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1. INTRODUZIONE 

 

Noverim S.r.l. ha scelto di acquisire la qualifica di Società Benefit perché, in un contesto generale 

sempre più difficile e aspro, in cui i valori umani basilari sembrano dormire nel dimenticatoio 

comune, vuole esprimere in modo tangibile la propria convinzione che è possibile fare business in 

modo serio e responsabile, perseguendo scopi più alti rispetto al mero risultato economico di 

esercizio, per la creazione di valore condiviso. 

Sono quindi felice di scrivere questa prima relazione, con la consapevolezza che è solo il primo passo 

verso la realizzazione di obiettivi ambiziosi e meritevoli, di beneficio comune. 

 

2. CARATTERISTICHE DELLE SOCIETA' BENEFIT 

 

La L. 28-12-2015 n. 208, al Comma 376 recita: “Le disposizioni previste dai commi dal presente al 

comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di 

seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo 

di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo 

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni 

ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Per beneficio comune 

si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti 

negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e 

associazioni ed altri portatori di interessi. Le società benefit perseguono tali finalità di beneficio 

comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente. 

 

3. NOVERIM S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 

 

Noverim S.r.l. fondata a Milano nel 2014 è una società di consulenza che supporta le imprese su 

tutto il territorio nazionale in ambito finance, transaction, tax, legal e compliance. Forte 

dell’esperienza pluriennale dei Professionisti che operano al suo interno, affianca l’imprenditore 

con l’obiettivo di accompagnarlo nel difficile scenario odierno e traghettarlo verso gli obiettivi 

aziendali che si prefigge. 

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e Mercato) ha riconosciuto a Noverim il Rating di 

Legalità, indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese, con    

 ++ su tre.  

Noverim ha pubblicato sul proprio sito un decalogo di valori che segue scrupolosamente nel lavoro 

quotidiano e che diffonde tra i propri collaboratori: 

 

1. Alla base di tutto l’onestà: lavoriamo con trasparenza e rispetto dei principi contenuti nel 

nostro Codice Etico 

2. Non si prescinde dalla competenza: impariamo e condividiamo 

3. Ci muoviamo in un ambito di legalità: applichiamo efficacemente il Modello 231 

4. Rispettiamo i nostri clienti lavorando con senso di responsabilità 

5. Ci siamo: qualunque sia il problema, noi siamo al fianco del cliente, sempre 

6. Innovazione e concretezza: nuove metodologie di lavoro per risultati efficaci 
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7. Valorizziamo le nostre risorse: facciamo crescere i collaboratori per garantire ai clienti la 

migliore prestazione 

8. Accettiamo le sfide: qualunque sia l’esigenza si trova una soluzione 

9. Puntiamo all’eccellenza: ogni lavoro è fatto a regola d’arte 

10. Amiamo il nostro lavoro e crediamo in ciò che facciamo 

 

4. IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE: articolo 4 dello Statuto 

 

Il 19 novembre 2021 i soci di Noverim si sono ritrovati dal notaio per approvare una importante 

modifica allo statuto, in particolare introducendo l’ Art. 4, che sancisce in modo ufficiale l’impegno 

per il perseguimento del beneficio comune e per l’acquisizione di Società benefit.  

L’impegno di Noverim Srl Società Benefit è così descritto nello Statuto: 

 

In qualità di “Società Benefit” ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (art. 1 commi 376 e 

ss.), la Società persegue, nello svolgimento della propria attività di impresa, finalità di beneficio 

comune e intende operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle 

persone, dell’ambiente e della comunità, in particolare: 

 

i. Nei confronti delle persone. 

 

a. Clienti.  

La Società si impegna a soddisfare i propri Clienti secondo alti standard qualitativi, 

conducendo i rapporti con elevata professionalità, disponibilità e correttezza, nel rispetto di tutte 

le leggi, le norme e i regolamenti vigenti. 

Nell’ambito del rapporto con i Clienti la Società forma il proprio personale e i propri collaboratori 

affinché si mantengano relazioni positive e durature che scaturiscano in lavori di consulenza di 

altissimo profilo, che abbiano l’unico scopo di migliorare ed efficientare l’attività del Cliente, 

apportando ad esso vantaggi competitivi, organizzativi, fiscali e finanziari, nel pieno rispetto della 

normativa vigente. 

La Società mette a disposizione ogni anno un monte ore, definito dal CDA all’inizio di ogni esercizio, 

da utilizzare “pro bono” per supportare imprenditori in particolari difficoltà anche economiche, che 

necessitino di supporto fiscale, legale o finanziario, non potendo affrontarne il costo. 

La Società, inoltre si impegna a mettere a disposizione il proprio know how per supportare 

gratuitamente altre imprese che vogliano acquisire la qualifica di Società Benefit o ottenere il Rating 

di Legalità e necessitino di consulenza in tal senso. 

b. Fornitori.  

La Società si impegna a selezionare ed intrattenere rapporti in particolare con fornitori che 

condividono i suoi stessi standard qualitativi ed etici, cercando di acquistare merci e servizi da 

imprese che a loro volta perseguano un beneficio comune e che, in particolare, nello svolgimento 

delle proprie attività e nella fornitura dei propri prodotti seguano politiche e standard operativi 

improntati al pieno rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. 

c. Dipendenti.  

La Società considera le risorse umane come asset fondamentale del patrimonio aziendale e si 

impegna di conseguenza a: 
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i. creare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sereno, positivo e stimolante per ogni  

dipendente e collaboratore; 

ii. promuovere una cultura di uguaglianza, parità di genere e tutela delle diversity; 

iii. diffondere la cultura attraverso una attività costante di alta formazione professionale sia 

interna che attraverso strutture esterne altamente qualificate, con particolare focus su temi 

fiscali, legali e finanziari; 

iv. porre particolare attenzione ai temi della salute e del benessere psico-fisico dedicando 

appositi spazi aziendali ad attività sportive e ricreative; 

v. attuare politiche meritocratiche per la crescita professionale e distribuire premi e bonus 

parametrati agli effettivi risultati economici aziendali raggiunti. 

 

ii.  Nei confronti del territorio e dell’ambiente 

 

La Società, consapevole delle conseguenze che ogni azione può avere sull’ambiente, si impegna a: 

a. privilegiare fornitori che, nello svolgimento delle proprie attività e nella fornitura dei propri 

prodotti, abbiano adottato standard e certificazioni in tema di rispetto dell’ambiente e della 

sostenibilità; 

b. garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sia speciali che riciclabili e promuovere la diffusione 

della cultura della sostenibilità; 

c. privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di materiali riciclabili e compostabili per ridurre l’impatto 

ambientale della Società stessa. 

 

iii. Nei confronti della comunità 

 

La Società persegue il beneficio comune: 

a. devolvendo una percentuale degli utili netti, definita di anno in anno dal CDA, ad iniziative 

benefiche e di sostegno ad organizzazioni ONLUS. 

b. Utilizzando le vetrine degli uffici e gli spazi visibili al pubblico anche per: 

i. sostenere giovani artisti emergenti e promuovere la loro arte; 

ii. pubblicizzare iniziative benefiche di Associazioni ed Enti terzi. 

 

5. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO GENERATO SULLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE 

 

Ad oggi, avendo la Società acquisito la qualifica di Società Benefit da nemmeno due mesi, è difficile 

quantificare l’effettivo impatto generato.  

Noverim ha però deciso di ricorrere allo standard di valutazione esterno riconosciuto a livello 

internazionale B Corp Assessment. 

Si tratta di uno strumento completo e gratuito reso disponibile da B Lab e dalla Comunità Globale 

delle B Corporation, tramite cui vengono valutate la governance, il comportamento e gli strumenti 

a favore dei lavoratori, l’impatto sulla comunità e la sostenibilità. Il punteggio da raggiungere per il 

conseguimento della certificazione è di almeno 80/200. 

Noverim ha ottenuto 87.1 punti ed è in attesa di ricevere la Certificazione B Corp da parte dell’ Ente 

Certificatore Americano B Lab, che sta valutando la nostra richiesta. 
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Di seguito si illustrano le principali aree di impatto che hanno portato Noverim al punteggio di 

87.1: 

 

 
 

 

 

Noverim pone particolare attenzione anche agli SDGs (Sustainable Development Goals), ovvero gli 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile globalmente riconosciuti che la comunità internazionale si è 

prefissata di raggiungere entro il 2030. 
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Tra i 17 obiettivi indicati dalle Nazioni Uniti nel 2015, Noverim, coerentemente con la sua strategia 

di sostenibilità, riserva un impegno particolare ai seguenti: 

• 5 – Uguaglianza di genere: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne 

e le ragazze; 

• 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: promuovere una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti; 

• 12 – Consumo e produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e 

consumo. 

• 15 – La vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre. 

 

E’ anche importante segnalare che, seguendo fin da subito e con entusiasmo la mission di una 

Società Benefit, Noverim ha deciso di sfruttare le festività natalizie per promuovere la sostenibilità 

aderendo al progetto: “Pollinate the planet”. 

Un progetto in collaborazione con 3Bee - una società agri-tech che sviluppa sistemi intelligenti di 

monitoraggio e diagnostica della salute delle api - che consiste nell'adozione di alveari italiani al fine 

di dotarli della tecnologia necessaria per garantire la salvaguardia delle api. Tutti sanno, infatti, che 

le api sono una risorsa indispensabile per garantire il benessere dell’ecosistema e che con il loro 

lavoro - l’impollinazione - svolgono una funzione fondamentale per la conservazione della flora e 

quindi della biodiversità (SDG 15). 
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Noverim ha aderito a questo importante progetto, adottando l'alveare italiano dell'apicoltore 

Alessandro Di Domenico che cura le sue api in Lombardia e, in occasione del Natale 2021, abbiamo 

regalato una BOX personalizzata, contenete vasetti di miele, caramelle al miele, coglimiele e semi 

salva api, ai nostri principali stakeholder per avvicinarli, coinvolgerli e sensibilizzarli al tema 

della sostenibilità. 

 

 

 

6. OBIETTIVI PER IL 2022 

 

L’anno 2022 rappresenterà il primo vero anno di effettiva operatività della Società Benefit, in cui gli 

sforzi si concentreranno in particolare sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Garantire visibilità a giovani artisti locali, mettendo a loro disposizione la visibilità delle 

vetrine degli uffici di Monza e di Piazza degli Affari a Milano; 

- Devolvere in beneficienza una somma non inferiore al 2% dell’utile netto raggiunto 

nell’esercizio 2022, verso uno o più Enti individuati dal CDA in fase di chiusura di bilancio al 

31/12/2022. 

- Mettere a disposizione un monte ore pari a 50 da utilizzare “pro bono” per supportare 

imprenditori in particolari difficoltà anche economiche, che necessitino di supporto fiscale, 

legale o finanziario, non potendo affrontarne il costo ovvero per supportare altre imprese 

ad assumere la qualifica di Società Benefit. 

 

7. CONCLUSIONI  

 

I soci di Noverim Srl Società Benefit hanno letto e approvato la presente relazione redatta ai sensi 

dell'art. 1, comma 382 della L. 208/2015 concernente il perseguimento del beneficio comune, che 

viene allegata al bilancio d'esercizio 2021 e pubblicata sul sito internet della Società per trasparenza 

verso il pubblico, le autorità competenti e più in generale verso tutti i nostri Stakeholders. 

 

 

Con la gioia di renderci utili.  

La responsabile dell’Impatto  

Roberta Mello Rella 


