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Lettera agli Stakeholder
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Tutto è nato da ….

“Guardo i miei figli negli occhi e vedo - o meglio

voglio vedere - un futuro per loro uguale se non

migliore del mio. Parto da qua”, dice Katiuscia,

Direttore Generale di Ayming Italia.

Parto dalla consapevolezza che il tradizionale

modello di business basato unicamente sul profitto

– il cosiddetto FOR PROFIT – non è più sufficiente.

Per rispondere alle sfide dell’attuale contesto

economico e sociale, in profonda e continua

trasformazione, dobbiamo dare una nuova e

rinnovata risposta.

Un nuovo modello di business basato sulla ricerca

del profitto, abbinata al perseguimento di un

benessere sociale e ambientale – e qui parliamo di

FOR BENEFIT.

Una reale convinzione e una grande sensibilità:

ingredienti fondamentali per generare questo

cambiamento culturale di impresa.

Ci sono movimenti mondiali che stanno avanzando

in questa direzione, come quello B CORP nato negli

USA nel 2007 (la omonima certificazione viene

rilasciata dall’ente no-profit americano B LAB).

Successive formalizzazioni confermano questa

tendenza: la creazione del 2010 della nuova forma

giuridica delle BENENFIT CORPORATION.

In Italia nel 2016 la risposta arriva con la nuova

forma giuridica in SOCIETA’ BENEFIT (sigla SB).

Ayming Italia è da Gennaio 2018 una Srl SB.

L’azienda per cui lavoro con dedizione da oltre 10

anni è culturalmente proiettata verso questo nuovo

modello. Siamo una primaria società di consulenza

internazionale specializzata nella creazione e

implementazione costante di risposte e soluzioni

per i nostri clienti che portano una performance nel

business sostenibile.

Tale è la convinzione che in Ayming Italia il For

Benefit e la sostenibilità sono un pilastro

fondamentale del nostro modo di fare e vivere la

consulenza, per i nostri clienti e per i nostri

dipendenti.

Siamo alla ricerca costante di un beneficio comune

che vuole pervadere comunità e ambiente.

Il nostro “let it B” è il nostro mantra.



Obiettivi del documento
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Questo rapporto, redatto secondo i termini e le

condizioni stabiliti dalla legge italiana n.208 "legge

di stabilità" (28/12/2015), presenta i risultati di

impatto positivo 2018 di Ayming Italia Srl SB.

L’obiettivo è quello di guidare il lettore attraverso i

passi fondamentali che Ayming ha compiuto negli

ultimi dodici mesi, in termini di azioni sostenibili

implementate e di risultati di beneficio comune

raggiunti.

Azioni rivolte verso l’esterno capaci di incontrare le

esigenze delle parti coinvolte e azioni interne, che

manifestino l’attenzione verso le risorse,

contrassegnate da un unico marchio: "Let it B".

Il percorso di Ayming nella Sostenibilità nasce

prima del 2018 ma è nel corso degli ultimi dodici

mesi che si registra un approccio sempre più

consapevole e orientato al raggiungimento di una

cultura sostenibile.
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Per realizzare il proprio processo di trasformazione

che coinvolge la mission, i valori e il sistema di servizi

offerti, Ayming si avvale di una metodologia specifica,

sviluppata da un ente no profit americano e nota al

mondo per essere l’unica capace di soddisfare

pienamente i requisiti di correttezza, trasparenza e

completezza, necessari per essere una Società

Benefit.

Il BIA (B Impact Assessment) dell’ente no-profit B LAB

è infatti lo strumento di misurazione dell’impatto

usato da molte aziende per misurare il proprio impatto

socio-ambientale e riconosciuto come l’unico capace

di perseguire gli interessi di Sostenibilità senza per

questo tralasciare gli interessi di profitto.

Cultura

Approccio

Consapevolezza

202020192018

Let it B

Una Società Benefit è una società for profit che realizza utili in maniera sostenibile



La nostra 

azienda
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Our company in 4 pills
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A global reach

We are an International Business Performance

Consulting Group with a strong presence in Europe,

Northern America and Asia; connected with a

worldwide network with strategic partners

Not sayers, we are doers

We approach an engagement to deliver results with

both strategic and operational steps, with daily

support carried out side by side with the client

One goal: your performance

Our focus is improving clients’ performances by

boosting R&D & Innovation Management, Tax &

Finance, Operation Performance and HR

Performance

Tangible results

Results are tangible and trackable. That’s why our

offers are built on fixed and variable fees, related to

the success achieved. We work closely with our

clients and win as a team
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A global reach
Internationality for us mean being an agile company that can support our client without  frontiers limitation
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Global overview Our European offices

€157m
Turnover in 2017

1380
Employees

30 Years
Experience

Over 20,000
Clients globally

United 
Kingdom

Netherlands

Czech 
Republic

Germany

Poland

Slovakia

ItalySpain

Portugal

France

Belgium

Ireland

Facts and figures
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One goal: your performance
We are business performance experts who combine highly specialized knowledge with hands-on collaboration
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 HR Cost

 Absenteeism reduction

 Well Being at Work

 BTM (Business Travel 

Management)

HR 
Performance

50k

People Trained

20k

Users of our 
Software

4,5k

Clients in all 
sectors

Operations 
Performance

 Cost Optimization

 Operational Efficiency

 Process Redesign 

 Supply Chain 

Enhancement 

250m
€

Savings 
generated per 

year

15%

Savings 
average

180

Specialized 
consultants

 VAT Refunds, BTM, 

Compliance & Advisory

 Tax Credit

 Local Taxes

 Tax Fonciere (fixed asset 

management)

Tax & 
Finance

98%

VAT refunds 
success

>
3.500

VAT full 
fitments per 

year 

5.000

Travelers 
monthly 
managed

R&D 
&

Innovation 
Management

 R&D Tax Credit

 Industry 4.0

 Grants

 Innovation Management 

1bln€

Extra funding 
generated per 

year

15k

Projects 
supported per 

year

425

Experts 
worldwide

4 main areas of support
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I nostri valori
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Creativity Pragmatism PassionTeam spirit Open Minds Integrity
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Il percorso di 

sostenibilità



Il percorso di sostenibilità inizia nel gennaio 2018 con la trasformazione in Società Benefit
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 Il 25 gennaio 2018, Ayming Italia Srl diventava Società Benefit, apportando al proprio Statuto un’integrazione volta a considerare fra gli obiettivi

perseguiti anche il beneficio comune

 Alla luce di tale scelta, abbiamo individuato gli obiettivi che l’azienda si impegnava a raggiungere entro la fine del 2018 e lo strumento /

metodologia per misurarne la performance

http://go.ayming.com/l/1

83052/2018-06-

26/2sr31q/183052/644

51/statuto__005_.pdf

Articolo 2

Oggetto

La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, le seguenti attività:

- prestazione di servizi di consulenza, esclusa ogni attività professionale riservata, aventi ad oggetto la riduzione generale dei costi ed il

miglioramento del rendimento aziendale e l'amministrazione gestione ed organizzazione aziendale;

- valutazione, progettazione, sviluppo ed elaborazione di sistemi informatici.

In qualità di Società Benefit, la società intende inoltre perseguire una o di finalità di beneficio comune e operare 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.

In particolare, la società persegue le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- divulgare il modello B Corp e la forma societaria Benefit Corporation intesi come forza rigeneratrice per la società e per il pianeta;

- contribuire alla trasformazione e alla crescita di un sistema economico sostenibile e più stabile mediante azioni ad alto impatto positivo

sulle persone e sull’ambiente per massimizzare la creazione di valore a lungo termine.

La Società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei

confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi

esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed

altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a

collegi, ordini o albi professionali.

http://go.ayming.com/l/183052/2018-06-26/2sr31q/183052/64451/statuto__005_.pdf


L’assessment di B Lab è lo strumento scelto da Ayming per misurare l’impatto socio-ambientale
12
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Il B Impact Assessment

 Il questionario restituisce un punteggio compreso

tra 0 e 200 punti, evidenziando in modo accurato il

profilo, scopo, responsabilità e trasparenza di

un’azienda, nonché eventuali aree di

miglioramento.

 Le aree di valutazione, come stabilito dal B Impact

Assessment (BIA) che Ayming Italia adotta come

standard di valutazione di terze parti, sono:

dipendenti, comunità, ambiente, governance,

clienti*.

 BLab è un ente no profit fondato più di 10 anni fa

da tre giovani manager per promuovere un nuovo

paradigma di business.

 La certificazione B Corp è l’unica che oltre a non

perdere di vista il profitto delle aziende, tiene in

considerazione gli interessi degli stakeholders.

https://bcorporation.net/

*L’assessment condotto sull’area d’impatto "Clienti" ha restituito un punteggio nullo, pertanto non concorre alla definizione dell’analisi 

Fonte: sito ufficiale «B Corp» - https://bcorporation.net/

https://bcorporation.net/
https://bcorporation.net/


50,0

18,5

Il punteggio totale ottenuto al 31 gennaio 2018 è stato di 33,9 punti, dato dai punteggi parziali delle quattro 
aree chiave di interessate
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33,9

Dipendenti

Misura il contributo dell'azienda al benessere dei

dipendenti, in termini di livello di retribuzione,

benefit assegnati, formazione, salute, sicurezza e

flessibilità lavorativa

6,7

Ambiente

Valuta la gestione ambientale dell’azienda nel suo

complesso, l’utilizzo delle risorse e la misurazione

dei consumi e delle emissioni

6,4

Comunità

Valuta l’impegno dell’azienda nell’apportare

miglioramenti alla comunità in termini di diversità,

creazione di posti di lavoro, rapporti con i fornitori,

beneficienza e coinvolgimento delle realtà locali

2,3

Governance

Valuta la missione generale della società, le norme

etiche, la responsabilità e la trasparenza
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33,9

146,0*

6,4
51,0

6,7
20,0

2,3
25,0

*Massimo punteggio ottenibile in fase di Assessment, per settore e dimensione

Fonte: sito ufficiale «B Corp» -

https://bcorporation.net/

https://bcorporation.net/


Ayming ha quindi individuato gli obiettivi da perseguire nel corso del 2018 per migliorare l’impatto generato
14
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Obiettivi non raggiunti*Obiettivi raggiunti

Seconda 

edizione del 

premio "Be a B 

Corp"

"Azioni di 

benessere" per 

i dipendenti in 

chiave B Corp

Valutazione 

degli obiettivi 

sociali e 

ambientali 

nella PPA 2019

Eventi di 

divulgazione 

presso 

Confindustria 

and 

Associazioni

Azioni 

volontarie 

eseguite dai 

dipendenti per 

la comunità

Piantumazione 

di alberi 

attraverso la 

piattaforma di 

Treedom

Comunicazione 

interna efficace 

per sostenere il 

rispetto 

dell'ambiente

Riduzione 

graduale delle 

emissioni di 

CO2 grazie al 

rinnovo del 

parco auto

Valutazione 

interna della 

soddisfazione 

dei dipendenti

Indagine 

interna su 

iniziative di 

volontariato

*Il mancato raggiungimento degli

obiettivi è dovuto alla riorganizzazione

aziendale avvenuta nel corso del 2018



50,0

19,1

Il punteggio totale al 31 dicembre 2018 rispecchia il valore delle azioni implementate nelle singole aree
15

33,9

Dipendenti

L’attenzione di Ayming nei confronti del dipendente

si è rivelata nelle politiche atte a garantire nel

miglior modo le prescrizioni normative in tema di

benessere e coinvolgimento dei Lavoratori

6,7

Ambiente

Il supporto di partner è stato decisivo per poter

misurare i consumi prodotti da Ayming. Azioni di

miglioramento sono state implementate soprattutto

in riferimento all’emissione di CO2

6,4

Comunità

Le azioni di volontariato condotte dalle risorse di

Ayming con la collaborazione di enti locali e

un’indagine diffusa tra le aziende fornitrici hanno

generato un miglioramento dell’impatto sulla

collettività

2,3

Governance

Politiche di trasparenza finanziaria e Management in

gran parte femminile rendono Ayming un’azienda

modello nel segmento di riferimento
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70,4

146,0*

21,7
51,0

9,7
20,0

19,9
25,0

*Massimo punteggio ottenibile in fase di Assessment, per settore e dimensione

Fonte: sito ufficiale «B Corp» -

https://bcorporation.net/

https://bcorporation.net/


Dipendenti (19 VS 50)
La chiave del nostro business si basa sulle persone: a noi di renderle «felici»
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 Manuale del dipendente

 Codice Etico sulla base del 

Codice Etico del Gruppo

 Canali di feedback per 

suggerimenti, pareri e confronti

 Reminder su campagne di 

prevenzione

 Incentivazione all’adozione di 

pratiche salutari (mele, scale, 

no fumo, cibi sani in 

macchinetta)

 Formazione specifica in 

relazione alle attività

 Approfondimento delle 

competenze

 Informazione generale e 

costante su tematiche di 

rilevante impatto

 Tool per la formalizzazione dei 

processi di PPA

 Momenti di confronto con le 

funzioni di riferimento per la 

crescita aziendale

Formazione e 

Coinvolgimento

Policy e 

Manualistica

Sviluppo 

professionale

Salute, 

Sicurezza e 

Benessere



Comunità (21,7 VS 51)
La collettività di Ayming è uno strumento importante che agevola il processo di sensibilizazzione
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 Coinvolgimento di fornitori per 

monitorare la filiera produttiva e 

le metriche di comportamento 

adottate

 Somministrazione di survey per 

misurare l’impatto delle aziende 

coinvolte

 Procedure di selezione per 

individuare fornitori che 

adottano best practice

 Sicurezza dei servizi offerti ai 

clienti certificata ISO 9001

 Feedback biunivoco in un’ottica 

di miglioramento costante

 Coinvolgimento sui temi di 

sostenibilità nel corso del 

rapporto professionale

 Programma di cittadinanza 

aziendale che formalizza 

incontri in azienda per 

sensibilizzare su tematiche 

sociali e ambientali

 Collaborazione con gli enti 

pubblici territoriali per divulgare 

i contenuti di sostenibilità

 Sensibilizzazione sui temi 

attraverso canali social 

 Intervento sul territorio per 

recupero spazi e ridurre la 

marginalizzazione degli 

abitanti del quartiere

 Contributo a sostegno di 

associazioni che operano nel 

sociale
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Volontariato e 

opere pro bono

Fornitori ed 

Enti territoriali

Clienti e 

Collaboratori

Eventi e 

Condivisione



Ambiente (9,7 VS 20)
La sensibilità ambientale di Ayming si concretizza col più piccolo contributo quotidiano di ogni dipendente
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 Differenziazione capillare dei 

rifiuti per tipologia

 Aumento dei punti di raccolta 

all’interno degli spazi aziendali

 Sensibilizzazione sulle buone 

pratiche da porre in essere

 Calcolo del quantitativo 

energetico consumato

 Monitoraggio di eventuali 

possibili oscillazioni nel 

consumo

 Azioni di risparmio sulla 

temperatura degli ambienti 

lavorativi

 Calcolo del volume di acqua 

consumato 

 Sensibilizzazione circa le buone 

pratiche atte a ridurre il 

consumo

 Calcolo delle emissioni 

prodotte da strumentazione, 

auto e persone

 Compensazione delle 

emissioni tramite 

piantumazione di alberi

 Incremento dell’uso di vetture 

ibride
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Emissioni di 

CO2
Energia RifiutiAcqua



Governance (19,9 VS 25)
Una azienda al femminile e un grande trasparenza e coerenza ci rendono orgogliosi di essere parte di Ayming
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 Sistema di protezione dei dati 

aziendali per competenza delle 

diverse funzioni 

 Segregation of duty nei processi 

decisionali 

 Adozione delle migliori pratiche 

alla luce degli aggiornamenti 

normativi

 Monitoraggio degli obiettivi 

economici posti ogni anno per 

ogni dipendente

 Particolare attenzione alla 

responsabilità dei manager per 

il raggiungimento degli obiettivi 

sostenibili

 Valutazione del percorso di 

crescita aziendale e delle azioni 

sostenibili implementate

CdA e vigilanza

 CdA che vigila sulle politiche, 

sulle decisioni e sulle tutele 

poste

 Composizione al femminile per 

oltre il 50%

 Convocazione dei membri due 

volte l’anno

 Informazione diffusa 

internamente sulla proprietà 

dell’azienda 

 Informazioni divulgate 

internamente ogni trimestre sul 

rendimento finanziario

 Pubblicazione di informazioni 

con alto valore in tema di 

sostenibilità 
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Privacy e 
Riservatezza

Monitoraggio 
dei KPI

Etica e 
Trasparenza



Presentation title runs here (go Insert > Header & Footer to edit this text)
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L’impegno 

per il futuro
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Per il 2019 Ayming si pone nuovi traguardi, per migliorare il proprio impatto
21
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Riduzione del 

quantitativo di 

plastica consumata

Un albero per ogni 

nuovo cliente per 

arricchire la foresta 

Ayming

SIB e vigilanza 

documentata sulle 

attività sostenibili

Sottoscrizione di 

una dichiarazione 

sul Conflitto di 

Interessi

Opere di 

volontariato 

diversificate

Divulgazione della 

manualistica 

prevista

Coinvolgimento degli 

stakeholder 

maggiori

Formazione ad hoc 

e coinvolgimento 

sulle tematiche

Azioni più mirate per 

lo sviluppo 

professionale delle 

risorse



Il team
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Katiuscia Terrazzani

Country Manager

kterrazzani@ayming.com

Katiuscia

Terrazzani

Cristina

Melardi

Cristina Melardi

Responsabile Impatto

cmelardi@ayming.com

«Un grazie speciale a tutti coloro che hanno contribuito anche solo moralmente alla realizzazione di questo 
Rapporto di Sostenibilità, in azienda tra i nostri partner e collaboratori»

Hanno redatto il documento… …con la supervisione di…

Qui presentiamo il nostro Social Impact Board - SIB - impegnato in prima persona per rendere effettiva e 
concreta Ayming ITALIA come società benefit
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Antonella

Del Torto

Antonella Del Torto

HR Manager

adeltorto@ayming.com

Erika

Tabino

Erika Tabino

Finance Senior Manager

etabino@ayming.com

Paola

Casoni

Paola Casoni

Finance & Innovation Director

pcasoni@ayming.com



Katiuscia ringrazia i propri dipendenti e la comunità in generale per la partecipazione al successo di questo
percorso di impatto sociale positivo
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Il successo dell’iniziativa di Ayming si

lega al forte commitment del proprio

Social Impact Board (SIB) e alla

diffusione di questa energia positiva

a tutti i livelli della nostra

organizzazione.

Mi riferisco ad un cambiamento della

cultura aziendale in chiave

sostenibile. E come tutti i

cambiamenti sono lenti, ma

progressivamente impattanti.

Ogni giorno possiamo contribuire

anche con piccole azioni al nostro

benessere, a quello dei colleghi e dei

nostri clienti.

Pensiamo a quanto lavorare in un

ambiente sano possa fare bene e del

bene a quanto diamo ai nostri clienti,

al nostri colleghi e a noi stessi.

Ringrazio sin d’ora chi con noi e

come noi lavora per garantire un

business sostenibile nel tempo.

Sostenibile come profitto, certo.

Sostenibile però anche nel generare

un impatto e un beneficio positivo

per la comunità e l’ambiente.

Let it B!

Katiuscia Terrazzani
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Thank you

+39 02 80583223  www.ayming.com

Ayming Italia Srl SB, via Lepetit, 8, 20124 – MILANO 
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