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Siamo una società-boutique di esperti  
nella 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), soluzioni in ottica  
Smart City e Green Economy Management. 

> 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.

Le nostre attività e i servizi offerti

CSR Management 
Strategie e progetti di 

Susteinability Leadership per 
le imprese

Stakeholder Engagement 
Percorsi e workshops di 
confronto e co-design 

multistakeholder

Smart City 
Pianificazione strategica 

sostenibile per Città e 
Territori Intelligenti

Green Management 
Sostenibilità ambientale di 
prodotti, processi e filiere 

produttive

Comunicazione 
Attività di comunicazione 
strategica e Reporting su 

temi Sustainability

Formazione 
Corsi, docenze, coaching 

mirato e attività di 
experiential learning

> Focus Lab in numeri

270+ 
progetti realizzati su 

temi CSR e 
sostenibilità con 

imprese e istituzioni

13 
progetti internazionali 
seguiti come leader o 
come partner tecnico 

30.000+ 
stakeholders 

coinvolti  
in 20 anni

27  
laboratori-network 

di aziende coordinati 
su temi Sustainability 

e CSR

210 
clienti pubblici e 

privati in 16 anni di 
attività

1050 
eventi di Stakeholder 

Engagement 
coordinati e facilitati

www.focus-lab.it

BCorp Impact Report 2017

http://www.focus-lab.it
http://www.focus-lab.it


Governance 

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.  

Workers 

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.  

 

2017

Siamo la 1ª BCorp  
Certificata in Emilia Romagna.  
Tra le prime 20 in Italia.  
Nel 2018 realizzeremo la 
2ª edizione del BImpact 
Assessment per rinnovare la 
certificazione.

Nel 2017 siamo stati selezionati 
“Best for The World -  
Community”, per avere 
ottenuto un punteggio 
superiore al 90% della media  
nella corrispondente categoria 
di valutazione BImpact 
Assessment. 

Nel corso del 2017 abbiamo 
promosso tra i nostri clienti la 
conoscenza e l’adozione di 
progetti e strategie coerenti 
con i 17 Obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU (SDGs), con  
6 eventi dedicati.

Abbiamo promosso il 1° evento 
regionale in Emilia-Romagna 
per la promozione di BCorp, in 
collaborazione con le altre 6 
aziende certificate sul territorio 
emiliano. 

Abbiamo ideato e coordinato  
4 reti territoriali di imprese 
per la co-progettazione su 
temi della  Sostenibilità, 
Innovazione, Welfare 
Aziendale, Green Innovation, 
con oltre 100 aziende 
coinvolte su progetti coerenti 
con Agenda 2030.

Durante il 2017 abbiamo 
realizzato e facilitato più di  
60 tra Workshop e Forum 
dedicati ai temi della 
Sostenibilità, che hanno 

coinvolto oltre 1000 
stakeholders di imprese, 
istituzioni, mondo no-profit e 
Università.

10 Seminari di 
formazione, per un totale 

di oltre 60 ore, messi a 
disposizione dei 
dipendenti Focus Lab 
come opportunità di 
crescita professionale e 
personale. 

1500€ di Bonus 
produttività per i 
dipendenti, fruibile 
attraverso servizi di 
Welfare in vari ambiti:  
- Mobilità 
- Cultura 
- Tecnologia

Opportunità di 
Conciliazione Vita-
Lavoro attraverso vari 
progetti: 
- Flessibilità degli orari di 

ingresso e uscita 
- Banca Ore 
- Smart Working

Sperimentazione di una 
prima esperienza di Rete 
di imprese per il Welfare 
Aziendale a Modena, con 

5 workshop realizzati 
nel 2017, e 80 
organizzazioni coinvolte.

Ideazione e supporto 
alla realizzazione di 
una Guida operativa 
alla conoscenza e alla 

scelta di più di 40 servizi di 
Welfare Aziendale a 
disposizione delle imprese 
del territorio di Modena, 
redatta con la 
collaborazione di altre 8 
aziende. 

Indagine sulle attività in 
corso e impegni previsti 

su 17 aziende del territorio 
di Modena. Analisi dei 
potenziali ambiti di 
partnership / mattina tra 
domanda offerta di Welfare.
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Environment 

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.  

 

Customers & Supply Chain 

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.  

 

Community 

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.  

 

Da dicembre 2017, tutta 
l’energia elettrica consumata 
da Focus Lab è 100% 
rinnovabile e certificata 
EkoEnergy. Una parte della 
fattura energetica è investita  in 
progetti internazionali di 
sostenibilità.

Il 95% degli scarti prodotti 
sono riutilizzati o avviati a 
riciclo. Non sono generati 
rifiuti pericolosi durante le 
attività di business.  
Il 70% dei materiali da ufficio è 
acquistato considerando criteri 
di sostenibilità ambientale.

Un impianto fotovoltaico da 
3kW ci consente di produrre in 

loco oltre il 50% dell’energia 
elettrica consumata nei nostri 
uffici. Ad inizio 2018 abbiamo 
installato un impianto di 
accumulo interno. 

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

L’approvvigionamento dei 
prodotti e dei servizi necessari 
al nostro business avviene per 

oltre l’85% del valore su 
scala locale, entro un raggio 
di 50km dalla sede aziendale. 

Il 100% dei progetti realizzati 
sono stati accompagnati da 
una analisi di Customer 
satisfaction - engagement per 
valutazione della qualità dei 
progetti percepita dai clienti.

Il 75% degli acquisti 
effettuati prevede una 
valutazione ex-ante dei 
principali aspetti di criticità 
ambientale e sociale associati 
al prodotto/servizio. 

Abbiamo realizzato percorsi di 
formazione dedicati ai temi 
della Green Supply Chain, 
Economia Circolare, 
Certificazioni ambientali di 
prodotto e processo.

Abbiamo coordinato  
3 seminari pubblici su Agenda 
2030 ONU e SDGS, Circular 
Economy, Energia e 
Cambiamento Climatico, 
nell’ambito del progetto 
triennale Sustinability Innovation 
promosso dalla Regione Emilia-
Romagna.

Siamo stati i coordinatori del 
World Café di avvio  del 
progetto Parma Futuro 

Smart, con più di 60 
partecipanti, 150 idee-
proposte su 4 temi legati alla 
Smart City.

Abbiamo facilitato 2 
workshop di confronto 
dedicati alla raccolta di idee e 
proposte per la 
riqualificazione di due Piazze 
nel Centro Storico di Villafontana di 
Medicina (BO).

Offriamo 
supporto 
volontario a 
iniziative della 
comunità locale 
(Amnesty, 
Legambiente) 
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Sustainability- CSR Management 
e Stakeholder Engagement 

Bilanci di Sostenibilità 
Attività di valutazione di impatti e impegni 
di Sostenibilità, coinvolgimento di 
Stakeholders interni ed esterni: 
• Cedacri spa, azienda leader del settore 
ICT,  
• Tellure Rota, azienda meccanica,  
• Camelot, cooperativa di servizi.  

Stakeholder Enegagement di supporto al 
Sustainability Reporting  
Progettazione di 2 processi di Stakeholder Engagement di supporto al 
Bilancio di Sostenibilità per Cedacri e Tellure Rota. 5 incontri, oltre 100 
partecipanti coinvolti tra fornitori, lavoratori, clienti, amministratori pubblici 
e referenti di organizzazioni del territorio.  

Rete di 40 Imprese di Modena per la CSR  
Coordinamento tecnico rete Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale 
con 7 workshops su temi di  Welfare Aziendale, Green Innovation, 
Alternanza Scuola Lavoro e Progetti per il Territorio. Oltre 90 progetti di CSR 
tra singoli e in partnership. 

CSR Lab Emilia Ovest 
Coordinamento tecnico di laboratori di imprese per la promozione 
dell’Agricoltura Sociale in attuazione dell’Agenda 2030 Onu. 
Mappatura di 20 pratiche di aziende sull’Agricoltura Sociale. 

CSR e Sostenibilità e Sindacati 
S e s s i o n i d i f o r m a z i o n e -
aggiornamento su strumenti ed 
approcci di CSR-Sostenibilità 
d’Impresa per referenti CGIL 
Modena. 

Seminar i su Susta inabi l i ty 
Innovation 

Coordinamento di 3 seminari pubblici su Agenda 2030 ONU e SDGS, 
Circular Economy, Energia e Cambiamento Climatico, nell’ambito del 

progetto triennale Sustinability Innovation promosso dalla Regione Emilia-
Romagna. 

Certificazione BCorp 
Supporto ad un’azienda del settore logistico per la realizzazione del B 
Impact Assessment per l’ottenimento della Certificazione internazionale di 
Sostenibitilità BCorp. 

BCorp Emilia Romagna Day  
Organizzazione del primo appuntamento regionale BCorp di promozione 
dell’appicco BCorp e delle aziende certificate della regoine e tavola di 
confronto con Regione E-R, Università di Bologna e Banca Etica.  

Agenda 2030 Onu-  
Sustainable Development Goals (SDGs)  

Road Map workshops SDGs regional per 
filiere Industriali 
Organizzazone di una Roadmap regionale 
dedicata a promuovere e confrontare le 
opportunità di innovazione con l’Agenda 
2030 ONU - SDGs. Facilitazione di 2 World 
Café con oltre 50 aziende leader dei 
settori Meccanico e Agro-Food. 150 
pratiche in corso emerse e 100 possibili 
idee-proposte in linea con gli SDGs. 

La Regione Emilia-Romagna per gli SDGs 
Facilitazione del 1° workshop regionale interno di valutazione e 
posizionamento delle politiche settoriali per gli SDGs, con 25 referenti di 
varie Direzioni e Servizi regionali.   

Laboratori di imprese per l’Agenda 2030 Onu 
Vari laboratori di imprese facilitati su ambiti di Agenda 2030 - SDGs (Aziende 
CSR Modena, Lab CSR Emilia-Ovest, Rete Welfare Aziendale Modena), 
seminari presso CCIAA di Alessandria. 

Enti Locali italiani e Agenda 2030 ONU 
Indagine sul posizionamento di 25 Enti Locali aderenti al Coordinamento 
Agende 21 Locali rispetto all’Agenda 2030 ONU, con focus sugli SDGs 7, 11 e 
13.
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Green Innovation & Circular Economy 

Environmental Product Declaration nel Settore Ceramico 
Realizzazione di una Guida operativa, totem informativi, contenuti web e 
social per migliorare la conoscenza dell’EPD (Dichiarazione Ambientale di 

Prodotto) nelle imprese associate a 
Confindustria Ceramica. di focus 
Group di confronto tra imprese. 

Nuova Certificazione ISO di 
Sostenibilità del prodotto ceramico 
Facilitazione di 2 focus group di 
confronto tra 20 referenti delle 
aziende del settore ceramico per 
promuovere nuovi criteri di 
sostenibilità del prodotto ceramico. 

Formazione su Circular Economy e Green Mamagement 
- 6 corsi di formazione realizzati su strumenti di Economia Circolare per 
Ifoa, Demetra Formazione, a Reggio Emilia e Parma. 
- 3 corsi di formazione e 3 visite guidate in azienda su CSR Management e 
Green Labels di prodotto e processo, per 10 imprese di vari settori con 
Zenit Formazione. 

Smart City-District e Co-Design 

Parma Futuro Smart - progetto UE Ruggedised 
Coordinamento processo di Stakeholder Engagement per  progetto UE  
Smart City del Comune di Parma. Facilitazione di un World Café su 4 
dimensioni Smart, con 60 
rappresentanti di imprese, 
Università, Start Up, mondo no-
profit, Scuole.150 idee emerse. 

Smart Ceramic District - Club 
degli Imprenditori per 
l’innovazione del Distretto 
Ceramico 
Facilitazione e avvio di un 
network di 9 imprese della filiera 
dell’Industria Ceramica 

(produttori, impiantisti, colorifici). 6 
workshops di benchmaking su Smart 
Building, Economia Circolare, 
Industria 4.0, Design Thinking, 11 
esperti esterni coinvolte e 15 idee 
strategiche di innovazione. 

Riqualificazione urbanistica 
Facilitazione di workshops di 
confronto e co-progettazione rivolti 
alla cittadinanza dedicati ad un 
Concorso di Idee per la riqualificazione di due Piazze a Medicina (BO). 

Welfare Aziendale 

Rete di Imprese per il Welfare Aziendale a Modena 
Coordinamento tecnico di una nuova Rete di imprese per il Welfare 
Aziendale per il Comune di Modena. 5 workshops con confronto di 
pratiche di Welfare Mix e 80 partecipanti coinvolti. 

Survey azioni di Welfare Aziendale 
Web survey su pratiche di Welfare Aziendale di 17 aziende di una rete di 
imprese impegnate sulla Responsabilità Sociale  

Guida ai servizi di Welfare Aziendale  
Supporto alla realizzazione di una Guida operativa alla conoscenza e alla 
scelta di più di 40 servizi di Welfare Aziendale.  

Ricerca e speech 
- Survey su 25 Enti Locali italiani e Agenda 2030 ONU per Coordinamento 
Agende 21 Italiane 
- Mappatura Repertorio Pratiche di Agricoltura Sociale in tre province per 

CSR Lab Emilia-Ovest 
- Repertorio pratiche di CSR imprese modenesi 
- Relazioni per WWF Italia Patto Parco del Delta, Anima Imprese Udine, 

Facilita 2017, UniMoRe BCorp, EPD, Salone CSR.
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