacea GreenPlanner e sono a disposizione di tutti i lettori. 

Non diamo nessuna comunicazione formale al lettore di come è stato deciso il prezzo di vendita, 
anche se internamente ragioniamo in una logica di copertura dei costi di produzione; alle librerie 
lasciamo il 20% e per gli studenti sono previsti sconti. La spedizione viene organizzata direttamente 
da noi che, per questa attività, ci avvaliamo dei servizi offerti dalle poste. 

Da parte nostra, le GreenPlanner che sono ritirate perchè “datate” non finiscono al macero ma 
vengono utilizzate all’interno di corsi e progetti formativi con gli studenti. 

Il provider del nostro sito utilizza i meccanismi di compensazione delle emissioni per poter raggiungere 
obiettivi di neutralità. 
 

Indicatori probanti 

● % di prodotti con informazioni complete sulla composizione (% sul fatturato) 

● % di prodotti e servizi con informazioni sulla costruzione del prezzo (% sul fatturato) 

● Entità dei costi esternalizzati di prodotti e servizi 

 
Potenziale di miglioramento 

Come già detto in A3 possiamo migliorare la trasparenza delle informazioni ambientali riguardanti la 
catena di fornitura presenti sul nostro sito comunicando che il provider utilizza energia sostenibile. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

4 punti 1 punti 

 

D4.3 Aspetto negativo: Assenza di indicazioni sulle sostanze pericolose 

Domande per il report 

● I prodotti contengono sostanze nocive per il cliente / consumatore o l'ambiente? 

I nostri prodotti non contengono sostanze nocive per le persone ma sono pensati per aiutare ad aprire 
la mente e ad essere più consapevoli delle tematiche green e di sostenibilità.  

 

● Si verificano effetti collaterali dannosi anche in caso di utilizzo corretto e adeguato dei prodotti? 

 

Indicatori probanti 

● % dei prodotti con sostanze nocive o rischi relativi al consumo che non vengono dichiarati in modo 
trasparente al pubblico (% sul fatturato) 
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Potenziale di miglioramento 

Non si prevede di attivare opportunità di miglioramento in questa prima fase. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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E1  
E1.1 Prodotti e servizi soddisfano i bisogni umani fondamentali e contribuiscono ad una 

buona vita 

Domande per il report 

● Quali dei 9 bisogni umani fondamentali (si veda sotto) soddisfano i prodotti e i servizi dell'impresa? 

● Quali dei prodotti e servizi sono articoli di lusso che servono solamente a promuovere il proprio 
status sociale e che potrebbero essere sostituiti da prodotti e servizi più economici che consumano 
meno risorse e che promuovono uno stile di vita semplice e buono? 

● In quale forma i prodotti e servizi promuovono lo sviluppo umano e la salute delle persone? 

● Quali problemi sociali o ambientali (locali o globali) vengono risolti o ridotti dai prodotti e servizi? 

Edizioni Green Planner SrL Società Benefit è una casa editrice che edita la testata giornalistica 
GreenPlanner. È stata fondata nel 2012 da M.Cristina Ceresa e da Paolo Galli e si occupa di ambiente, 
energie e sostenibilità ambientale, sociale, etica. 

Informare e formare è lo spirito con cui opera su un target lettori molto ampio: 
professionisti/studenti/pubblica amministrazione. 

La testata giornalistica, la GreenPlanner con i vari compendi quali i GreenNotes; gli ebook e 
l’abbecedario della Sostenibilità,  affronta temi specifici legati ad ambiente e sostenibilità. 

Siamo giornalisti e l’intento iniziale era quello di coprire uno spazio culturale nell’editoria legato al 
green e alla sostenibilità, di rispondere a un bisogno (interesse) dei lettori sugli stessi argomenti (lo 
spazio esisteva effettivamente e i lettori lo hanno dimostrato) ma anche di essere sostenibili a nostra 
volta. Infatti GreenPlanner è una testata giornalistica con un’unica edizione annuale cartacea mentre 
il resto delle edizioni sono online. Nel tempo la casa editrice è diventata una piattaforma su cui si sono 
aggiunte persone che condividono e rispettano gli stessi principi e in cui molti hanno trovato terreno 
fertile su cui impiantare la loro collaborazione. 

Edizioni Green Planner è l’unica realtà in editoria che è sia Società Benefit che BCorp. La sfida di 
aderire alla Federazione dell’Economia del Bene Comune e di fare il bilancio del EBC risponde a 
questo desiderio di unicità e trasparenza per i temi sociali, etici e ambientali. 

In quanto giornalisti seguiamo il codice deontologico e siamo attenti alle fake news e alla trasparenza.  
Seguiamo la deontologia professionale (non siamo un blog) e il rispetto dell’informazione. 

Organizziamo anche convegni con l’idea di agire come un “nudge” nei confronti della sostenibilità. 

Il perimetro delle informazioni che rilanciamo è italiano e corrisponde ad una scelta editoriale precisa; 
infatti il tema della sostenibilità è così ampio che abbiamo scelto di vederlo legato all’Italia e anche 
quando le notizie riguardano l’Europa, vengono analizzate e proposte con il punto di vista delle 
ricadute sull’Italia. 

Senso e impatto dei prodotti 

e servizi sulla società 
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(Rispondiamo principalmente a un bisogno di cultura e lo facciamo diffondendo la cultura della 
sostenibilità attraverso gli articoli, dando visibilità a tutto quello che il settore della sostenibilità sta 
facendo anche in termini di ricerca, spieghiamo cosa sta succedendo e come è possibile affrontare i 
cambiamenti, con l’intento di informare e formare il nostro lettore su come attuare azioni per la 
salvaguardia di se stesso e dell’ambiente.) 

Rispondiamo principalmente ad un bisogno di cultura e lo facciamo diffondendo la cultura della 
sostenibilità attraverso gli articoli e la partecipazione agli incontri che organizziamo, spieghiamo cosa 
sta succedendo e come è possibile affrontare la vita di tutti i giorni dal punto di vista sostenibile. Questo 
porta con se l’orientamento agli studenti, per guidarli nella scelta di lavori futuri, ma anche di 
cambiamenti all’interno delle professioni per essere in linea con quello che il mercato chiede. Inoltre 
diamo visibilità a tutto quello che il settore della sostenibilità sta facendo anche in termini di ricerca e 
di innescare la volontà di partecipazione attiva (ad un singolo progetto presentato) e quindi di 
creazione di sviluppo di comunità.  

Rispondiamo ai nove bisogni con i contenuti dei nostri articoli, alcuni esempi: 

● sostentamento/salute e benessere – parliamo di inquinamento, come evitarlo e  quali situazioni 
si stanno creando; 

● protezione/sicurezza – ad es. sulla GreenPlanner scriviamo come comportarsi in situazioni di 
crisi climatica, ma anche la parte dell’ICT che tocca gli aspetti di protezione e consapevolezza 
e attenzione al mondo dell’edilizia anche intesa come protezione e sicurezza fisica, 

● affetto, amore – non saprei ma parliamo di Comuni gentili, anche articoli su animali; 

● comprensione/empatia – come sopra ma anche le attività di “nudge”, non accanirti contro le 
cose che non vanno ma trova una soluzione migliore per affrontarle; 

● tempo libero/svago – parliamo di eco lifestyle/lifestyle; 

● creatività - creatività è nel nostro lavoro, siamo creativi nei contenuti (nei quali crediamo) e nei 
modi di diffonderli (es. convegno sulle natural based solutions), ma anche nell’attenzione al 
mondo dell’economia circolare vista come modo per dare una nuova vita, riutilizzare in maniera 
differente o contaminare qualcosa che c’è già intesa come riuso creativo; 

● identità e senso - libertà che ogni forma vivente sia libera di esprimersi al meglio e anche 
autonomia come sviluppo di un’Italia che si sviluppa economicamente sostenibile. L’identità si 
può vedere anche nella creazione della community fatta dai lettori che si ritrovano nei concetti 
che vengono spiegati in quanto parte del loro modo di essere. 

L’identità aziendale è pienamente evidente non solo nelle scelte editoriali legate al green e alla 
sostenibilità ma anche nelle scelte di vita personali e della redazione coerenti con le esperienze che 
vengono raccontate. Cultura e attenzione all’educazione sono il fulcro della nostra attività. La nostra 
missione è quella di informare e formare il nostro lettore su come attuare azioni per la salvaguardia di 
se stesso e dell’ambiente. Noi crediamo inoltre di svolgere una funzione di orientamento all’interno 
della tematica dell’educazione civica ambientale.  

Tutto il lavoro sugli studenti è svolto da una persona dedicata, che contatta professori e porta attività 
per orientamento ragazzi (orientamento agli studi e ai comportamenti); circa il 30 % delle stampe 
GreenPlanner arriva agli studenti.  
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L’altra cosa importante in questo ambito è quella di rilanciare opportunità di lavoro per i lettori e/o le 
opportunità di migliorare una professione (con articoli, master, corsi universitari). Il corso universitario 
è quindi supportato da un’analisi di mercato con la quale noi cerchiamo di avere attenzione alla 
crescita professionale del nostro lettore. 

Edizioni Green Planner non produce o promuove prodotti/servizi di lusso; l’almanacco Green Planner 
ad esempio costa 15 €. 

Indicatori probanti 

Tipologia di beneficio derivante dai prodotti e servizi espressa come percentuale sul fatturato totale: 

● Bisogni soddisfatti:  

○ Bisogni umani fondamentali  

○ Status symbol o lusso  

● Utile allo sviluppo... 

○ Umano  

○ Del pianeta/della biosfera  

● Affronta problemi sociali e ambientali in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite  

● Benefici dei prodotti/ servizi: 

○ Beneficio multiplo o beneficio semplice  

○ Beneficio inibitorio o pseudo beneficio  

○ Beneficio negativo  

Tipologia di servizio Supporto alla comunicazione 
per diffusione tematiche green 
imprese 

Supporto comunicazione per 
diffusione tematiche green per 
associazioni, fondazioni, 
università  

Fatturato 2020 (%) 57,2 42,8 

Fatturato 2021 (%) 95,6 4,4 

Bisogni soddisfatti:  

Bisogni umani fondamentali (%) 100 100 

Status symbol o lusso ( %) 0 0 

Utile allo sviluppo: 

Utile allo sviluppo Umano (.50.. 
%) 

50 50 

Utile allo sviluppo del 
pianeta/della biosfera (.50.. %) 

50 
50 

SDGs 



69 
 

Affronta  problemi sociali e 
ambientali in linea con gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite (.100.. %) 

100 100 

Benefici dei prodotti/ servizi: 

Beneficio multiplo o beneficio 
semplice (..100 %) 

100 100 

Beneficio inibitorio o pseudo 
beneficio (.0. %) 

0 0 

Beneficio negativo (..0. %) 0 0 

 

Parliamo senz’altro di beneficio multiplo (non dato solo da noi), informazione, trasferimento di 
conoscenza e formazione, trasferimento di competenza e orientamento, sono già due. Il nostro è un 
ecosistema, la casa editrice ha due soci, ma noi viviamo con un ecosistema di collaborazione, una 
piattaforma su cui si impiantano persone che si trovano bene, sullo stesso sentiment, piattaforma 
aperta a tutti gli uomini e donne di buona volontà che rispettano gli stessi principi e su cui possono 
impiantare la loro collaborazione. 

La parte di bisogni umani utili allo sviluppo si può scindere in 50 % attività di formazione (umana) e 
una dedicata allo sviluppo della biosfera., del pianeta? Però potrebbe essere anche inteso come 
beneficio fisico utile allo sviluppo umano, per cui noi scriviamo e portiamo beneficio a chi legge, per 
cui sarebbe tutto umano a parte quelle attività che facciamo noi a beneficio del pianeta tipo quelle 
azioni pro bono di pulizia o altro. 

Si potrebbe distinguere il fatturato legato alle attività di formazione e tutto il resto è del pianeta e della 
biosfera. Risulta tuttavia difficile scinderlo e attribuirlo univocamente guardando le fatture per cui è più 
utile mantenere la ripartizione del 50 % ai due fattori. 
 

Goal Target SDG (scegliere in elenco) ATTIVITA' 

DELL'ORGANIZZAZION

E 

DESCRIZIONE 

IMPATTO 

INDICAT

ORE 

FONTE 

DEL 

DATO 

DAT

O 

2020 

DAT

O 

2021 

Goal 1 NO 

POVERTY 

1.3 Applicare a livello nazionale 

sistemi adeguati e misure di 

protezione sociale per tutti, 

includendo i livelli minimi, ed 

entro il 2030 raggiungere 

sostanziale copertura dei poveri e 

dei vulnerabili 

Supporto a Nocetum 

(https://www.nocetum.it/) 

con ore di volontariato, 

supporto tecnico e 

finanziamenti 

https://www.greenp

lanner.it/?s=nocetu

m 

n. ore interna 0 n. ore 

più di 

200 

euro interna    

1.500,

00 

euro  

n. agende  interna   donate 

a 

Nocet

um 
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Goal 2 

ZERO 

HUNGER  

2.1 Entro il 2030, eliminare la fame 

e assicurare a tutte le persone, in 

particolare i poveri e le persone in 

situazioni vulnerabili, tra cui i 

bambini, l'accesso a 

un’alimentazione sicura, nutriente 

e sufficiente per tutto l'anno 

Supporto a Mia Milano in 

azione 

(https://www.milanoinazion

e.org/) con finanziamenti e 

ore di volontariato 

preparazione e 

somministrazione 

di pasti ai senza 

tetto 

n. ore  interna zero n. ore 

più di 

200 

euro interna   risorse 

finanz

iarie 

1000 

in 

termin

i di 

cibo 

onato 

Goal 3 

GOOD 

HEALTH:  

3.d Rafforzare la capacità di tutti i 

paesi, in particolare i paesi in via di 

sviluppo, per la prevenzione, la 

riduzione e la gestione dei rischi 

per la salute nazionale e globale 

Organizzazione delle 

GpEcorun 

(https://www.greenplanner.i

t/?s=gpecorun) eventi 

sportivi a impatto zero e 

con linee guida per la salute 

dei partecipanti 

organizzazione di 

manifestazioni che 

supportavano i temi 

della salute e 

dell'ambiente 

n. ore  interna zero  n. ore 

300 

https://www.greenp

lanner.it/?s=gpecor

un&orderby=post_d

ate&order=desc 

euro interna   risors

e 

finanz

iarie 

3500 

Goal 3 

GOOD 

HEALTH:  

3.d Rafforzare la capacità di tutti i 

paesi, in particolare i paesi in via di 

sviluppo, per la prevenzione, la 

riduzione e la gestione dei rischi 

per la salute nazionale e globale 

Supporto al format Pink 

della Fondazione Veronesi  

finanziamento e 

ambassador(https://www.fo

ndazioneveronesi.it/progetti

/pink-is-good) 

Ci ho messo la 

faccia e la fatica per 

preparare nel 2016 

la mezza maratona 

con Fondazione 

veronesi 

n. ore  interna zero n. ore 

300 

euro  interna   risorse 

finanz

iarie 

1500 

in 

termin

e di 

green

planne

r 

donate  

Goal 3 

GOOD 

HEALTH:  

3.d Rafforzare la capacità di tutti i 

paesi, in particolare i paesi in via di 

sviluppo, per la prevenzione, la 

riduzione e la gestione dei rischi 

per la salute nazionale e globale 

Supporto allo IEO 

finanziamento e 

ambassador 

(https://www.ieo.it/it/CHI-

SIAMO/Come-siamo-

organizzati/Le-

divisioni/Psiconcologia-

PSICO/Pazienti-a-bordo/ 

Anche in questo 

caso ho partecipato 

a un format 

dedicato a 

comunicare che si 

può riprendere la 

vita normale dopo il 

cancro 

n. ore interna zero  300 

Goal 4 

QUALITY 

EDUCATI

ON:  

4.4 Entro il 2030, aumentare 

sostanzialmente il numero di 

giovani e adulti che abbiano le 

competenze necessarie, incluse le 

competenze tecniche e 

professionali, per l'occupazione, 

per lavori dignitosi e per la 

capacità imprenditoriale 

Organizzazione scuole 

superiori del Biotechcamp, 

ora alla quarta edizione 

(https://www.greenplanner.i

t/?s=biotech+camp) 

Azione di 

formazione sugli 

studenti 

n. ore interna zero n. ore 

36 

ogni 

anno 

(pro 

bono 

da 

parte 

mia e 

di 
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Paolo) 

4.4 Entro il 2030, aumentare 

sostanzialmente il numero di 

giovani e adulti che abbiano le 

competenze necessarie, incluse le 

competenze tecniche e 

professionali, per l'occupazione, 

per lavori dignitosi e per la 

capacità imprenditoriale 

Organizzazione del 

SeaArtCamp, ora alla 

seconda edizione 

(https://www.greenplanner.i

t/?s=sea+art+camp) 

Azione di 

formazione sugli 

studenti 

n. ore interna zero n. ore 

12 ( 

pro 

bono 

da 

parte 

mia e 

di 

Paolo) 

4.a Costruire e adeguare le strutture 

scolastiche in modo che siano 

adatte alle esigenze dei bambini, 

alla disabilità e alle differenze di 

genere e fornire ambienti di 

apprendimento sicuri, non violenti, 

inclusivi ed efficaci per tutti 

Abbiamo supportato 

squadre giovanili di basket 

e di calcio 

(https://www.greenplanner.i

t/2018/11/07/socialosa-

basket-milano/) e di calcio 

(vedi foto allegata) 

Azione di 

formazione sui 

giovani 

n. ore  interna zero zero 

euro interna   risorse 

finanz

iarie 

3000 

Goal 9 

INDUSTR

Y, 

INNOVATI

ON and 

INFRASTR

UCTURE:  

9.1 Sviluppare infrastrutture di 

qualità, affidabili, sostenibili e 

resilienti, comprese le infrastrutture 

regionali e transfrontaliere, per 

sostenere lo sviluppo economico e 

il benessere umano, con particolare 

attenzione alla possibilità di 

accesso equo per tutti 

Supporto start up come 

giuria di contest organizzati 

da Fondazione Cariplo 

(https://www.greenplanner.i

t/2019/09/12/get-it-call-

cariplo-factory/) 

Qui il nostro lavoro 

è supportare i 

giovani e le loro 

idee 

n.ore interna zero  n. ore 

10 

(pro 

bono) 

Goal 12 

RESPONS

ABLE 

CONSUMP

TION AND 

PRODUCT

ION 

12.2 Entro il 2030, raggiungere la 

gestione sostenibile e l'uso 

efficiente delle risorse naturali 

Ideazione evento restarter 

(https://www.greenplanner.i

t/?s=restarter) 

Azione di 

formazione sui 

giovani 

n. ore interna zero n. ore 

10 

(pro 

bono)  

Goal 13 

CLIMATE 

ACTION 

13.3 Migliorare l'istruzione, la 

sensibilizzazione e la capacità 

umana e istituzionale riguardo ai 

cambiamenti climatici in materia di 

mitigazione, adattamento, 

riduzione dell’impatto e di allerta 

precoce 

Utilizzo di materie 

sostenibili per la 

produzione dei nostri 

prodotti editoriali (la 

Greenplanner usa carta Fsc, 

energia rinnovabili per la 

stampa; inchiostro non 

chimico) 

Questa azione fa 

parte della nostra 

scelta di essere 

sostenibili 

n. ore interna   

euro interna  

risors

e 

finan

ziarie 

6500 

 

risorse 

finanz

iarie 

6500,

00 

Goal 15 

LIFE ON 

LAND:  

15.3 Entro il 2030, combattere la 

desertificazione, ripristinare i 

terreni degradati ed il suolo, 

compresi i terreni colpiti da 

desertificazione, siccità e 

Piantumazione boschetto 

della GpEcorun a Vellezzo 

Bellini 

(https://www.greenplanner.i

t/2018/11/27/boschetto-

Questa azione fa 

parte della nostra 

scelta di essere 

sostenibili 

n. ore  interna zero 10 

(pro 

bono) 
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inondazioni, e sforzarsi di 

realizzare un mondo senza degrado 

del terreno 

della-gp-ecorun/) euro interna   risorse 

finanz

iarie 

500 

Goals 17 

PARTNER

SHIP FOR 

GOALS 

17.7 Promuovere lo sviluppo, il 

trasferimento, la disseminazione e 

la diffusione di tecnologie 

ecocompatibili ai paesi in via di 

sviluppo a condizioni favorevoli, 

anche a condizioni agevolate e 

preferenziali, come reciprocamente 

concordato 

Siamo BCorp, società 

benefit e in cammino per 

ottenere la certificazione 

dell'Economia del bene 

comune 

Questa azione fa 

parte della nostra 

scelta di essere 

sostenibili 

n. ore  interna   10 

euro interna risors

e 

finan

ziarie 

500 

risorse 

finanz

iarie 

500 

Goal 1 NO 

POVERTY 

1.3 Applicare a livello nazionale 

sistemi adeguati e misure di 

protezione sociale per tutti, 

includendo i livelli minimi, ed 

entro il 2030 raggiungere 

sostanziale copertura dei poveri e 

dei vulnerabili 

Supporto durante il Covid 

al Circolo operaio 

Consegna cibo e 

medicine a chi ne 

aveva bisogno 

n ore 30 

(pro bono 

Cristina) 

     30 

Goal 1 NO 

POVERTY 

1.3 Applicare a livello nazionale 

sistemi adeguati e misure di 

protezione sociale per tutti, 

includendo i livelli minimi, ed 

entro il 2030 raggiungere 

sostanziale copertura dei poveri e 

dei vulnerabili 

Partecipazione pro bono 

attività Ieo torneo di Tennis 

Anche in questo 

caso ho partecipato 

a un format 

dedicato a 

comunicare che si 

può riprendere la 

vita normale dopo il 

cancro 

euro devoluto 

per 

acquisti 

libri 

  risorse 

finanz

iarie 

100€ 

Goal 4 

QUALITY 

EDUCATI

ON 

4.4 Entro il 2030, aumentare 

sostanzialmente il numero di 

giovani e adulti che abbiano le 

competenze necessarie, incluse le 

competenze tecniche e 

professionali, per l'occupazione, 

per lavori dignitosi e per la 

capacità imprenditoriale 

Organizzazione di eventi 

culturali in GreenParlor 

https://www.greenp

lanner.it/?s=dna+bo

sco 

euro interno   Attivit

à pro 

bono 

nei 

confro

nti 

della 

cultur

a 200 

 

 

Potenziale di miglioramento 

In questa prima fase non prevediamo di attivare opportunità di miglioramenti. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

 7 punti  7 punti 

 

E1.2 Impatto dei prodotti e servizi sulla società 

Domande per il report 

● In che modo i prodotti e i servizi aiutano a rafforzare la vita personale e professionale nelle 
comunità? 
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● Quali gruppi di interesse sono impattati dalle attività che l’organizzazione svolge all’esterno? 
In che modo? 

● Qual è l'impatto delle iniziative dell’impresa rivolte alla società? Ad esempio, un aumento della 
conoscenza, cambiamenti negli atteggiamenti o nei comportamenti o cambiamenti nello stile 
di vita. 

L’impatto delle nostre attività sulla comunità è sia informativo - comunicazione di buone pratiche, 
seminari e webinar di approfondimento - sia attivo, con l’organizzazione diretta di iniziative e di eventi 
a supporto di ambiente e sostenibilità. 

Attraverso le nostre attività giornalistiche puntiamo al miglioramento della coscienza ambientale della 
comunità che ci segue: questo si traduce sia in azioni positive indirette - il fatto che una maggiore 
cultura ambientale influisce positivamente sugli impatti che queste persone andranno a generare - sia 
diretti perché una migliore formazione li aiuterà anche a sviluppare nuove professionalità e nuove 
iniziative personali. 

I gruppi con cui svolgiamo la nostra attività - studenti e normali cittadini da una parte e personalità 
politiche, professori e manager aziendali dall’altra - sono resi veicolo di trasmissione di buone pratiche. 
La nostra informazione serve anche per forzare una comparazione positiva tra l’operato di enti e 
aziende, a tutto vantaggio del messaggio ambientale e di sostenibilità che la società intorno a loro 
riceve. 

Oltre a quanto già detto per la formazione e l’orientamento dei giovani e dei professionisti un altro 
esempio può essere quello legato ai Comuni; in un nostro recente articolo abbiamo raccontato 
l’esperienza di un sindaco, di Biccari, che ha raccontato cosa sta facendo per la propria comunità in 
termini di rigenerazione territoriale, o abbiamo parlato di come il parlamento europeo sta attuando le 
direttive sull’aumento dei costi di tariffazione delle autostrade per chi inquina di più.  

Altri gruppi di interesse impattati dalla nostra attività sono sicuramente gli ordini professionali ai quali 
diamo crediti formativi in molti dei nostri eventi. Inoltre abbiamo un impatto importante sullo 
stakeholder terzo settore, rappresentato sia da associazioni che da cooperative, e in particolare 
riprendiamo i progetti che stanno realizzando, rilanciando gli inviti nella forma di “call to action” o 
informiamo il nostro pubblico delle opportunità di assunzione quando ne veniamo a conoscenza. Uno 
stakeholder a cui teniamo tantissimo è il mondo dei “restarter” - quelli che aggiustano prodotti - perché 
i prodotti non vanno buttati via ma si tenta di aggiustarli, è un movimento a cui teniamo molto perché 
insegniamo alla gente a non buttare via la roba. 

Rispetto ai feedback abbiamo oltre ai riscontri sui social anche telefonate e mail in redazione, inviti a 
partecipare ad eventi che convalidano la nostra capacità di portare un'esperienza al loro intento, 
oppure acquisti della green planner e numeri dei lettori sul sito on-line. 

Nel caso ancora del nostro format editoriale Pink&Green, nel quale diamo la parola alle donne italiane 
dell’economia circolare, e attraverso l’e-book che pubblichiamo anche in inglese, diciamo, e lo 
esportiamo appunto, “che sono tante, belle, brave e buone le donne dell’economia circolare e che è 
buona cosa che all’estero le conoscano”.  

Rispetto alla raccolta di indicatori che dimostrino il cambiamento dei comportamenti dei nostri lettori 
possiamo dire che abbiamo sicuramente dei feedback attraverso i social, di lettori che esprimono 
commenti su argomenti  degli articoli, quasi giornalmente. 
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Indicatori probanti 

● Tipologia e numero di attività/ iniziative realizzate nell’anno di riferimento 

● Numero di persone raggiunte (ad esempio, lettori, visitatori) 

Abbiamo i dati dei lettori delle nostre pagine web ed esiste anche una profilazione dei visitatori. Inoltre 
facciamo mediamente 2 eventi al mese a carattere divulgativo e formativo (con picchi di 3 e 4). 

 U.d.m. Dato medio  Dato anno 2021 

Eventi  n. 2 10 

Persone raggiunte (media mensile) n. 120.198  

Pagine viste totali n.  6.216.512 

Tempo permanenza su pagine minuti 4 m 35 s  

Persone iscritte alla newsletter n.  34000 

 
 

Potenziale di miglioramento 

Al momento non abbiamo valutato azioni di miglioramento. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

7 punti 7 punti 

 

E1.3 Aspetto negativo: Prodotti e servizi non etici 

Domande per il report 

● Quali impatti diretti e indiretti hanno i prodotti e servizi forniti dall’impresa sulla vita e la salute 
degli esseri viventi? 

● Quali impatti hanno i prodotti/servizi dell’impresa sulla libertà degli individui e sulla biosfera del 
nostro pianeta? 

Non vediamo impatti negativi nei nostri servizi. Come detto prima le nostre attività sono di carattere 
sia informativo che attivo, laddove ci facciamo promotori di buone prassi, e puntano al miglioramento 
della consapevolezza dei lettori e della comunità sui temi ambientali e sociali. Per noi la libertà delle 
persone è sacrosanta fin dove arriva la libertà degli altri, ma non siamo più liberi di inquinare. In merito 
alla transizione ecologica, ne parliamo da 10 anni, e ne parliamo con una logica di divulgare soluzioni 
tecnologiche, che ci sono, di illustrare il problema dei costi, che sono anch’essi presenti, ma facciamo 
anche presente che grazie al PNRR si potranno coprire completamente e che la logica sarà quella di 
non lasciare nessuno a casa lavorando sulla formazione di nuove professionalità e di nuovi 
professionisti. 
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Indicatori probanti 

● Percentuale sul fatturato da prodotti e servizi non etici come elencati sotto 

● Percentuale dei clienti che producono o vendono a loro volta prodotti di questo genere 

 

Fatturato da prodotti non etici (%) 0 

Clienti che producono o vendono a loro volta 
prodotti non etici (%) 

0 

 
Potenziale di miglioramento 

Non attuabile. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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E2  
E2.1 Imposte e oneri sociali 

Domande per il report 

● Quale contributo finanziario diretto fornisce l'impresa a favore della collettività (ad es. sotto 
forma di imposte sul reddito, imposte sul monte retribuzioni e contributi sociali)? 

● Quali sostegni finanziari diretti riceve l'impresa dalla collettività (ad es. sovvenzioni e 
finanziamenti alle aziende)? 

● Quale contributo finanziario indiretto fornisce l'impresa grazie alla creazione di posti di lavoro 
e il pagamento di tasse e imposte ad essi legate (versando le imposte sul reddito e i contributi 
sociali dei collaboratori)? 

Noi versiamo regolarmente i contributi per la collettività sotto forma di tasse, ritenute d’acconto e IVA 
dei collaboratori, dal momento che non abbiamo dipendenti. Non chiediamo né riceviamo  
sovvenzioni; l’unico finanziamento di cui abbiamo beneficiato è quello a fondo perduto che è stato 
erogato alle imprese durante il periodo della pandemia. Questo per noi è il primo anno di lavoro nella 
forma societaria attuale, ovvero srl benefit; fino al 2020 le nostre attività confluivano all’interno di un 
contesto di ditta individuale.  

Indicatori probanti 

Ricavi: totale di tutte le vendite più altri redditi (esterni) 

Imposte e contributi: 

● Le imposte sul reddito effettivamente pagate (per esempio, imposte sul reddito e sulle 
plusvalenze) 

● le imposte e i contributi sulle retribuzioni dei lavoratori corrisposte dall'organizzazione 

● Differenza tra salario lordo e netto (somma dell'imposta sul salario e dei contributi previdenziali 
del lavoratore subordinato - purché trattenuti direttamente dall'organizzazione) 

Queste imposte nette sono riferite alla dimostrazione della creazione di valore (utile prima delle 
imposte più interessi per capitale di terzi più entrate da locazioni e affitti) il cui risultato è la percentuale 
di creazione di valore al netto delle imposte 

Sussidi: somma di tutte le sovvenzioni ricevute dall'organizzazione 

Valore aggiunto calcolato come (2 possibilità): 

● Vendite nette (vendite più altri ricavi) meno spese per consumi intermedi (sono quelli diretti per 
la produzione) e ammortamenti 

● somma di salari e stipendi, interessi e altri proventi finanziari nonché risultato annuale 
(composto di risultato netto e imposte pagate) 

Aliquota netta (in percentuale): la somma delle imposte in rapporto al valore aggiunto. 

I dati richiesti non sono ancora disponibili in quanto il Bilancio non è ancora stato approvato 
dall’assemblea. 

 

Contributo 
dell’organizzazione alla 

collettività 
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Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento applicabile in questa prima fase. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 

 

E2.2 Contributi volontari a favore della collettività 

Domande per il report 

● Quante risorse monetarie e attività specifiche l’impresa eroga per l'impegno sociale? (elencare 
tutte le attività e il loro valore monetario) 

● Come si valuta il ritorno dell’organizzazione in relazione all’impatto sociale derivante dalle 
risorse erogate? 

● Quali cambiamenti duraturi apportano i contributi volontari dell'organizzazione? 

● Quanto sono consolidate queste attività? Quali esperienze ha già raccolto l'impresa in tal 
senso? Quanto è stabile l'impegno? 

● Qual è la visione dell’impresa rispetto al proprio contributo volontario alla collettività? 

Da sempre, dedichiamo una parte delle nostre risorse a progetti pro bono e ad attività volontarie, 
anche se non abbiamo mai fatto una valutazione di impatto specifica; sappiamo a quale progetto sono 
destinati i fondi, ma non sappiamo l’esito degli interventi messi in atto dalle realtà che hanno ricevuto 
il contributo. Qualche informazione di dettaglio è illustrata all’interno del report BIA, necessario per il 
conseguimento e il mantenimento della certificazione BCorp. Da parte nostra, scriviamo articoli su 
questi temi, anche per innalzare il livello di consapevolezza tra i lettori che riusciamo a misurare 
leggendo le statistiche di lettura e di interazione sui social di quell’articolo. A livello di scelta, preferiamo 
dare un contributo alle realtà appartenenti alla comunità del nostro territorio; siamo fortemente contrari 
a sovvenzionare attività e progetti portati avanti in paesi e in luoghi distanti da noi.  

Riteniamo inoltre che le attività di volontariato, che sono una grande ricchezza e un grande valore per 
uno sviluppo rispettoso del territorio e della comunità, non devono sostituire o sopperire ad azioni che 
competono allo stato; devono invece innescare riflessioni costruttive e portare un cambiamento dei 
comportamenti  dei cittadini(es. plastic free). 

A livello progettuale, abbiamo sostenuto le iniziative promosse dallo Ieo e dal Circolo Operaio, anche 
se quasi tutte le attività che richiedevano un impegno “fisico” e di presenza sono state interrotte nel 
periodo della pandemia a causa delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del virus. Abbiamo 
però continuato con la scrittura e le donazioni monetarie. 

Di seguito presentiamo un elenco delle attività pro bono in ambito sociale e ambientale del 2021 che 
abbiamo sostenuto. 

Le nostre attività 2021 pro bono in ambito sociale ambientale sono state molte. 

·         Passamano: mercatino solidale il cui ricavato è stato devoluto alla Onlus “La mia ombra 
scodinzola” 



78 
 

·         Sea Art camp dedicato ai ragazzi per sviluppare in loro la conoscenza scientifica e 
artistica 

·         Abbiamo piantato 10 querce da seme e le stiamo facendo crescere per poi consegnarle 
a Forestami (attività di piantumazione di Milano) 

·         Abbiamo partecipato a un torneo di Tennis organizzato dallo Ieo a favore della 
divulgazione del la prevenzione del tumore al seno 

·         Abbiamo seguito le lezione per diventare Gev (Guardie ecologiche volontarie) 

·         Abbiamo supportato con la comunicazione l’evento dedicato alle Rane organizzato da 
Run8 

·         Abbiamo supportato Lipu fornendo loro una pagina gratuita sulla GreenPlanner 2022 
(impaginazione avvenuta nel 2021) 

 

Indicatori probanti 

● Valori monetari, prestazioni volontarie per la collettività meno la quota di ritorno da queste 
azioni per l’organizzazione (in percentuale del fatturato o dell'orario di lavoro annuale 
complessivo). 

 

Indicatore Dato 2021 
Valore in € 

Erogazioni liberali deducibili  490,00 

Omaggi deducibili  154,79 

Sponsorizzazioni  1.464,00 

 
Quest’anno abbiamo mantenuto il finanziamento alla scuola calcio e i contributi allo IEO. Non 
valutiamo l'impatto con un indicatore monetario ma se potessimo misurare la consapevolezza dei 
lettori, su questo pensiamo di aver inciso grazie al nostro lavoro. 

 

Potenziale di miglioramento  

Come spunto di miglioramento possiamo pensare di introdurre, nella nostra reportistica, l’indicatore 
relativo al numero di visualizzazioni degli articoli dedicati a questo tema e una valutazione dell’impatto 
che le nostre donazioni hanno generato. 

 
Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

3 punti 4 punti 

. 
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E2.3 Aspetto negativo: Evasione ed elusione fiscale 

Domande per il report    

● Con quali misure l’organizzazione evita l’elusione fiscale? 

● Quali rischi sussistono nell'organizzazione rispetto all'evasione e all’elusione fiscale? Occorre 
considerare in particolare i seguenti aspetti: 

o Gli utili vengono spostati tra Paesi diversi? Qual è la ragione per farlo? 

o Vengono corrisposti tassi d'interesse, royalties o altre indennità per diritti di 
sfruttamento o utilizzo a imprese in altri Paesi? 

o L’impresa ha partner commerciali in paradisi fiscali? 

o Esiste il rischio che le transazioni finanziarie non siano tracciate o che non provengano 
da effettiva documentazione contabile e che confluiscano verso canali privati o che 
venga riciclato denaro? 

o Sono apertamente dichiarati tutti i partner commerciali e finanziari beneficiari? 

o Le transazioni finanziarie internazionali sono trasparenti? Esiste un reporting specifico 
per Paese? 

o Quali misure sono state adottate nell'impresa per prevenire questi rischi? 

Noi siamo giornalisti e la nostra è una realtà d’impresa indipendente che non fa parte di nessun 
gruppo; per calcolare le imposte ci avvaliamo dell’aiuto della commercialista, che ha in mano la nostra 
contabilità e ha la nostra fiducia per quanto riguarda il corretto calcolo di imposte e di tasse.  

Indicatori probanti 

● L'impresa è parte di un gruppo internazionale, agisce d'intesa con altri partner internazionali o 
partecipa all'economia digitale (transnazionale)? In tal caso devono essere indicate tutte le 
società controllate e collegate o i partner commerciali all'estero verso le quali vengono 
effettuate transazioni finanziarie di rilevanti percentuali di fatturato (a partire dal 10%) 

● Reporting specifico per Paese: 

o Fatturato 

o Valore della produzione: utile prima delle imposte più entrate derivanti da interessi su 
capitali di terzi e da locazioni e affitti 

o Volume degli investimenti 

o Numero di lavoratori, monte retribuzioni lordo, monte retribuzioni netto 

o Imposte e oneri sociali (suddivisi in base ai tipi di imposte: imposte sul reddito, imposta 
sul costo del lavoro ecc.) 

o Finanziamenti 

o Pagamenti di interessi e indennità per diritti di utilizzo e sfruttamento (soprattutto 
royalties) a società controllate e collegate o partner esteri 

 
Potenziale di miglioramento 

In questa prima fase non prevediamo di attivare opportunità di miglioramenti 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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E2.4 Aspetto negativo: Mancata prevenzione della corruzione 

Domande per il report 

● Quali rischi di corruzione vi sono nell'impresa, presso fornitori e clienti? 

● Quali misure sono state adottate nell'ambito degli acquisti e delle vendite per prevenire la 
corruzione? 

● Con quale attenzione si curano i contatti con i pubblici ufficiali e i responsabili politici? 

● In quali attività di lobbying è coinvolta l'impresa? 

● Quali donazioni a partiti politici fa l’impresa? 

● Come l’impresa sensibilizza i collaboratori su questi temi? 

● Quali precauzioni contro la corruzione sono messe in atto nei processi decisionali? 

● Come si evidenziano i conflitti di interesse (personali e organizzativi) e sono adottate 
appropriate regole di condotta? Quali?  

Nella nostra attività quotidiana sentiamo di non essere esposti a rischi legati alla corruzione;  non 
effettuiamo nessuna donazione a partiti politici, svolgiamo in un certo senso attività di lobbying quando 
mettiamo in connessione realtà diverse attive sullo stesso fronte. Anche il fatto di mettere in evidenza 
ricerche sul campo è un modo, riteniamo, per lo sviluppo del Sistema Italia. Green, ovviamente. 

Anche se, date le tematiche che affrontiamo nel nostro lavoro, abbiamo un pensiero politico ben 
definito, per scelta e per deontologia diamo spazio a tutti gli esponenti politici che trattano le tematiche 
Esg. Per noi prevale sempre la dimensione della notizia e la possibilità di informare e rendere 
consapevoli i nostri lettori.  

Indicatori probanti 

● Sono apertamente dichiarate le donazioni ai partiti? 

● Sono apertamente dichiarate tutte le attività e le spese di lobbying (incluso il registro di 
lobbying)? 

● Si esortano i collaboratori a denunciare la corruzione? Viene offerta loro la relativa protezione 
(l'anonimato)? 

● È stato definito un budget specifico per progetti sociali (si veda aspetto positivo: contributi 
volontari a favore della collettività)? 

 
Potenziale di miglioramento 

In questa prima fase non prevediamo di attivare opportunità di miglioramento. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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E3  
E3.1 Impatti assoluti e strategie di gestione 

Domande per il report 

● Quali impatti ambientali negativi sono associati ai processi operativi e di produzione 
dell'impresa? Dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione 
standard: 

○ Emissioni di gas a effetto serra (CO2, N2O, CH4 , ...) 

○ Polveri sottili ed emissioni inorganiche 

○ Emissioni di clorofluorocarburi (che riducono lo strato di ozono) 

○ Emissioni che contribuiscono all'acidificazione (NOx, SOx ,CO2) 

○ Emissioni che contribuiscono all’inquinamento fotochimico (composti organici, NOx, 
SOx) 

○ Radiazioni ionizzanti 

○ Emissione o utilizzo di sostanze tossiche 

○ Utilizzo di fertilizzanti in agricoltura (che contribuiscono all'eutrofizzazione) 

○ Consumo di suolo 

○ Consumo di acqua e minerali (esaurimento delle risorse) 

● Quali dati l'impresa raccoglie e pubblica per quanto riguarda le emissioni, l'inquinamento 
acustico, i rifiuti, i beni di consumo e il consumo di energia e acqua? (conti ambientali) 

Edizioni Green Planner SrL Benefit promuove una politica aziendale attenta alle problematiche socio-
ambientali e al territorio. In coerenza con la propria linea di attenzione alle problematiche ambientali, 
Edizioni Green Planner SrL Benefit mette in atto le seguenti azioni: 

● aggiornamento tecnologico volto a garantire, ove possibile, la riduzione dei fattori di 
inquinamento; 

● recupero/riutilizzo di materie prime, nel rispetto di standard di economicità. 

Siamo consapevoli degli impatti delle nostre attività ma non abbiamo implementato un sistema di 
raccolta e di analisi di dati ambientali. Siamo consapevoli di non poter essere confrontati con aziende 
di produzione di beni o con aziende di servizi di grandi dimensioni, che hanno, come processi core, i 
processi di trasformazione di risorse fisiche e materie prime. Inoltre, fino allo scorso anno non abbiamo 
usufruito di una sede fisica dedicata alla nostra attività giornalistica, e, di conseguenza, i dati dei 
consumi energetici e di acqua sono quelli di casa. Si tratta di dati che  includono anche i consumi 
domestici e perciò non permettono di rappresentare, in modo pulito, la nostra situazione a livello 
professionale. I collaboratori lavorano autonomamente, nei luoghi che preferiscono e non sono 
costretti a raggiungerci nella nostra sede; tra l’altro, noi siamo attenti ai costi ambientali generati dalle 
nostre attività e quindi limitiamo gli spostamenti al necessario. La nostra nuova sede è stata scelta 
anche in rapporto alla comodità di raggiungimento - vicina alla fermata M3 - ed è vicina a casa in 

Riduzione 

dell’impatto 

ambientale 
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modo che tutti i nostri spostamenti da e verso la sede avvengono in bicicletta o a piedi. In questo 
contesto, l’impatto più importante è sicuramente legato agli spostamenti per fiere ed eventi, ma 
solamente quest’anno abbiamo iniziato a fare un rendiconto delle spese chilometriche, approfittando 
della ripresa delle attività e della nuova struttura societaria. In un mese possiamo avere 2 o 3 eventi 
che presuppongono uno spostamento fisico ma non è una regola e non abbiamo messo a punto un 
sistema di tracciamento, anche perchè in alcuni casi l’organizzazione è affidata ad agenzie esterne. 
Per i piccoli spostamenti privilegiamo la bicicletta (abbiamo percorso in un anno 2000 km), per quelli 
lunghi, il treno, quando possibile, mentre ricorriamo all’aereo se non sono possibili altre alternative. 
Plaudiamo al fatto che a seguito del Covid si è presa l'abitudine di fare eventi on line e si sono ridotti 
gli spostamenti. 

Sottolineiamo che non abbiamo comunque alcun obbligo di reportistica ma ci proponiamo per il futuro 
di raccogliere i dati relativi agli spostamenti e alla CO2 prodotta a seguito di questi, per capire come 
possiamo migliorarci. 

Considerando la nostra tipologia di attività solo alcuni degli indicatori proposti sono rilevanti e 
applicabili e di questi siamo in grado di fornire i dati relativi al 2021: consumi di gas.. Ribadiamo che 
in tali consumi sono inclusi i consumi casalinghi in quanto la sede di attività ha coinciso negli ultimi 
anni con il domicilio familiare ad eccezione di periodi svolti in una dimensione di coworking. Sono stati 
esclusi i consumi di carta e di toner per la stampante in quanto poco rilevanti per scelta nostra: 
consumiamo una risma in poco più di un anno. I materiali di stampa per eventi e pubblicazioni sono 
stampati all’esterno. 

Indicatori probanti 

In base al settore di attività dell'impresa è necessario rendicontare dati/indicatori ambientali rilevanti: 

Indicatori ambientali Unità di misura 

Emissioni di gas ad effetto serra kg 

Trasporti (km percorsi e relativa CO2eq) km e kg CO2eq  

Consumo di carburante e relativo CO2eq  litri e kg CO2eq  

Consumo di corrente e relativa CO2eq kWh e kg CO2eq  

Consumo di gas e relativa CO2eq kWh e kg CO2eq  

Energia consumata per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti di 
lavoro 

kWh/°C 

Consumo di acqua potabile e acqua piovana m3 

Uso di sostanze chimiche (tossiche e non tossiche) kg 

Consumo di carta kg 

Consumo di altri materiali kg 
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Utilizzo di luce artificiale 

L’indicatore è da utilizzare per valutare l’inquinamento luminoso o per 
raggiungere l’illuminazione ottimale del luogo di lavoro. Comunque, il secondo 
può essere valutato anche nel tema C1. E’ preferibile esprimere il dato in lumen 
o, in alternativa, in kWh + il tipo di illuminante. 

Lumen oppure 
kWh 

Emissioni di inquinanti e altri impatti ambientali in conformità alle 
categorie di impatto 
standard 

I dati misurati dovrebbero essere rapportati ad un parametro di riferimento sensato per l'impresa (ad 
esempio kg di CO2 per lavoratore o in rapporto al fatturato). Gli indicatori possono poi essere utilizzati 
per valutare se l'obiettivo di "riduzione" sia stato raggiunto. 

 

Considerata la nostra attività, come detto, i dati dei consumi sono poco rilevanti - 1 risma di carta in 1 
anno e mezzo e utilizzo del toner ridotto al minimo. Come già illustrato, questi consumi però risentono 
anche delle attività casalinghe e quindi oggi non abbiamo in mano un dato pulito che possa isolare i 
consumi lavorativi. Teniamo presente alcune buone abitudini, ad esempio lavorare utilizzando il più 
possibile la luce naturale e bere acqua del rubinetto. 

 

Indicatori ambientali U.d.m. Valore anno 2021 

Consumo gas naturale  Smc 1.484 

Emissioni CO2 (kg di CO2) kgeq 2.930,90 

Fatturato  €/anno 147.674 

CO2 per € fatturato kg/€ fatturato 0,01985 

 
Potenziale di miglioramento 

Per il prossimo bilancio abbiamo pensato di implementare un sistema di registrazione degli impatti 
ambientali relativo ai trasporti, dove effettivamente si annida, per noi, il rischio maggiore, e di 
raccogliere i dati rilevanti per la nostra attività in modo più organizzato. 

 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

1 punto 1 punto 
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E3.2 Impatti relativi 

Domande per il report 

Qual è la dimensione degli impatti ambientali dei processi di produzione rispetto: 

● Allo standard del settore o allo stato di avanzamento tecnico? 

● Alle altre imprese nello stesso settore di attività o nella stessa regione? 

Questo tema non è applicabile perchè è finalizzato alla raccolta di informazioni pensate, nello 
specifico, per le aziende di produzione di beni fisici. L’output della nostra attività è intangibile ed è il 
frutto di un processo intellettuale che, quindi, non può essere soggetto a studi di settore o progetti di 
Lca. 

 
Indicatori probanti 

● Dati rilevanti basati sulla rendicontazione e sugli indicatori ambientali utilizzati nel settore o 
nella regione 

 
Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento applicabile. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 

 

E3.3 Aspetto negativo: Violazioni dei requisiti ambientali e impatto ambientale elevato 

Domande per il report 

● Quali prescrizioni da autorizzazioni all'esercizio e da regolamenti ci sono? Le prescrizioni sono 
rispettate? 

● Come si monitora la violazione di leggi e regolamenti applicabili? La legge viene rispettata o ci 
sono violazioni? Di che tipo? 

● Ci sono / ci sono state lamentele o controversie con i residenti riguardo all'impatto ambientale? 

● Ci sono / ci sono state controversie con altri stakeholder (iniziative della società civile, ONG 
ecc.)? 

● In riferimento ad altre sedi dell'organizzazione, come si possono valutare gli standard tecnici 
e legislativi locali? 

 

Per svolgere le nostre attività non sono necessarie autorizzazioni ambientali, né si sono mai avuti 
contenziosi o controversie con altri stakeholder in relazione agli impatti ambientali. 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento applicabile. 
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Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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E4  
E4.1 Trasparenza 

Domande per il report 

● Quali informazioni importanti o essenziali vengono raccolte per gli stakeholder? 

● In quale forma si riferisce in merito (ampiezza e profondità, tipo di pubblicazione)? 

● Tali informazioni sono raccolte in un report sottoposto a revisione critica e verifica esterna da 
parte di un ente terzo indipendente? 

● Quanto facilmente tali informazioni sono accessibili al pubblico? 

Noi siamo una società B Corp; anche in fase di rinnovo della certificazione abbiamo compilato il 
questionario on line; dalle risposte al questionario, grazie ad un algoritmo di calcolo, esce un punteggio 
che informa gli stakeholder circa il nostro posizionamento. Nel nostro caso, il punteggio ottenuto è 
pari a 94,4, valore che ci posiziona al di sopra del punteggio minimo necessario per ottenere la 
certificazione (pari a 80). Il report attualmente pubblicato rappresenta un aggiornamento della 
certificazione, che avevamo ottenuto nel 2017 con il punteggio di 82,1. Il report è liberamente 
accessibile al pubblico e, in logica di trasparenza, riportiamo il link per rendere il documento facilmente 
accessibile. 

E’ stato predisposto un codice etico approvato dai soci fondatori di Edizioni Green Planner SrL Benefit 
il 4 gennaio 2021. Ci siamo impegnati a far conoscere il Codice ai sensi del D.lgs. n. 231/01 a tutti i 
destinatari e a renderne pubblico il contenuto nel nostro sito web (https://www.greenplanner.it). 

Indicatori probanti 

● Pubblicazione di un Bilancio del Bene Comune o di un Bilancio di sostenibilità / Bilancio sociale 

LInk al report B Corp  
https://www.bcorporation.net/it-it/find-a-b-corp/company/edizioni-green-planner/ 

Potenziale di miglioramento 

Sicuramente, un punto di miglioramento su cui lavoreremo riguarda l’accessibilità delle informazioni 
che ci riguardano direttamente come realtà editoriale; il sito infatti privilegia la condivisione delle 
informazioni per i lettori, mettendo in secondo piano il “chi siamo”. Un altro punto su cui lavoreremo 
riguarderà la velocità e l’ottimizzazione del sito stesso. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

6 punti 3 punti 

 

Trasparenza e 

coinvolgimento degli 

stakeholder 
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E4.2 Coinvolgimento del contesto sociale 

Domande per il report 

● Come possono i cittadini avviare un dialogo e partecipare ad un dibattito aperto, non coercitivo 
e senza ripercussioni? 

● Come possono gli stakeholder rappresentare interessi legittimi nei confronti dell'impresa? 

● Come si documentano i risultati del dialogo e come confluiscono nel processo decisionale? 

La nostra comunicazione è sia di tipo B2B che di tipo B2C. Se pensiamo, per esempio, alle attività 
convegnistiche e agli eventi, noi cerchiamo di coinvolgere anche la platea, aprendo il microfono e 
consentendo alle persone di dire la loro opinione. Inoltre, per ampliare la possibilità di far intervenire 
le persone, ragioniamo anche in ottica di replicabilità.  

Per noi i principali stakeholder sono i lettori, ma anche i professionisti e gli ordini professionali, le 
scuole, il terzo settore, i giovani in generale. Noi infatti, quando scriviamo, pensiamo principalmente 
ai giovani di Fridays for Future. 

Noi cerchiamo di intercettare i bisogni e di dare voce alle nuove idee e alle nuove prassi, in linea con 
la nostra mission; un caso d’esempio è il mondo dei restarter, perchè essi, da una parte, attivano 
processi positivi di riutilizzo di beni e materiali, dall’altra, proprio per questo motivo, aiutano a creare 
nuove opportunità di lavoro. Queste opportunità di incontro si attivano sia grazie al nostro sforzo che 
grazie alle iniziative di cittadini e di realtà imprenditoriali. 

Indicatori probanti 

● Percentuale delle decisioni rilevanti condivise con gli stakeholder 

● È presente un'infrastruttura e/o una forma di dialogo istituzionalizzata (ad es. forum etico, 
comitato etico)? 

 
Potenziale di miglioramento 

Tra i nostri stakeholder, ad oggi, abbiamo forse dedicato meno attenzione al mondo della terza età; 
questo potrebbe essere per noi un obiettivo di miglioramento. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

3 punti 3 punti 

 

E4.3 Aspetto negativo: Mancanza di trasparenza e informazioni deliberatamente errate 

Domande per il report 

● Quali informazioni relative all'impresa non corrispondono alla realtà interna? Dove vi sono 
differenze sostanziali e perché? 

● In quale misura l'organizzazione influenza direttamente o indirettamente l'opinione pubblica 
con “fake news”? 

● In che misura le informazioni pubblicate dall'impresa contraddicono la ricerca scientificamente 
fondata o vanno contro i diritti umani? 
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Siamo giornalisti e per noi l’autenticità e la veridicità delle notizie è un elemento imprescindibile del 
nostro lavoro. Per questo motivo, nel 2020 abbiamo organizzato un convegno sulle fake news che ha 
registrato 9000 visualizzazioni. Inoltre, prestiamo molta attenzione e cura alla pagina del sito; 
privilegiamo l’approfondimento e la solidità della notizia piuttosto che essere i primi, per tempistiche, 
nella divulgazione delle stesse; il nostro è una sorta di “slow journalism”. 

Potenziale di miglioramento 

Nessun miglioramento applicabile al momento. 

Valutazione 

 

Autovalutazione Valutazione Peer 

0 punti 0 punti 
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