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1. Benvenuta Newmi
Newmi SRL Società Benefit è nata da poco più di un anno e non è mai stata una startup.
Nasce con le idee chiarissime, a partire dal claim “Local Content First” che definisce il suo modus operandi: privilegiare i gruppi locali di persone e chiedere a loro di raccontare il territorio e le sue eccellenze.
La società nasce dall’esperienza e dall’amicizia dei due soci fondatori Christian Fusi e Orazio Spoto.
Orazio e Christian, entrambi professionisti del mondo digital, ed entrambi appassionati di fotografia, si sono conosciuti diversi anni fa collaborando in puro spirito community al progetto Instagramers Milano.
Dopo aver testato qualche collaborazione in ambito lavorativo con piena soddisfazione, creare una società è stato
il passaggio naturale per unire le forze e le competenze.
A fine 2018 è nata Newmi con l’intento di sviluppare contenuti digitali, coinvolgere fotografi, videomaker e community locali in progetti spesso pensati per valorizzare musei, borghi, città, ma anche iniziative e mezzi per la
mobilità sostenibile e tecnologie per salvaguardare l’ambiente.
Newmi SRL Società Benefit è oggettivamente lo specchio dei due fondatori e in un modo o nell’altro ne è lo spirito.
Loro amano la società e il territorio e a testimoniarlo ci sono centinaia di ore dedicate con passione.
La scelta di essere Società Benefit dichiara già i valori di Newmi, espressi anche nello statuto:

“…la società, oltre allo scopo di dividere gli utili, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”

					
Statuto Newmi Srl SB – depositato il 08/11/2018

Christian Fusi

Orazio Spoto

Verso la certificazione B Corp.
Newmi per ottemperare all’obbligo di legge di rendicontare l’impatto generato dall’azienda, e per intraprendere il
processo verso la certificazione B Corp (ottenibile solo dopo un anno di attività), ha adottato come suo strumento
di misurazione d’impatto lo standard B Impact Assessment.
Nel momento in cui questa relazione viene scritta, è in corso l’audit da parte dell’ente di certificazione B Lab, sulla
base del nostro punteggio nell’Assessment che è stato di 123 PUNTI, dove il punteggio minimo necessario per
ottenere la certificazione è di 80.
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Questi numeri raccontano il nostro primo anno di attività

52
PROGETTI
SEGUITI

5,9% 34
ATTIVITÀ
PRO-BONO E
DONAZIONI
(RISPETTO AL FATTURATO)

EVENTI
OFFLINE
ORGANIZZATI
CON LE
COMMUNITY

36
CLIENTI

90
AUTORI
COINVOLTI

45
ORE DI
FORMAZIONE
EROGATE

Credits icone - from the Noun Project: (1) Project by Sumit
Saengthong (2) Leader by ProSymbols (3) Creative by Aneeque
Ahmed (4) Handshake by Jules Dominic (5) Event by Hrbon (6)
Online education by Symbolon.
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2. Quello in cui crediamo
Nel nostro lavoro quotidiano abbiamo sempre a mente i valori ai quali ci ispiriamo:

IL TERRITORIO
CON LA SUA
CULTURA

IL BENESSERE
DEGLI ESSERI
UMANI

LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E
SOCIALE

L’INTEGRITÀ
E IL RISPETTO
DELLE LEGGI

E pensiamo di perseguire questi valori attraverso:

A.

L’impegno a minimizzare il nostro impatto ambientale e sociale, con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.

B.

L’impegno a sostenere con le nostre competenze, a titolo gratuito o di favore, una quota sempre
maggiore di iniziative di organizzazioni non profit, fondazioni e associazioni che rispecchiano i
medesimi valori.

C.

L’impegno a promuovere modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro e con particolare
attenzione agli impatti ambientali e sociali, come le B Corp e le Società Benefit.

Fonte immagini: (1) Civita di Bagnoreggio, da Wikipedia - Foto
di IKKos, CC BY-SA 4.0 (2) Photo by Alex Alvarez on Unsplash
(3) Shane Rounce on Unsplash (4) Sconosciuta
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Il nostro Codice Etico

Ci siamo anche dati un Codice Etico [scaricabile dal nostro sito https://newmi.it ] perché siano comprensibili per
tutti coloro che lavorano per/con noi gli standard etici e morali che riteniamo irrinunciabili. Tra i principali:

_Crediamo nei diritti fondamentali
Newmi agisce nella sua attività aziendale rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo, tutelandone l’integrità morale e assicurando eguali opportunità. Al suo interno, Newmi desidera mantenere un ambiente di lavoro
sereno, in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori condivisi. Newmi riconosce la
salute e sicurezza sul posto di lavoro come un diritto fondamentale dei suoi dipendenti.

_Crediamo nell’integrità e nella trasparenza
Integrità: tutte le attività sono gestite con il massimo impegno professionale ed etico, i rapporti a tutti i livelli, sono
improntati a criteri di correttezza, lealtà e reciproco rispetto.
Trasparenza: in tutti i rapporti (di lavoro, commerciali, istituzionali, etc.) sono garantite informazioni chiare, complete, tempestive e veritiere.

_Crediamo nel valore delle persone
Dipendenti, collaboratori e operatori aziendali costituiscono un fattore indispensabile per il successo dell’azienda. Per questo motivo, Newmi tutela e promuove il valore delle risorse umane onde migliorare e accrescere il
patrimonio e la competitività delle competenze di ciascuno. Newmi crede che una sana competizione, intesa
quale impegno al miglioramento, rappresenti un indispensabile fattore di sviluppo e progresso all’interno di un
contesto di gruppi di lavoro. Il riconoscimento dei risultati raggiunti, le potenzialità professionali e le competenze espresse costituiscono momenti centrali dello sviluppo professionale del personale. Newmi offre adeguati
strumenti e opportunità di crescita professionale e considera l’apprendimento e la formazione un modello di
acquisizione permanente, per mezzo del quale è possibile raggiungere conoscenza, comprendere e interpretare
efficacemente il cambiamento, acquisire nuove idee, migliorare la produttività, maturare una crescita individuale
e complessiva dell’azienda.

_Crediamo nell’innovazione
Newmi pone al centro delle proprie attività l’innovazione, ritenendo che quest’ultima necessiti a livello organizzativo di un elevato dinamismo e attenzione per le persone che fanno parte dell’azienda, per i clienti e per i fornitori.
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3. Società Benefit e B Corp

Società Benefit in Italia

B Corp (International)

Le Società Benefit (SB) rappresentano una
evoluzione del concetto stesso di azienda.
Mentre le società tradizionali esistono con l’unico
scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le
società benefit sono espressione di un paradigma
più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale,
oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un
impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

La certificazione B Corporation (o B Corp®) è una
certificazione diffusa in 71 paesi e 150 settori
diversi, rilasciata alle aziende da B Lab, un ente
non profit internazionale. Le B Corp nel mondo
sono oltre 3.000, e in Italia più di 80 (Fonte:
Nativalab.com – The B-book).

Dal gennaio 2016 l’Italia ha introdotto, prima
in Europa e prima al mondo fuori dagli USA, la
Società Benefit come forma giuridica virtuosa e
innovativa.
Quindi occorre indicare nello statuto - al momento
dell’apertura o in seguito - l’adozione di questa
forma giuridica, e indicare le modalità con cui si
vuole perseguire il beneficio comune.
Le Società Benefit operative in Italia sono oltre
300 (fonte GoForBenefit 2019).
Non godono di incentivi di tipo economico o
fiscale, per cui oltre a rappresentare un valore per
la società, non causano aggravi per i contribuenti.
Le Società Benefit sono tenute a redigere ogni
anno una valutazione d’impatto come questa che
state leggendo.
Se vuolete più informazioni consultate:
http://www.societabenefit.net/

Per ottenerla in Italia occorre 1) essere una
Società Benefit 2) ottenere almeno 80/200 punti
al B Impact Assessment
Il motto delle B Corp è: Be The Change
Se vuolete più informazioni consultate:
https://bcorporation.eu/
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4. Aree d’azione
Abbiamo identificato quattro aree d’azione in cui possono essere comprese le attività svolte da Newmi che hanno
una componente in ambito benefit. Queste quattro aree sono:

PROMOZIONE CULTURALE

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

BENESSERE DELLE PERSONE
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4.1 Promozione culturale
Quest’area di attività comprende tutte le iniziative che ci vedono collaborare con istituzioni, musei, fondazioni e
partner pubblici e privati per promuovere mostre, eventi e prodotti culturali.

PROGETTO
E STAKEHOLDER

#Igersalmuseo
Sole24Cultura, Electa
Mondadori, InLombardia,
Masi Lugano e altri

TARGET E DESCRIZIONE
Target: promuovere la cultura attraverso un format che riguardasse le mostre, sfruttando la forza di Instagram. Aumentare il
senso di community.
In collaborazione con Igersmilano, abbiamo organizzato undici
visite a mostre di importanza nazionale, completamente gratuite per i partecipanti della community, e in alcuni casi riservate e
con guida dedicata. Abbiamo chiesto loro di raccontare a tutti la
mostra attraverso le loro foto e i loro profili.
Target: promuovere l’uscita nei cinema dei loro film dedicati ad
arte e cultura.

Nexo Digital
Casa di produzione
e distribuzione
cinematografica

#investEU
Per l’Unione Europea.

109cose
In collaborazione con
Bookcity e Igersmilano

Con #grandeartealcinema abbiamo realizzato otto progetti di
influencer marketing su Instagram coinvolgendo autori noti per
la loro capacità creativa e attinenza ai temi. Ogni autore ha prodotto immagini originali ispirandosi ai soggetti, tra cui Banksy,
Klimt, Monet, Frida Kahlo, Caravaggio, gli Impressionisti.
Con #unabellezzaeterna abbiamo invece lanciato un challenge
nazionale per promuovere il film dedicato al monologo del grande scrittore Camilleri registrato al Teatro Greco di Siracusa.
Target: raccontare l’iniziativa Europeforculture e la storia di 20 monumenti italiani che sono stati restaurati grazie ai contributi UE.
Abbiamo selezionato 20 autori “locali” per fotografare i monumenti e mostrarli su Instagram, contando sulle loro capacità,
il loro amore per il territorio e l’influenza che hanno sulle loro
community locali.
Target: rendere disponibile a tutti questa guida gratuita unica nel
suo genere che racconta Milano attraverso #hashtag tematici e
foto dedicate su Instagram.
Durante BookCity 2018 abbiamo realizzato una presentazione
pubblica della guida “109 cose da Instagrammare a Milano” realizzata da Igersmilano. Abbiamo inoltre creato un sito per poterla scaricare gratuitamente.

RISULTATI

Oltre 250 partecipanti,
quasi 400 foto taggate
#igersalmuseo

Coinvolti 41 autori,
ottenute oltre 400mila
impressions e 36mila like.
Per il challenge che
ha coinvolto oltre 100
community sono arrivate
2.300 foto

Il progetto ha avuto una
grandissima visibilità e
ottimi feedback

La guida ha avuto ottime
recensioni dal pubblico
e suscitato l’interesse di
diversi soggetti addetti ai
lavori. Si sta discutendo
una riedizione

Relazione di Impatto 2018/2019

10

4.2 Promozione del territorio
Quest’area di attività è incentrata sulle iniziative che ci vedono collaborare con il territorio, le sue istituzioni e
soprattutto le community locali.

PROGETTO
E STAKEHOLDER

Tour Nikon +
Giro d’Italia
Nital, Mediolanum, Yallers,
Instagramers

Il BonTà Cremona +
Tuttofood Milano
Cremona Fiere,
Fieramilanomedia

#scrabblecomeparli
Per Mattel Italia

DESCRIZIONE E SCOPO
Target: realizzare eventi/tour per le community del territorio coniugandoli con la promozione dei prodotti dei clienti.
Il progetto #nikonphotowalk ha visto la realizzazione di 4 Instameet locali (Milano, Genova, Firenze, Roma) articolati con: formazione in aula con professionisti e prova prodotto effettuata
durante un photowalk su indicazioni della community locale.
Con #storiedalgiro abbiamo realizzato 5 instameet nei luoghi e
nel periodo del Giro d’Italia abbinati a un challenge nazionale.

Target: promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio in tutto il mondo.
Per “Il BonTà - il Salone delle Eccellenze Enogastronomiche dei
Territori” abbiamo realizzato un challenge sui piatti regionali e un
workshop di food photography.
Per la fiera Tuttofood abbiamo scelto e gestito un team di 15 Ambassador scelti tra i food influencer italiani e internazionali.

Target: realizzare su Instagram una campagna promozionale incentrata sulle “parole” regionali italiane per promuovere il gioco
di Mattel
Abbiamo scelto 20 autori, uno per regione, che con un loro scatto incentrato su una parola scelta, facessero conoscere l’iniziativa e spingessero alla partecipazione.

#diaridellaterra

Target: promuovere il territorio agricolo veneto su Instagram.

Per il PGR Veneto

Abbiamo progettato un challenge coinvolgendo le community
venete e alcuni autori selezionati sul territorio.

RISULTATI

Gli eventi Nikon hanno
visto la partecipazione di
circa 150 persone
Più di 40 persone hanno
seguito gli eventi del tour,
e 300 inviato immagini per
il challenge
Al challenge di Il BonTà
sono pervenute quasi 800
immagini.
Gli ambassador di
Tuttofood, con le loro 100
immagini, hanno raggiunto
1,3 mln impressions e
oltre 81.000 like

Sono stati ottenuti 25mila
like e 1.400 commenti

Alcune centinaia di
foto pervenute e si sta
discutendo di ripetere
l’operazione più in grande
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4.3 Sostenibilità ambientale
Qui sono indicate le iniziative di sostenibilità ambientale che Newmi stessa ha intrapreso o alle quali ha partecipato come partner o su commissione dei clienti.

PROGETTO
E STAKEHOLDER

Newmi

DESCRIZIONE E SCOPO
• La sede operativa è stata posta in un coworking certificato B
Corp: YoRoom posto nel quartiere Isola di Milano, zona di riferimento per realtà artigianali e startup;
• Ai collaboratori fissi viene fornito gratuitamente l’abbonamento annuale ai mezzi pubblici;
• È libera e incentivata la scelta di adottare lo smart working:
tutti i processi di lavoro e documenti della Società sono digitali
e in cloud;
• Si promuove la sostenibilità personale chiedendo ai dipendenti
di adottare pratiche come: mobilità alternativa (bici, car-sharing)
e consumi consapevoli (bottiglie termiche, risparmio energetico, carta riciclata, raccolta differenziata dei rifiuti prodotti).

RISULTATI

[Non siamo in grado di
misurare queste attività,
se non indirettamente]

Target: promuovere forme più sostenibili di mobilità.

E-vai Trenord +
Telepass + Hyundai

Con #ovunquevai per Trenord abbiamo organizzato 4
instameet/tour nei capoluoghi lombardi usando le auto del car
sharing elettrico di TreNord.
Per Telepass durante il Fuorisalone abbiamo promosso con un
takeover del profilo Instagram aziendale il lancio del loro servizio di monopattino elettrico in sharing.
Per Hyundai abbiamo raccontato la prova auto di un loro modello elettrico.
Target: promuovere temi ambientali e case history virtuose.

Saclà + Autogrill

#Thanksplanet ha visto il lancio di un challenge nazionale. Il
meccanismo prevedeva che più foto venivano inviate, più mq
di foresta amazzonica potevano venir salvaguardate grazie al
contributo dell’azienda.
Autogrill ci ha chiesto di far conoscere Wascoffee: un progetto
di ecodesign per cui gli scarti dei fondi di caffè diventano un
materiale composito e trovano una seconda via di utilizzo come
oggetti di arredo degli store.

KLM Royal Dutch
Airlines

Target: contribuire a un progetto concreto di salvaguardia
dell’ambiente.

In partnership con
Igersmilano

KLM ha donato e installato un dispositivo Seabin per ripulire i navigli, e per ogni foto taggata #perunMAREpulito finanzierà la raccolta di 1 kg di plastica.

Tutte queste attività
hanno ottenuto un
incremento della loro
visibilità grazie alle nostre
iniziative sui social

Per #thanksplanet hanno
aderito 65 community e
sono arrivate oltre 1.500
foto taggate
Wascoffee: abbiamo
contribuito a far
conoscere l’iniziativa
attraverso i social

Il dispositivo è capace di
raccogliere, in un anno,
oltre 500kg di rifiuti
plastici
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4.4 Benessere delle persone
Quest’area di attività si concentra su quelle iniziative che ci vedono collaborare con onlus per promuovere attività
benefiche, o riguardano il nostro impegno verso le persone attraverso la formazione o la gestione delle
community locali.
PROGETTO
E STAKEHOLDER

DESCRIZIONE E SCOPO

RISULTATI

Target: promuovere campagne sociali, raccolte fondi e donazioni.

Sempre25novembre
+ JumpersDay +
Panettonesospeso
Con Sorgenia Spa,
SaveTheChildren, PS Ets

#Sempre25novembre è una campagna per sensibilizzare sul
tema della violenza domestica in occasione della Giornata
Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Il Christmas Jumper
Day di Savethechildren Italia è una raccolta fondi per i bambini. Panettonesospeso è un’iniziativa che permette di donare
panettoni per Natale alle strutture che accolgono persone bisognose, a cui Newmi ha aderito acquistandone diversi devolvendo il budget dedicato ai festeggiamenti natalizi aziendali.

Sempre25novembre ha
oltre 8.500 post condivisi
Penettonesospeso ha
raccolto oltre 1200
panettoni donati

Target: mantenere attive le community di Instagramers Italia (in particolare Lombardia e Milano) nelle loro attività online e offline.

Instagramers Italia

Newmi ha supportato l’attività delle community Igers con risorse (ore uomo e competenze) e con la costante ricerca di nuove
sponsorizzazioni, così che esse possano mantenersi attive. Ne
derivano vantaggi per i partecipanti che ricevono benefici (visite
dedicate, workshop gratuiti, biglietti omaggio e partecipazioni
ai challenge) e per i territori che guadagnano visibilità su Instagram (2,6 mln foto taggate #igersmilano).

Newmi ha coinvolto
Instagramers in almeno
3 challenge nazionali, e
co-organizzato decine di
attività locali

Target: portare formazione innovativa alle aziende.

Formazione B2B
Regione Lombardia,
Generali Spa

Newmi realizza eventi formativi per le aziende su richiesta loro o
delle istituzioni. Per esempio con #InLombardia1 abbiamo tenuto una serie di incontri gratuiti pensati per gli operatori turistici
sull’uso dei social Network promossa dalla Regione Lombardia.
Per Generali Spa abbiamo contribuito a Bullyctionary, una serie
di incontri dedicati ai loro dipendenti sul tema del cyberbullismo
e della comunicazione online.
Target: portare formazione innovativa alle persone.

Formazione B2C
Varie

Newmi ha organizzato numerosi momenti di formazione live
pubblica e gratuita in partnership con realtà anche molto diverse tra loro. Per esempio per la NoloSocialStreet di Milano in
un evento di quartiere o per l’associazione Senegal Pro-Res di
Sondrio dove la formazione era rivolta ai migranti giunti in Valtellina. Oppure con brand come Google e Leica dove la nostra
formazione è stata agevolata da prodotti e tutor forniti dai partner. Inoltre abbiamo registrato diversi moduli di formazione per
corsi online venduti da partners.

Abbiamo stimato in oltre
45 le ore dedicate a
eventi formativi
I partecipanti possono
essere stimati in diverse
centinaia
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5. Questionario
Abbiamo sottoposto ad un campione rappresentativo dei nostri clienti un questionario di valutazione anonimo
riguardante l’attività svolta con Newmi.
Tra le domande poste, vi riportiamo qui quelle maggiormente inerenti alle tematiche benefit.

Secondo la totalità del campione i progetti svolti insieme a Newmi hanno avuto un
impatto positivo sulla società e/o l’ambiente che al 33% giudicano “elevato”

Questo impatto positivo è stato
identificato principalmente nel valorizzare
il patrimonio culturale (56%) e nel
sostenere l’ambiente (44%).

si, molto elevato

66,7%

si, abbastanza

abbiamo sostenuto
l’ambiente con azioni...

(44,4%)

abbiamo valorizzato il
patrimnio culturale

(55,6%)

abbiamo valorizzato le
risosrse umane

Come ci attendevamo, i progetti sono
stati svolti interamente attraverso i soli
canali digitali. Il 100% dei clienti ha usato i
social network, il 44% anche il sito web, e
a seguire la newsletter e simili (33%).

non a sufficienza

33,3%

(11,1%)

attraverso l’utilizzo di
social network

(100%)

con l’utilizzo di canali di
comunicazione...

(33,3%)

attraverso canali di
comunicazione Pull...

(44,4%)

attraverso la
comunicazione offline...

(0%)

altro

(0%)

si, molto elevato

66,7%

Poi abbiamo chiesto se il progetto ha
previsto un beneficio specifico per
stakeholder quali organizzazioni come
ONLUS e comunità territoriali/cittadine
(si al 100%, di cui il 33% elevato) e se ha
portato valore anche ai clienti dell’azienda
(si al 55,5% di cui 11% dichiara “molto”).

si, abbastanza
non a sufficienza
33,3%

si, è stato generato molto valore
44,4%

44,4%

si, ma moderatamente
11,1%

non era un attività finalizzata a portare
vantaggio ai clienti

33,3%

Infine si dichiarano soddisfatti dell’esito
del progetto all’89%, con un 56% “molto”
e 33% “abbastanza”.

non a sufficienza

si, molto soddisfatto
11,1%

si, abbastanza soddisfatto
non abbastanza

55,6%

per niente
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6. Obiettivi per il 2020
Gli obiettivi che Newmi si è data per il 2020 sono riassumibili nel continuare con l’impegno finora profuso, aumentando il numero e la portata dei progetti legati alla sostenibilità e al rispetto per il prossimo.
Sarà inoltre uno degli obiettivi primari l’inserimento di almeno una risorsa full time nella squadra - possibilmente
donna - e puntiamo a un aumento del 20% del fatturato (che avremmo identificato al 50% prima del COVID-19 N.d.R. ).
Infine puntiamo a rafforzare la community milanese e regionale degli Instagramers, per essere sempre più parte
integrante del tessuto urbano e interlocutore riconosciuto delle istituzioni.

FATTURATO

CLIENTI E PROGETTI

+20% FATTURATO ANNUO

CONSOLIDARE I CLIENTI ACQUISITI E OTTENERNE DI NUOVI
ESPANDERE L’ATTIVITÀ OLTRE CONFINE PARTECIPARE A BANDI EUROPEI
AUMENTARE FINO AL 50% IL NUMERO DI COLLABORATORI FISSI

RISORSE UMANE

COINVOLGERE FIGURE JUNIOR DA FAR CRESCERE
CREARE PARTNERSHIP CON ALTRE AZIENDE

DIVENTARE B CORP CERTIFICATA
BENEFIT E B CORP

SCRIVERE UN NOSTRO “MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ”
CONVINCERE ALTRE AZIENDE A DIVENTARE B CORP

MOBILITÀ E AMBIENTE

RINNOVARE GLI IMPEGNI IN CORSO: ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI,
SEDE IN COWORKING, LIBERTÀ DI ORARIO E SMART WORKING
ATTIVARCI SU UN PROGETTO DI GRANDE RILEVANZA E IMPATTO

ATTIVITÀ PRO-BONO E
DONAZIONI

EVENTI OFFLINE

PARTNERSHIP
COMMMUNITY

MANTENERE GLI IMPEGNI = ALMENO 5% FATTURATO

+20% DEGLI EVENTI ORGANIZZATI , REALIZZARE UN EVENTO DI
RILEVANZA NAZIONALE

CONSOLIDARE LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
INSTAGRAMERSITALIA
FAR CRESCERE IGERSMILANO E IGERSLOMBARDIA
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7. Conclusioni
Siamo alla nostra prima Relazione di Impatto.
Mentre scriviamo queste parole siamo contemporaneamente emozionati e “carichi”.
Per noi infatti è l’ennesimo passo formale di un impegnativo e stimolante percorso che abbiamo intrapreso poco
più di un anno fa.
Newmi SRL Società Benefit come dice il suo stesso nome nasce benefit, non lo diventa.
Il nostro obiettivo infatti è far evolvere i nostri clienti aiutandoli a comunicare con profitto ma anche con responsabilità sociale e ambientale. Lo facciamo perché è nel nostro DNA.
Vogliamo essere molto chiari: siamo dei perfezionisti e siamo scontenti del nostro operato. Non siamo stati abbastanza convincenti perché ci piacerebbe che il 100% dei nostri progetti avesse una valenza benefit. Ma questa
scontentezza non ci scoraggia, anzi, ci convince del fatto che possiamo fare di più e meglio.
E siccome non abbiamo intenzioni ma programmi, condividiamo con tutti voi il nostro impegno: vi mostreremo
che si può - e si deve - fare impresa pensando al profitto ma anche all’ambiente e alle persone.

Queste parole, scritte in piena emergenza COVID-19, hanno un peso ancora maggiore.
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