RELAZIONE D’IMPATTO 2020
Foxwin S.r.l. società benefit

RELAZIONE D’IMPATTO FOXWIN S.R.L. S.B.
ANNO 2020
Lettera dell’Aministratore Delegato

4

1.0

La Società

7

2.0

Relazione d’Impatto

15

3.0

Valutazione d’Impatto

37

Conclusioni

40

Foxwin S.r.l. s.b.

LETTERA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
Vorrei cogliere l’occasione di questa prima Relazione annuale
concernente il perseguimento degli obiettivi di beneficio comune per
presentare che cos’è Foxwin e perché siamo diventati una società
benefit.
La nostra società fin dalla fondazione è nata prendendo ispirazione dai
principi delle Organizzazioni Teal e dal movimento delle organizzazioni
liberate. Questi principi ci hanno guidato nel rendere la nostra
organizzazione in grado di valorizzare i talenti delle persone verso il
raggiungimento di uno scopo comune.
Ci siamo confrontati su questo scopo più volte negli anni, coinvolgendo
sempre tutti i collaboratori in maniera attiva. Attualmente il nostro
scopo evolutivo è aiutare le persone a realizzarsi. Tutto ciò che facciamo,
dai software alle consulenze, ha il fine ultimo di aiutare le persone a
realizzare sé stesse nel mondo del lavoro, valorizzando i propri talenti al
servizio della comunità e dell’ambiente.
Nel 2020 abbiamo deciso di diventare una società benefit per
formalizzare la nostra identità di società attenta al benessere dei
lavoratori e alla sostenibilità ambientale. Abbiamo scelto due scopi
benefit, il primo è legato alla nostra vision e ci permette di dare un
contributo attivo nel rendere il mondo del lavoro davvero un luogo in cui
le persone siano felici di collaborare, senza mai dimenticare il rispetto
che vogliamo mantenere nei confronti della natura.
Il secondo scopo l’abbiamo scelto perché crediamo fortemente che in
un mondo in continuo cambiamento la formazione delle persone sia
fondamentale. L’abbiamo scelto con la consapevolezza di una grande
responsabilità imprenditoriale. Nessuna azienda può più garantire,
in una Società di cambiamenti repentini, un lavoro a vita ai propri
dipendenti. Per questo motivo crediamo che ogni organizzazione
debba garantire l’employability, ovvero la capacità che ogni individuo
deve avere di potersi rivendere sul mercato. Per questo motivo diamo a
tutti i nostri collaboratori la possibilità di formarsi su temi a loro scelta,
fornendogli il tempo e le risorse economiche per farlo.
Tutto ciò ha portato dei risvolti positivi per la nostra organizzazione:
ritengo di avere al mio fianco delle persone fantastiche che dedicano
anima e corpo alla nostra causa. Per questo voglio ringraziare il mio
socio Lorenzo per aver affrontato con determinazione e empatia tutti i
momenti difficili dell’attività imprenditoriale. Vorrei ringraziare Nicolas
che assiduamente si forma autonomamente sulle nuove tecnologie per
sviluppare dei software magnifici. Capisco quanto sia difficile non avere
un collega più esperto che ti insegna il lavoro o con cui confrontarsi su
aspetti tecnologici specifici, spero di poterlo assumere presto. Ringrazio
anche Michela e Silvia che si sono aggiunte alla squadra alla fine
del 2020 e che hanno da subito preso la responsabilità degli aspetti
economici e commerciali, senza le quali non avremmo accelerato così
velocemente la nostra crescita.
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Filippo Causero
Amministratore Delegato di Foxwin
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1.0 La società

Foxwin S.r.l. s.b.

CHI SIAMO
Il nostro scopo è di Aiutare le
persone a realizzarsi.
Le persone che lavorano in Foxwin
ogni giorno rappresentano il nostro
vero valore, e non solo per il loro
prezioso contributo operativo.
Perché assieme hanno contribuito
a creare una cultura aziendale
basata su principi, valori e pratiche
condivisi. Come l’abbiamo fatto?
Attraverso il nostro Employee
Handbook, una guida per ogni
collaboratore per vivere il lavoro al
meglio.

L’OGGETTO SOCIALE

Valorizziamo il più
grande patrimonio di ogni
organizzazione: le persone.
La nostra non è una struttura
gerarchica, ma un incontro di
persone che attraverso la propria
esperienza e la propria voglia
di lavorare insieme, creano
innovazione nei metodi e nei modi
di pensare.

Con Foxwin, oltre a fornire una
piattaforma tecnologica, aiutiamo
i nostri clienti a sviluppare
un’organizzazione più libera, fluida
e con una missione collettiva, in
sintonia con i principi teal.

In qualità di società benefit la
società intende perseguire una o
più finalità di beneficio comune
e operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, beni e
attività culturali e sociali, enti
e associazioni ed altri portatori
di interesse. La società ha per
oggetto lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico, e più
specificatamente:

Nell’ambito dei software e sistemi
informatici innovativi: sviluppo di
sistemi informatici con piattaforma
web di gestione di idee e iniziative
sia in ambito imprenditoriale che
organizzativo.
Ricerca analisi e studio delle
organizzazioni e dei modelli
organizzativi mediante la tecnica
dell’antropologia del business.
L’attività di ricerca sperimentale e
applicata e lo studio di soluzioni
innovative applicabili ai citati
settori, finalizzata all’eventuale
conseguimento di titoli di proprietà
industriale.

La prestazione di servizi e
consulenza nell’ambito della
comunicazione aziendale
e dell’utilizzo di strumenti
tecnologicamente avanzati in tale
settore.
Realizzazione di studi di fattibilità
con riferimento ai progetti
innovativi ad alto contenuto
tecnologico.
Organizzazione di eventi di
tipo formativo e o divulgativo
inerenti all’utilizzo degli strumenti
tecnologici nei settori sopra citati.

L’AGGIUNTA DELLE FINALITÀ
DI BENEFICIO NELLO STATUTO
La società mediante lo svolgimento
delle sopra indicate attività,
intende inoltre perseguire le
seguenti finalità di beneficio
comune:

ABBATTIAMO I TEMPI
DELL’INNOVAZIONE,
AUMENTANDO
RISULTATI E
COINVOLGIMENTO.
Efficienza dei processi e coinvolgimento
delle persone portano a ridurre i costi ed
aumentare il fatturato.
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1. Diffusione di una cultura
organizzativa volta al benessere
lavorativo e alla sostenibilità
ambientale.

2. L’offerta di opportunità
di crescita personale e di
qualificazione professionale al
personale dipendente anche
attraverso l’organizzazione di
corsi formativi a partecipazione
gratuita ulteriori rispetto ai
percorsi formativi che risultano già
obbligatori per espressa previsione
normativa.

UNA NATURALE EVOLUZIONE
All’inizio del 2020 abbiamo deciso di trasformarci in una società benefit
per perseguire non solo obiettivi di profitto, ma anche porci obiettivi di
beneficio verso la Società.
Per questo siamo costantemente impegnati nel diffondere una nuova
cultura organizzativa e curiosi di trovare nuovi modi per valorizzare le
persone nelle organizzazioni.
Abbiamo inoltre identificato il responsabile del beneficio comune nella
figura di Lorenzo D’Andrea.
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Foxwin S.r.l. s.b.

LE NOSTRE FASI PER OTTENERE RISULTATI EFFICACI

COME LO FACCIAMO

SCOPRIAMO
LE CRITICITÀ
Tramite un processo anonimo e
partecipato, coinvolgiamo tutte le
persone che possono contribuire
nel definire le inefficienze
percepite.

DEFINIAMO
LE PRIORITÀ
Ti affianchiamo nell’identificare i
punti critici del sistema interno,
mettendo in luce le esperienze
specifiche principali e i pattern
ricorrenti.

SVILUPPIAMO
IDEE
Cominciamo a ideare adottando
un approccio integrato, che ci
consente di produrre soluzioni
differenti per i tuoi bisogni.

TROVIAMO
LE SOLUZIONI
Definiamo insieme a te le soluzioni
che meglio possono soddisfare
i bisogni espressi dal sistema
organizzativo nella sua interezza.
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Ciò che conta non è fare molto, ma
mettere molto amore in ciò che si
fa.
Ogni nostra azione è guidata dai
valori in cui crediamo, con fiducia
nella tecnologia e nell’innovazione
gestita dalle persone.

I NOSTRI TRE PRINCIPI PER OPERARE CON I CLIENTI
Crediamo nell’innovazione
“In un mondo in continuo cambiamento coloro
che non sono stanchi di imparare erediteranno il
mondo, mentre coloro che si ritengono già istruiti si
ritroveranno perfettamente formati per un mondo che
non esiste più.”
ERIC HOFFER
Ci fidiamo della tecnologia
Crea sfide per risolvere problemi specifici della tua
azienda. Oppure dai a tutti la possibilità di pubblicare
le proprie idee liberamente e vederle crescere e
trasformarsi in progetti di innovazione. Attraverso
voti, commenti, promozioni e interazioni con gli altri
utenti, le tue idee miglioreranno in maniera semplice
e veloce. Non ti resta che metterti in gioco, dai valore
alle tue idee!

Tutti le nostre azioni seguono
la nostra Vision:

Rendere le persone e le
organizzazioni attente
al benessere lavorativo
e alla sostenibilità
ambientale.

Coinvolgiamo le persone
Le ricerche dimostrano che un ambiente
professionale coinvolgente non solo rende il lavoro
più soddisfacente e positivo per le persone, ma rende
le organizzazioni molto più produttive. Il personale di
Foxwin, supporta le organizzazioni nel coinvolgimento
di tutto il personale, prendendo in considerazione le
diverse tipologie di ruoli e motivazioni personali.
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1.0 La società

LE NOSTRE MISSION
Cosa vogliamo ottenere entro la conclusione del prossimo triennio

ADOTTARE UN MODELLO DI CO-PROPRIETÀ
DELL’AZIENDA

MIGLIORARE E MANTENERE LE PRATICHE DELLE
ORGANIZZAZIONI EVOLUTE IN FOXWIN
“L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori.”
Buddha

Nei prossimi anni vorremmo trasformare la società in una forma giuridica che
consenta agli stakeholders di responsabilizzarsi, diventando parte attiva del capitale
sociale.
La steward ownership è una sofisticata struttura societaria che assicura il controllo in
capo a persone intrinsecamente motivate e responsabili di guidare le imprese verso
il proprio scopo aziendale. In conseguenza di ciò, risultano ampiamente tutelati
gli interessi sia degli shareholder che di tutti gli stakeholder coinvolti. Quindi, la
realizzazione del profitto non rappresenta soltanto il fine dell’azienda, ma prima di
tutto il mezzo per realizzare la mission dell’impresa.

Professiamo modelli organizzativi evoluti e abbiamo strutturato la nostra
organizzazione per permetterci di agire con coerenza nel tempo. La volontà
condivisa fra tutte le persone che fanno parte di Foxwin è di mantenere le pratiche
delle Organizzazioni Teal, e sperimentare nuovi approcci al mondo del lavoro

SVILUPPARE UN NUOVO SOFTWARE
FORNIRE CONSULENZE E FORMAZIONE
NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO,
ANCHE TRAMITE LA RETE D’IMPRESA
Vogliamo dare vita a una Società sostenibile che unisca relazioni, tecnologie e valori.
Crediamo che per farlo bisogna cambiare le organizzazioni dall’interno.
Per questo abbiamo creato lo Smart Engagement Network, una Rete d’Impresa per
coinvolgere le persone nella trasformazione del lavoro.
Aiutiamo le organizzazioni a evolversi e a diventare comunità creative, innovative,
piacevoli e sostenibili.
Lo facciamo unendo facilitazione tecnologica e facilitazione esperienziale e
accompagnando le organizzazioni nella valorizzazione delle loro persone.
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Abbiamo scoperto che ogni
organizzazione è come un
organismo vivente. In quanto tale
non potrà mai essere perfetta,
e proprio per questo motivo c’è
sempre la possibilità di migliorare.
Per questo abbiamo deciso di
sviluppare Fennec, un software per
la raccolta, analisi e presentazione
delle inefficienze organizzative.
Nei prossimi anni vorremmo
prototipare, testare, sviluppare,
migliorare e commercializzare

questo software.
Abbiamo intenzione di rivolgerlo
alle figure che si occupano di
miglioramento organizzativo,
che siano interne alle PMI o
professionisti esterni.
Potrà essere applicato per
l’efficientamento della produzione,
per migliorare gli aspetti
organizzativi delle risorse umane,
per analizzare valori e trovare uno
scopo condiviso e molto altro.
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2.1 GLI OBIETTIVI DI BENEFICIO COMUNE
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PRIMO OBIETTIVO

Diffusione di
nuovi modelli
organizzativi
volti al
benessere
lavorativo
e alla
sostenibilità
ambientale

Consideriamo l’innovazione nei termini espressi da Schumpeter (1934):
Schumpeter fu probabilmente il primo teorico moderno dell’innovazione. Egli
definisce l’innovazione come l’introduzione di nuovi prodotti, l’introduzione
di nuovi metodi di produzione, l’apertura di un nuovo mercato, la conquista di
una nuova fonte di approvvigionamento di materie prime e la realizzazione
della nuova organizzazione di qualsiasi industria. Questa definizione è
particolarmente interessante perché definisce l’innovazione come un processo
e non solo come un oggetto, utilizzando il termine “introduzione”. Questa
definizione mostra anche una comprensione avanzata dell’innovazione
perché non è limitata solo all’innovazione del prodotto ma apre la porta alle
innovazioni organizzative o ancora alle innovazioni di processo.
Consideriamo la creatività come una capacità chiave, e il suo prodotto, le
“idee”, come una fonte primaria del processo di innovazione:
“Tutta l’innovazione inizia con idee creative”. Definiamo l’innovazione come
l’implementazione di successo di idee creative all’interno di un’organizzazione.
In questa visione, la creatività degli individui e dei team è un punto di partenza
per l’innovazione; la prima è una condizione necessaria ma non sufficiente per
la seconda”

LE ORGANIZZAZIONI TEAL
“Nel 2012 Tower Watson, una
società di consulenza sulle
risorse umane, ha condotto un
sondaggio. Ha intervistato 32.000
lavoratori del settore aziendale in
29 paesi per misurare l’impegno
dei dipendenti. La conclusione
generale è stata:
• Il 35% è impegnato nel proprio
lavoro.
• Il 43% è “distaccato” o
attivamente “disimpegnato”.
• Il 22% si sente “non supportato”.
Questo sondaggio non è un caso
isolato. Lo stesso sondaggio è stato
somministrato per anni, e in alcuni
anni, i risultati sono stati ancora
peggiori. Gary Hamel, uno studioso
e scrittore di organizzazioni,
chiama giustamente i risultati del
sondaggio come questi la vergogna
del management”.
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A causa del fatto sopracitato,
citato dal libro di Laloux, che indica
la scarsa motivazione e l’impegno
mondiale sul lavoro, Filippo ha
deciso di implementare in Foxwin
uno stile innovativo di gestione
chiamato management 2.0, per
guidare la startup verso il successo
futuro. Siamo la seconda azienda
in Italia a creare questo tipo di
organizzazione teal (la prima è
Mondora, con sede a Ivrea).
Alcune aziende in tutto il mondo
hanno adottato questo approccio
gestionale rivoluzionando
l’azienda e portando risultati
eccezionali. Queste organizzazioni
appartengono a settori molto
diversi e hanno dimensioni diverse.
Due famosi professori e un ex
consulente di McKinsey hanno
studiato questo approccio:

Le scoperte delle Organizzazioni Teal (da Frederic Laloux)

Gary Hamel

Professore alla London
Business School
Libro: “Il futuro del
management”

Isaac Getz

Professore all’ESCP Europe
Libro: “Freedom Inc”

Frederic Laloux

Sta sperimentando una
vita senza titolo di lavoro
Libro: “Reinventare le
organizzazioni”

Pienezza:
Le organizzazioni sono sempre
state luoghi che incoraggiano
le persone a presentarsi con
uno stretto sé “professionale”
e a controllare le altre parti
del sé alla porta. Spesso ci
richiedono di mostrare una
determinazione maschile, di
mostrare determinazione e
forza, e di nascondere dubbi e
vulnerabilità. La razionalità regna
come re, mentre le parti emotive,
intuitive e spirituali di noi stessi
spesso si sentono sgradite, fuori
posto. Le organizzazioni Teal hanno
sviluppato un insieme coerente di
pratiche che ci invitano a reclamare
la nostra interezza interiore e a
portare al lavoro tutto ciò che
siamo.

Scopo evolutivo:
Le organizzazioni Teal sono viste
come aventi una vita e un senso di
direzione propri. Invece di cercare
di prevedere e controllare il futuro,
i membri dell’organizzazione sono
invitati ad ascoltare e capire cosa
l’organizzazione vuole diventare,
quale scopo vuole servire.

Auto-organizzazione:
Le organizzazioni Teal hanno
trovato la chiave per operare
efficacemente, anche su larga
scala, con un sistema basato su
relazioni tra pari, senza bisogno né
di gerarchia né di consenso.
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MACRO OBIETTIVO

Diffusione di nuovi modelli
organizzativi volti al benessere
lavorativo e alla sostenibilità
ambientale
OBIETTIVO SPECIFICO RIFERITO ALL’ANNO 2020
Creare spazi digitali per aumentare
esponenzialmente la diffusione del
movimento delle aziende liberate.
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Creare spazi digitali per aumentare
esponenzialmente la diffusione del
movimento delle aziende liberate.
COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020

PEOPLE R-EVOLUTION

EVENTI ONLINE DI PEOPLE R-EVOLUTION

Abbiamo fondato una community
online, a partecipazione gratuita,
per favorire lo scambio di
competenze, idee, progetti e
ampliare una rete di conoscenza.

Abbiamo co-organizzato, attraverso
People R-Evolution, diversi webinar
a partecipazione gratuita su temi
legati ai nuovi modelli organizzativi.

Indirizzo:

Alcuni temi affrontati:

Evolutionary leadership - Le società Benefit

community.peoplerev.com
Evolutionary leadership - le organizzazioni Teal

RISULTATI
MEMBRI DELLA COMMUNITY
Più di 650 persone in un anno
EVENTI GENERATI
13 eventi online
PARTECIPAZIONE
27 aziende coinvolte
1452 iscritti agli eventi
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The No-limits Enterprise. Self-management from
theory to pratice
Automaticc. Trust, horizontality, openness for
happier & productive people
Talking about the 5th revolution for leaders to craft
future organizations
L’organizzazione intenzionale. Un viaggio tra
consistenza ed innovazione
Making sense in the midst of uncertainty
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Creare spazi digitali per aumentare
esponenzialmente la diffusione del
movimento delle aziende liberate.
COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020

DIVULGAZIONE DEL MODELLO TEAL

CONDIVISIONE DELLE PRATICHE TEAL

Presentazione dei nuovi modelli
organizzativi ad associazioni
d’impresa e ad organizzazioni del
territorio.

Abbiamo creato un gruppo online
dedicato alle organizzazioni Teal.
Su Linkedin, il social media per
professionisti del lavoro, abbiamo
creato un gruppo dedicato alle
organizzazioni Teal d’Italia.
Questo gruppo ha lo scopo di
riunire tutte le persone e aziende
in Italia che credono che le
organizzazioni possano lavorare
efficacemente anche senza una
gerarchia.

Alcuni eventi a cui abbiamo
partecipato:
CSR Talk - Animaimpresa
Novembre 2020

Metalogo sull’amore - Foxwin
Maggio 2020
Il presente che sarà - Hausatonic
Aprile 2020

RISULTATI
COINVOLGIMENTO
4 eventi digitali
13 aziende coinvolte
170 partecipanti
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RISULTATI
MEMBRI DELLA COMMUNITY
Più di 500 persone
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COSA FAREMO NEL 2021
OBIETTIVO SPECIFICO

RICERCA

Misurare gli impatti generati e
continuare a diffondere modelli di
innovazione organizzativa.

Mappatura delle
società benefit in
Italia

EVENTI

Misurazione del beneficio
che portiamo alle persone
attraverso i servizi e
prodotti dell’organizzazione

Creazione di webinar a
partecipazione gratuita su
temi legati a sostenibilità
ambientale, nuovi modelli
educativi, innovazione
dei sè e nuovi modelli
organizzativi attraverso
People R-Evolution.

KPI
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SECONDO OBIETTIVO

Opportunità
di crescita
personale e di
qualificazione
professionale
ai collaboratori
attraverso corsi
formativi a
partecipazione
gratuita
ulteriori
rispetto ai
percorsi
formativi
obbligatori.

Consideriamo la formazione il cardine del processo di evoluzione personale:
Un proverbio cinese sostiene che imparare è come remare controcorrente: se
smetti, torni indietro.
Nel mondo del lavoro odierno in rapida trasformazione sempre più sovente un
lavoratore è costretto a metter mano alla propria formazione professionale
o perché si è trovato escluso dal mondo del lavoro oppure perché desidera
riqualificarsi in vista di un nuovo o di un migliore inserimento.
In Foxwin riteniamo giusto garantire una formazione costante a tutti i nostri
collaboratori, che riteniamo la risorsa principale della nostra organizzazione.
In quest’ottica, vogliamo garantire ai nostri collaboratori la possibilità di
potersi formare gratuitamente su temi legati al mondo del lavoro, che non
corrispondano strettamente con le competenze professionali che vengono
date sempre più per scontate.

PERCHÉ È IMPORTANTE LA FORMAZIONE CONTINUA?
Per i professionisti e i lavoratori
che sono tenuti a rimanere
aggiornati sulle loro conoscenze
e competenze, la necessità di una
formazione continua è abbastanza
chiara. Questo tipo di formazione
consente di rispettare le norme,
gli standard e le certificazioni
che permettono a professionisti e
lavoratori di rimanere al passo con
il proprio lavoro.
Per chi altro è importante la
formazione continua?

28

Sicuramente lo è per chi sta
cercando nuove opportunità per
iniziare oppure dare un boost alla
propria carriera nel suo settore
di interesse. La formazione
continua permette a chi vuole
incrementare la propria carriera di
diventare più qualificati in modo
da poter progredire a livelli più alti
all’interno della loro professione
o dell’organizzazione di cui fanno
parte.
Tuttavia, per altri individui, la
formazione continua ha un’altra

importanza, ed io sono uno di
questi. La formazione continua
permette alle persone di
imparare di più sulle cose che la
appassionano.
Questo impatto può avere effetti
in diversi modi. La formazione
continua può dare la spinta alla
fiducia di cui si ha bisogno e
servire come base per il prossimo
passo che si vuole fare in una
determinata area di conoscenza.
A volte le persone non sono ancora
pienamente consapevoli delle loro
passioni nella vita.
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MACRO OBIETTIVO

Opportunità di crescita
personale e di qualificazione
professionale ai collaboratori
attraverso corsi formativi a
partecipazione gratuita ulteriori
rispetto ai percorsi formativi
obbligatori.
OBIETTIVO SPECIFICO RIFERITO ALL’ANNO 2020
Favorire l’accesso ad almeno
un corso formativo per ogni
collaboratore.
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Favorire l’accesso ad almeno
un corso formativo per ogni
collaboratore.
COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020

CORSI DI FORMAZIONE

RISULTATI

Partecipazione al corso sulla gamification per due persone
Formazione tecnica per sviluppatore
Corso community management (4 rivers)

ORE INVESTITE
+200 ore impiegate
in formazione

PERSONE
7 persone coinvolte

l Modello 770/2020 e le novità su fringe benefits, welfare aziendale e
detassazione dei premi di risultato
LinkedIn per le imprese
DkSet Impresa Datev Koins - moduli Contabilità Generale e Cespiti e
Gestione Azienda)

FORMAZIONE INTERNA
Uso di ActiveCampaign, CRM per gestione clienti.
Formazione sulla sicurezza informatica, utilizzo degli account aziendali,
creazione di password sicure.
Laboratorio su empatia, emozioni e sentimenti
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COSA FAREMO NEL 2021
FORMAZIONE INTERNA

OBIETTIVO SPECIFICO
Creare delle nuove pratiche
organizzative per promuovere la
formazione personale.

Formazione
all’utilizzo dei nuovi
software aziendali.
Promuovere
degli incontri per
esercitare le proprie
soft skills.

PRATICHE

Migliorare e mantenere
le pratiche delle
organizzazioni evolute in
Foxwin.
Creare una nuova pratica
per condividere i propri
obiettivi formativi con i
colleghi.
34

FORMAZIONE ESTERNA

Proseguiremo le attività
di formazione alla forza
vendite con l’Academy
della rete d’impresa Smart
Engagement, promuovendo
la partecipazione di
almeno 6 persone.
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3.0 Valutazione d’impatto

IMPATTO COMPLESSIVO

GOVERNANCE

20,1 punti
WORKERS

27,4 punti
COMMUNITY

24,6 punti
ENVIROMENT

9,5 punti
CUSTOMERS

9,8 punti

TOTALE

91,7 punti

STANDARD ADOTTATO
Foxwin assume la forma di società
benefit, il cui scopo generale
è quello di perseguire – oltre
agli obiettivi economici propri
dell’attività imprenditoriale –
finalità di beneficio comune e di
operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, beni e
attività culturali e sociali, enti ed
associazioni ed altri portatori di
interesse.
Per ottemperare agli obblighi di
legge e rendicontare l’impatto
generato dall’azienda, Foxwin
utilizza lo standard B Impact
Assessment. La certificazione
dell’impatto generato non è
richiesta dalla legge, tuttavia, nel
momento in cui questa relazione
viene scritta, è in corso l’audit da
parte dell’ente di certificazione
B Lab, volto ad ottenere la
certificazione B Corp a livello
globale.

questa adattabilità, ciascuna delle
cinque aree di cui il BIA si compone
(Governance, Ambiente,
Comunità, Persone, Clienti)
presenta un punteggio massimo
differente dalle altre e che
varia a seconda del settore di
appartenenza dell’azienda.
I quesiti restituiscono un punteggio
complessivo su una scala che va da
0 a 200.

Lo strumento si adatta all’azienda
durante il percorso di analisi, in
quanto utilizza un questionario
composto da diverse centinaia di
domande cui si accede a seconda
delle risposte fornite. Proprio per

Di seguito la sintesi dell’impatto
del report complessivo, che è
attualmente di 91,7 punti.

Una volta completata l’analisi, le
aziende che abbiano superato
gli 80 punti possono scegliere
di ottenere la certificazione B
Corp. Questa soglia rappresenta
il punto di pareggio tra quanto
l’azienda prende dalla società e
dall’ambiente rispetto a quanto
restituisce, passando da un
modello puramente estrattivo a
uno rigenerativo. Al momento
in Italia si contano circa 300 B
Corp certificate, mentre in tutto il
mondo sono oltre 3.200.

Nota informativa
Valutazione di sintesi del profilo di impatto di Foxwin S.r.l., ottenuta utilizzando lo
standard internazionale B Impact Assessment.
Alla data di deposito della relazione di impatto era in corso l’audit da parte dell’ente
terzo B Lab, concluso a fine maggio. Alla data di pubblicazione l’audit si è concluso
con il punteggio finale, consultabile a questo link:
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CONCLUSIONI
Questa prima Relazione annuale
concernente il perseguimento
degli obiettivi di beneficio comune
segna un passo importante per
Foxwin, che abbraccia un modo
ancora più evoluto di fare impresa.
Con la trasformazione in società
benefit formalizziamo il nostro
impegno non solo a ‘fare bene
il nostro lavoro’ ma anche a
contribuire all’evoluzione dei
paradigmi di business.

Questa nostra relazione di Impatto
è destinata a tutti gli stakeholder
e in particolare ci auspichiamo
che possa ispirare altre imprese,
in Italia e nel mondo, non solo
nel mondo del software, ma in
qualsiasi attività economica, a
muoversi nella stessa direzione.
Siamo all’inizio di un percorso, il
cammino è in gran parte chiaro
mentre in parte deve essere ancora
tracciato.

condividano simili impegno e
visione e per questo invitiamo le
persone interessate a mettersi
in contatto con noi per darci loro
feedback e esplorare modalità per
unire le forze.
Siamo convinti che questo modo
di fare impresa rappresenti sempre
più una visione sistemica di un
economia attenta a generare
valore diffondendo consapevolezza
e prestando attenzione alle
persone.

Vogliamo percorrerlo insieme
a tutti quelli che

FOXWIN DARÀ
SEMPRE VALORE
AL BENE PIÙ
IMPORTANTE
DI QUALSIASI
ORGANIZZAZIONE:
LE PERSONE.
Dai valore alle tue idee!
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