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Le nostre attività e i servizi offerti

Siamo una società-boutique di esperti in
consulenza strategica e ricerca per progetti di
innovazione sostenibile.
Offriamo idee progettuali e affiancamento tecnico a imprese, enti
pubblici, organizzazioni no- profit, reti di imprese.
Siamo specializzati nella progettazione di percorsi di stakeholder
engagement e co- design, nell’elaborazione di progetti e strategie
di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), Smart City e Green
Economy Management.

CSR Management

Stakeholder Engagement

Strategie e progetti di
Susteinability Leadership per
le imprese

Percorsi e workshops di
confronto e co-design
multistakeholder

> La nostra Mission
Contribuire a trovare soluzioni innovative per la Sostenibilità
economica, sociale e ambientale di imprese, Enti Pubblici e Ong,
con impatti positivi trasversali, in linea con l’approccio BCorp.

> Progetti realizzati

250+
progetti realizzati su
temi CSR e
sostenibilità con
imprese e istituzioni

200

1000+

clienti pubblici e
privati in 16 anni di
attività

eventi di Stakeholder
Engagement
coordinati e facilitati

12

23

30.000+

progetti internazionali
seguiti come leader o
come partner tecnico

laboratori-network
di aziende
coordinati su temi
Sustainability e CSR

stakeholders
coinvolti
in 20 anni

Smart City

Green Management

Pianificazione strategica
sostenibile per Città e
Territori Intelligenti

Sostenibilità ambientale
di prodotti, processi e
filiere produttive

Comunicazione

Formazione

Attività di comunicazione
strategica e Reporting su
temi Sustainability

Corsi, docenze, coaching
mirato e attività di
experiential learning
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Governance

Workers

Le nostre attività di supporto ai leader di imprese, istituzioni e organizzazioni
della società civile hanno un taglio concreto, con l’obiettivo di generare
cambiamento per realizzare impatti positivi sulla società. Ci ispiriamo alle più
importanti politiche approcci internazionali, come l’Agenda ONU 2030 e
BCorporation, per creare valore sui territori nei quali operiamo.

Per poter offrire servizi di supporto e coaching ai nostri clienti sui temi del
Welfare Aziendale e del Benessere in azienda, abbiamo bisogno di
sperimentare internamente questi approcci. Per questo abbiamo costruito un
modello di Welfare semplice ed efficace, che unisce la flessibilità degli orari
allo sviluppo delle competenze interne.
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7 progetti di

1 survey sui

Stakeholder Engagement
coordinati per clienti di
imprese e istituzioni

1000
stakeholders
coinvolti su ambiti
di sostenibilità

2 reti-network di imprese
coordinati sui temi della CSR,
con oltre 500 presenze da 50
imprese e 10 progetti
sviluppati con un approccio codesign.

6

1 progetto dedicato alla
4 sessioni di formazione sul
tema dell’Agenda 2030 ONU, a
150 referenti di imprese e
istituzioni

temi del Welfare
Aziendale e del
Benessere in azienda,
su 336 dipendenti di 16
aziende di vari settori.

diffusione della conoscenza
sui Sustainable
Development Goals a livello
regionale

1 network
di 20 imprese
coordinato, con
formazione e progetti
realizzati su Welfare
Aziendale, Diversity
Management e Workplace
Health Promotion

workshops di confronto e codesign con 20 imprese
mantovane sull’inserimento di
persone disabili in azienda

Strumenti di Welfare Aziendale attivati in Focus Lab
per ogni collaboratore:

4 eventi di promozione
dell’approccio
BCorporation, di cui 1
organizzato da Focus Lab

Ottenimento della
certificazione Bcorp,
1ª azienda in EmiliaRomagna, tra le prime
15 in Italia

20

64

60

72

ore di

ore di

ore di

ore di

Flessibilità
oraria

Smart
Working

Time Bank

Formazione
professionale
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Environment

Customers & Supply Chain

Community

Riduciamo in modo consistente le emissioni di
CO2 generate in fase di trasporto e nelle sedi
aziendali. Gestiamo il consumo di risorse
naturali nelle operazioni aziendali e
massimizziamo il recupero dei materiali di
scarto.

Ci impegniamo a favorire lo sviluppo delle
economie locali, preferendo approvvigionamenti
sul territorio dove operiamo, da fornitori
caratterizzati da elevate performance di
sostenibilità e responsabilità sociale.

Non può esistere una impresa competitiva in un
territorio non sostenibile a livello ambientale,
sociale e culturale. Per questo mettiamo a
disposizione le nostre attività di business per
migliorare la qualità della vita della nostra
comunità.
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Approvvigionamento su scala
locale, entro un raggio di 50km
dalla sede aziendale di oltre
l’85% degli acquisti

4 sessioni di
formazione
sui temi della
Food Quality &
Green Supply Chain

3500 kWh elettrici
prodotti da un
impianto fotovoltaico
installato nel 2016

100%
dell’energia
elettrica utilizzata
è prodotta in loco
attraverso
impianti
fotovoltaici

Riduzione del 54%
delle emissioni di CO2 (1154kg) attraverso
lo spostamento in treno per i tragitti casa
lavoro e auto ibrida per i viaggi
commerciali

90% degli scarti
prodotti sono
riutilizzati o
avviati a
riciclo

design di supporto
alla riqualificazione di
un edificio pubblico

1 persona

Oltre il 50% dei
fornitori di genere
femminile

4 sessioni di formazione
sui temi della
Sostenibilità della Supply
Chain nel settore
agroalimentare

ospitata in
uno stage
formativo in azienda

4 Seminari pubblici su ambiti di
Responsabilità Sociale d’Impresa
coordinati

8 interventi presso
100% dei progetti

Aumento
dell’efficienza
energetica negli
uffici attraverso
installazione di
pompe di calore

1 percorso di co-

realizzati sono stati
accompagnati da una
analisi di Customer
satisfaction engagement per
valutazione dei progetti

convegni pubblici su temi
sostenibilità e CSR

Supporto a iniziative della
comunità locale - volontariato
(Amnesty, Legambiente, Gruppo
Suore della Sacca)
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