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Premessa
La presente relazione è finalizzata a fornire le informazioni richieste dalla normativa istituiva delle Società Benefit in
tema di identificazione e valutazione degli obiettivi di tipo sociale posti per un determinato periodo e di quelli prefissati
per il futuro.
La valutazione risulta particolarmente complessa, e così la determinazione quantitativa dei singoli obiettivi, per le realtà
di piccole dimensioni ed in fase di start-up. Infatti, nelle fasi iniziali della propria vita e quando gli obiettivi posti si
configurano come obiettivi “a lungo raggio”, diventa difficile identificare, nello specifico, lo stadio di avanzamento dei
diversi progetti e l’efficacia delle azioni intraprese per il raggiungimento dei benefici attesi.
Analogamente, le difficoltà legate alla necessità di bilanciare i necessari requisiti di equilibrio economico di lungo
periodo con le istanze di tipo sociale ed ambientale, sono particolarmente marcate nella prima fase di sviluppo, in cui
molto dello sforzo del management e della proprietà è rivolto alla costruzione del mercato, al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie ed alla corretta allocazione di queste ultime fra azioni tipicamente economiche e obiettivi di tipo
Benefit.
Con queste considerazioni invitiamo tutti i destinatari della presente relazione a usare particolare cautela nell’esprimere
valutazioni di qualsiasi “segno”, rapportando ogni considerazione alla particolare fase attraversata dalla società, alla
natura del mercato in cui opera nonché alla natura dei macro-obiettivi che la vanno a classificare come una realtà di
tipo Benefit.

IMPACT REPORT – ANNO 2018

La Società
Acqua Dynamo si è costituita sotto forma di Società Benefit a Responsabilità Limitata a gennaio 2018.
Alla compagine iniziale costituita da Fondazione Dynamo Motore di Filantropia si è aggiunta la società ProDynamo Srl,
comunque controllata al 100% dalla stessa Fondazione, con un atto di conferimento del ramo di azienda costituito dalla
commercializzazione di Acqua Minerale Naturale.

Fondazione Dynamo Motore di
Filantropia

100,0%

Pro Dynamo Srl

27,1%

62,9%
Acqua Dynamo Srl SB

F IGURA 1 - SCHEMA DI CONTROLLO DI ACQUA DYNAMO SRL SB ALLA DATA DI STESURA DEL REPORT

Fondazione Dynamo
Fondazione Dynamo ha sede in Milano, Foro Buonaparte 54. La sua Mission è supportare la progettazione e lo sviluppo
di organizzazioni di impresa che affrontano problemi sociali come istruzione, sanità, servizi sociali e ambiente, favorendo
anche nuova occupazione.
In particolare, Fondazione Dynamo è impegnata a:




utilizzare l’esperienza di business delle sue persone e del network dei partner nel proprio modello operativo;
investire direttamente nei progetti con risorse manageriali e finanziarie;
implementare progetti e creare loro gli strumenti per il funzionamento nel lungo periodo.

Per poter dare vita a progetti di interesse e di impatto Fondazione Dynamo ritiene necessario impegnarsi in altre due
aree di attività:



lavorare sull’approfondimento dei temi legati alla social entrepreneurship e alla venture philanthropy;
studiare le best practices internazionali e individuare le linee guida per creare motori di finanziamento per le
realtà non profit, indipendenti dai tradizionali modelli di supporto pubblico o di grantmaking.

Per lo sviluppo della propria mission, Fondazione Dynamo ha creato un network di competenze e di professionalità
italiane e internazionali che costituiscono il motore di sviluppo e di condivisione per ciascuna delle tre aree di attività:
–
–
–

i progetti;
metodi innovativi di finanziamento (non-profit ventures);
la conoscenza.
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I progetti principali avviati dalla Fondazione, o comunque riconducibili al mondo “Dynamo”, sono identificabili in 4 aree
principali:
1.

Associazione Dynamo Camp Onlus,
fondata
nel
2006,
persegue
esclusivamente
finalità
di
solidarietà sociale e opera, senza fini
di lucro, nel settore dell’assistenza
sociale
e
socio-sanitaria.
Associazione Dynamo Camp fa
parte, dal 2007, dell’associazione
americana SeriousFun Children’s
Network, fondata da Paul Newman
nel 1988 con il nome di Association
of a Hole in the Wall Camps. Dynamo
Camp è il primo camp di Terapia
F IGURA 2 – A TTIVITÀ DEL DYNAMO CAMP
Ricreativa in Italia, che offre vacanze
gratuite a bambini affetti da patologie gravi e croniche dai 6 ai 17 anni e a famiglie con bambini con gravi
disabilità, durante tutto l’anno. Dynamo Camp organizza programmi di Terapia Ricreativa anche fuori dal
Camp, in ospedali e case famiglie.
2.
Dynamo Academy Impresa Sociale
sviluppa programmi di formazione ed eventi
per imprese, studenti ed enti locali, sui temi
dell’impresa sociale e della responsabilità
sociale di impresa.

F IGURA 3 – A TTIVITÀ E DUCATIVE DYNAMO ACCADEMY
3.

Oasi Dynamo Società Agricola si occupa di gestire e
conservare la biodiversità dell’oasi affiliata WWF di Limestre,
attraverso attività di agricoltura, ricerca scientifica ed ecoturismo. La società non è ad oggi controllata direttamente
dalla Fondazione, ma da entità comunque riconducibili ai suoi
F IGURA 4 - OASI DYNAMO
Fondatori.
4. Philantropic Companies: società come ProDynamo e la stessa Acqua Dynamo costituita col
fine di svolgere attività di commercializzazione di
beni a marchio Dynamo – alimentari e abbigliamento
–destinando il 100% degli utili ai progetti sociali di
Fondazione Dynamo.
F IGURA 5 – L’ATTIVITÀ COMMERCIALE

La Società Acqua Dynamo, pertanto, si configura come un mezzo di promozione di un modello di fare impresa
innovativo, finalizzato al sostenimento di progetti sociali e, in quanto integrato “a gruppo” con i progetti stessi che andrà
a sostenere, diviene promotore, contemporaneamente, di un nuovo modello di fare Filantropia: non solo, quindi,
associazioni che beneficiano di donazioni e profitti derivanti da attività dirette ma marginali rispetto all’attività
associativa principale, ma un gruppo organizzato in grado di generare, creando occupazione, le risorse economiche
necessarie al sostenimento delle proprie attività.
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A questo, che di per sé potrebbe essere ritenuto un elemento qualificante della propria natura di Società Benefit, Acqua
Dynamo unisce obiettivi specifici nell’ambito di attività commerciale svolta, sviluppando una sensibilità particolare sul
tema del riciclo della plastica.

Il Prodotto
Acqua Dynamo è un’acqua minerale oligominerale che sorge naturalmente pura a oltre 1.000 metri d’altezza nel cuore
del Parco Naturale delle Alpi Apuane in località Careggine (Lucca). Acqua Dynamo sgorga dalla fonte libera da
microrganismi a inquinanti chimici.
ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA
Temperatura dell’acqua alla sorgente
pH alla sorgente
Conducibilità a 20°C µS/cm
Residuo Fisso a 180 °C mg/l
Anidride Carbonica libera

°C 8,3
8,4
79
54
<1,0 mg/l

ELEMENTI CARATTERIZZANTI (in mg/l)
Calcio (Ca++)
Solfati (SO4--)
Cloruri (Cl-)
Magnesio (Mg++)

12,5
2,4
5,1
1,0

Silice (SiO2)
Sodio (Na+)
Nitrati (NO3-)
Potassio (K+)

7,0
3,6
<1,0
<0,3

CARATTERISTICHE TECNICHE
Formato: 700ml
Materiale: PET, 100% riciclabile
Peso:33 g (una grammatura che rende la bottiglia
mediamente due volte più solida e resistente delle acque
sul mercato).
Etichetta: Viene utilizzata un’etichetta in plastica, che
valorizza la limpidezza dell’acqua.
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Gli Obiettivi
Lo statuto della società individua, all’art. 2.2, gli ambiti di sviluppo dei progetti di tipo Benefit:
1. promuovere la difesa e la salvaguardia del suolo, della biodiversità e del paesaggio;
2. promuovere l’utilizzo di pratiche virtuose e sostenibili nel trattamento del suolo e del sottosuolo e nel recupero e nel
riuso dei materiali di scarto e dei rifiuti;
3. gestire le risorse naturali in modo sostenibile, privilegiando l’utilizzo delle energie rinnovabili e riducendo gli sprechi,
anche intervenendo con pratiche innovative nelle attività di logistica e trasporto;
4. diffondere e promuovere la cultura del rispetto dell’ecosistema ambientale, della biodiversità, della valorizzazione del
territorio, dell’eco-sostenibilità, del riciclo e del risparmio energetico;
5 promuovere una visione di consumo responsabile, attento alla dimensione della salubrità, della qualità e della sicurezza
in ambito alimentare;
6. collaborare e creare sinergie con organizzazioni non profit, destinando una quota degli utili per sostenere iniziative e
progetti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di categorie deboli.
In connessione con i più generali obiettivi statutari, la società ha formalizzato gli obiettivi specifici riportati nella tabella
sottostante:
Nr.

Obiettivo

Riferimento Obiettivo
Statutario

Risorse
Destinate

Umane

1

Devoluzione del 100% alle attività
Filantropiche di Fondazione Dynamo

Indefinito: Tutte
risorse aziendali

le

2

Progettare il proprio prodotto in
maniera da facilitare il riciclo delle
materie plastiche

Tutti
gli
obiettivi
statutari, in particolare
il punto 6
Obiettivi statutari 1, 2,
4 e 5.

Risorse
Finanziarie
Dedicate
L’intero utile

Indefinito: Tutte
risorse aziendali

le

Da definire

3

Revisionare la comunicazione sul
prodotto in modo da favorire un
corretto ed efficace riciclo

Obiettivi statutari 1, 2,
4 e 5.

100 h Lavoro

Da definire

4

Avviare progetti di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica su vasta scala,
finalizzati alla sensibilizzazione alle
problematiche
del
riciclo,
in
particolare della plastica.

Obiettivi statutari 1, 2,
4 e 5.

5

Analizzare
le
possibilità
di
ottimizzazione dei processi logistici in
maniera da minimizzare i consumi di
carburante e le emissioni di gas serra
e altri inquinanti.

Obiettivo statutario 3

100 h Lavoro nel 2018,
per l’avvio dei progetti,
e altrettanto per il
mantenimento
dei
progetti negli anni
successivi
100 h Lavoro

30.000 Euro per
l’anno 2019. Da
definire in base
allo
sviluppo
dell’attività negli
anni successivi.
Da definire

Tempi
Realizzazione

di

Al conseguimento
del primo utile
ripartibile.
Avvio nel 2018 e
definizione entro il
2019.
Monitoraggio
e
revisione costante
negli
anni
successivi
Avvio nel 2018 e
definizione entro il
2019.
Monitoraggio
e
revisione costante
negli
anni
successivi
Avvio nel 2018,
attività
da
sostenere in modo
costante negli anni
successivi.
Avvio nel 2019 ed
entrata a regime
dal 2020 una volta
completata la fase
di
start-up
e
consolidati i volumi
di vendita
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I Risultati a Consuntivo dell’Anno 2018
L’anno 2018 è stato un l’anno di costituzione e di avvio dell’attività commerciale per la società.
A seguito del conferimento del ramo d’azienda identificato dalla commercializzazione dell’Acqua Minerale Naturale a
marchio Dynamo da parte del socio Pro Dynamo Srl, avvenuta a marzo 2018, la società si è attivata sul mercato con il
duplice fine di definire dei propri progetti sociali e provvedere a sviluppare il mercato, anche procacciando le risorse
umane e finanziarie necessarie al bilanciamento delle due istanze.
A giugno 2018 la società ha assunto un Direttore Commerciale, che attualmente costituisce la sola risorsa umana
impiegata a tempo pieno nelle attività di sviluppo del mercato e delle politiche di marketing anche di tipo Benefit.
Ad Agosto 2018 la struttura finanziaria ha raggiunto la sua definizione con l’accensione di un finanziamento bancario
con un Istituto di Credito Cooperativo operante nel territorio in cui ha sede la società. Tale finanziamento fornisce la
copertura dei progetti di investimento per tutte le aree di intervento, economiche e Benefit in senso stretto.
Alla fine dello stesso mese è stato completato da
parte del fornitore di Acqua Minerale Naturale
(Fonte di Careggine Srl) il primo lotto di fornitura
con etichetta revisionata nel design e nella
comunicazione degli aspetti ambientali e sociali.
Solo a novembre 2018 la fornitura del prodotto
ha raggiunto la definizione desiderata, sia come
design dell’etichetta che come comunicazione (si
veda figura a fianco, ed in particolare la parte
destra contenente le comunicazioni al
consumatore, sotto la scritta “Lo sapevi che:…”).

F IGURA 6 - VERSIONE RIVISTA DELL 'ETICHETTA DELL ’ACQUA NATURALE

Da punto di vista della definizione e del perseguimento degli obiettivi sociali, la prima parte del 2018 è stata impegnata
nella definizione degli obiettivi specifici.
In particolare, a parte lo studio dell’etichetta, la società ha avviato la consultazione delle società operanti nel riciclo delle
materie plastiche al fine di raccogliere gli input per la definizione di un prodotto che permetta un riciclo ottimale
dell’imballo primario e secondario del prodotto.
A ottobre 2018 è stato avviato lo studio con una importante società di riciclo di materie plastiche che ha confermato le
che il prodotto con caratteristiche maggiormente conformi agli standard degli impianti di lavorazione dei rifiuti plastici
prevede uno spessore della bottiglia ottenibile, con una grammatura intorno ai 30/32gr per il nostro formato.
La società si è quindi attivata col fornitore per il rispetto di questo importante requisito.
Contemporaneamente sono stati avviati i contatti con la Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), con sede
a Milano, per l’avvio di una efficace campagna di comunicazione e informazione che, coinvolgendo gli studenti e
mediante l’utilizzo dei media (canale Discovery) per la diffusione di video educativi consentisse di raggiungere un largo
numero di destinatari.
L’avvio di tale attività, per la rilevanza del budget impiegato e per la complessità anche tecnica, doveva avvenire già dal
2018, per consentire di raggiungere i primi concreti risultati già dal 2019, come preventivato.
Nella tabella seguente vengono sintetizzati gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti nel 2018.
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Nr.

Obiettivo

Stato

Risorse Dedicate

Conseguito

1

Devoluzione del 100% alle attività
Filantropiche
di
Fondazione
Dynamo

In corso

Indefinito: Tutte le
risorse aziendali

NO

2

Progettare il proprio prodotto in
maniera da facilitare il riciclo delle
materie plastiche

Avviato

100 h Lavoro, oltre
alle
risorse
finanziarie
necessarie per le
trasferte

SI

3

Revisionare la comunicazione sul
prodotto in modo da favorire un
corretto ed efficace riciclo

Avviato

SI

4

Avviare progetti di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica su vasta
scala,
finalizzati
alla
sensibilizzazione alle problematiche
del riciclo, in particolare della
plastica.

Avviati
contatti

96 h Lavoro, oltre
alle
risorse
finanziarie
necessarie per le
elaborazioni
grafiche e per le
trasferte
88 h Lavoro nel
2018, per l’avvio dei
progetti

5

Analizzare
le
possibilità
di
ottimizzazione dei processi logistici
in maniera da minimizzare i consumi
di carburante e le emissioni di gas
serra e altri inquinanti.

Non
Avviato

Parzialmente

NO

Ragioni Mancato
Conseguimento
La società, in
quanto in fase di
start up, non ha
realizzato Utili

Sviluppi Previsti

Il progetto è stato
avviato ma la
definizione
ha
richiesto
dei
progetti ha più
tempo. Le attività
avviate
hanno
consentito
la
stipula
dei
contratti
di
servizio ad Aprile
2019.
La società deve
sviluppare volumi
che consentano
una
gestione
ottimizzata dei
processi logistici
prima di poter
conseguire
risultati in questo
ambito.

Nel 2019, nel mese di
Aprile, sono già stati
Firmati i contratti cola
l’Università IULM di
Milano,
per
la
realizzazione e la
diffusione di video e
altro materiale di
comunicazione
in
ambito
di
sensibilizzazione
al
riciclo della Plastica.
Avvio nel 2019 ed
entrata a regime dal
2020
una
volta
completata la fase di
start-up e consolidati i
volumi di vendita

Il
Business
Plan
prevede di poter
ripartire i primi utili
dopo la chiusura
dell’esercizio 2021
Nel 2019 continuerà il
monitoraggio
e
l’aggiornamento delle
specifiche
del
prodotto
per
la
massima compliance
rispetto alle esigenze
del riciclo
Nel 2019 continuerà il
monitoraggio e lo
studio di forme di
comunicazione
da
inserire in etichetta

Da menzionare che la società, al fine del perseguimento efficace dell’obiettivo nr.5, e di accelerare e rendere più
completo il raggiungimento degli altri obiettivi, ha avviato trattative per l’acquisizione dell’attività di produzione della
propria acqua. Tuttavia, vicende societarie della società target e l’esistenza di profili di rischio dell’operazione connesso
all’avvio delle procedure concorsuali da parte delle società detentori degli assets di produzione, hanno determinato lo
stop del progetto. Il budget impegnato nell’attività è stato tuttavia importante, sottraendo alla società risorse finanziarie
per oltre 20 mila euro per attività di analisi e consulenza acquisite esternamente.

IMPACT REPORT – ANNO 2018

La Verifica Secondo lo “Standard B Impact Assessment”
Conformemente alle richieste normative per il nostro tipo di società, Acqua Dynamo ha proceduto all’Assessment dei
risultati raggiunti.
Considerando le dimensioni e la recente costituzione, che necessariamente vanno a impattare sui metodi di valutazione,
la società ha raggiunto un punteggio sostanzialmente nella media delle società del proprio settore:

F IGURA 7 - B IMPACT A SSESSMENT PER L 'ANNO 2018

Vista la recente costituzione, e l’avvio dell’attività nella seconda parte dell’anno la società non ha ritenuto di dover
sottoporre a verifica e certificazione di enti esterni i risultati raggiunti nella valutazione.
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Gli Obiettivi per il 2019
Il 2019 rappresenta l’anno di maggior impegno sotto il profilo del conseguimento degli obiettivi di tipo Benefit posti
dalla società. In effetti, la società dovrà portare a compimento gran parte delle iniziative definite e avviate nel 2018.
Se per quanto riguarda l’obiettivo nr.4 i contratti sono già stati firmati e le campagne di comunicazione hanno già visto
le prime uscite (con alcuni articoli su stampa nazionale e la diffusione dei primi video già avvenuta alla data di redazione
del presente report), per i progetti di cui ai restanti punti, il 2019 vedrà impegnata la società nel mantenimento (punti
2 e 3) o nella completa costruzione delle condizioni per il conseguimento dei punti 1 e 5 negli anni futuri.
Nello specifico gli obiettivi per il 2019 sono riassunti nella seguente tabella.

Nr.
1

Obiettivo
Devoluzione del 100% alle attività
Filantropiche di Fondazione Dynamo

2

Progettare il proprio prodotto in maniera da
facilitare il riciclo delle materie plastiche

3

Revisionare la comunicazione sul prodotto in
modo da favorire un corretto ed efficace
riciclo
Avviare progetti di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica su vasta scala,
finalizzati
alla
sensibilizzazione
alle
problematiche del riciclo, in particolare della
plastica.
Analizzare le possibilità di ottimizzazione dei
processi logistici in maniera da minimizzare i
consumi di carburante e le emissioni di gas
serra e altri inquinanti.

4

5

Obiettivi specifici 2019
Ridurre le perdite 2018 in modo da accelerare la
produzione di un utile ripartibile per i Progetti di
Fondazione Dynamo Motore di Filantropia
Monitoraggio dell’efficacia delle caratteristiche del
prodotto ai fini dell’ottimizzazione dei processi
industriali di riciclo
Monitoraggio dell’efficacia della comunicazione
inserite nel prodotto ai fini della promozione del
riciclo e nel supporto ai progetti sociali
Compimento delle politiche e degli investimenti
stabiliti con IULM.
Definizione delle politiche di comunicazione da
attuare nel 2020 e avvio deli contatti finalizzati al loro
compimento.
Studio dell’applicazione di sistemi informatici più
idonei di monitoraggio dell’efficienza del processo
logistico.

Conclusioni
La società ha raggiunto nel corso del 2018 importanti risultati, se si comparano gli obiettivi raggiunti con il volume di
affari sviluppato nella porzione di anno in cui la società è stata commercialmente attiva e si considera altresì la fase di
start-up attraversata e la necessità di ponderare risorse finanziarie ed umane per il raggiungimento del duplice fine
economico e sociale.
Il 2019 vedrà il compimento di alcune iniziative avviate nel 2018, e la definizione delle risorse da impegnare negli anni
a venire, in conformità con l’obiettivo generale di stabilità economico finanziaria che dipende dallo sviluppo del mercato
e dei margini attuabile nel medio periodo.
Il raggiungimento degli obiettivi di tipo Benefit non può prescindere dalla sostenibilità economica nel senso tradizionale
del termine. D’altronde, il volersi porre come modello più ampio di impresa a sostegno di attività filantropiche,
renderebbe incompatibile con il fine perseguito la definizione di obiettivi che non siano sostenuti da adeguate coperture
generate delle attività commerciali.
Siamo convinti che il modello proposto sia possibile e sicuramente efficace per rendere la nostra società
economicamente, socialmente e ecologicamente sostenibile nel lungo periodo. Confidiamo nel poter dimostrare questa
nostra convinzione molto presto coi nostri numeri, sulla scia di altre realtà in altre parti del mondo stanno già facendo,
come la Newman’s Own Corporation il cui modello funge per noi da importante fonte di ispirazione.

San Marcello Pistoiese, 30 aprile 2019

Acqua Dynamo Srl SB

