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1. Un anno difficile

Questa relazione ha un compito arduo: parlare di sostenibilità e impatto sociale in un anno, il 2020, che sarà ricor-
dato come quello della pandemia mondiale di Covid-19. 
Se l’anno scorso in questi giorni eravamo felici di annunciarvi i risultati del primo anno di Newmi come Società 
Benefit, quest’anno è davvero difficile fare un confronto, quasi inutile. 

Se poi pensiamo al nostro claim - “Local Content First” – e alla nostra vocazione per gli eventi con le community, 
potete capire quanto i limiti agli spostamenti e alla vita sociale pesino su questo nostro bilancio.
In ogni caso, una buona notizia è arrivata giusto sul finire dell’anno a ridarci buon umore e fiducia. 
I più attenti avranno visto che accanto al nostro logo ora ci possiamo fregiare del simbolo di B Corp! 
Come avevamo anticipato un anno fa, eravamo al lavoro per completare il B Impact Assessment (BIA). 

Abbiamo seguito tutta la procedura internamente perché entrambi i 
fondatori - Christian Fusi e Orazio Spoto – volevano che questo per-
corso verso la certificazione fosse anche un momento di apprendi-
mento. Non è stato facile, ogni dato è stato controllato severamente 
e l’impegno necessario è stato altissimo: ore di sonno perse, fogli di 
calcolo zeppi di numeri e letture spesso non facili. 

Ma, ce l’abbiamo fatta! 
A Novembre 2020, con 83.7 punti siamo diventati ufficialmente una 
B Corporation® Certificata.

Con questa Relazione d’Impatto siamo qui a ribadire i nostri doveri di Società Benefit secondo la legge italiana, 
mentre con questo riconoscimento internazionale, vogliamo ribadire la nostra convinzione nella scelta di un mo-
dello di impresa diverso.
Il modello B Corp che adottiamo si chiama “Design to give” e l’impegno preso lo trovate nero su bianco nel nostro 
Codice Etico:  

“ l’impegno a sostenere a titolo gratuito una quota di iniziative di organizzazioni non profit, fondazioni 
e associazioni che rispecchiano i nostri medesimi valori, pari al 5% del fatturato e/o al 5% del tempo 
lavorativo annuale ”
     

Codice Etico Newmi Srl SB – scritto il 18/12/2018

Christian Fusi Orazio Spoto
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PROGETTI SEGUITI

AUTORI COINVOLTI

21 DONNE 13 UOMINI

CLIENTI

23

29

35

Questi numeri raccontano il nostro secondo anno di attività

Le limitazioni dovute al Covid-19 e ai lockdown in questo 2020 hanno colpito fortemente il nostro fatturato come 
conseguenza di un numero decisamente inferiore di progetti realizzati. Questo significa anche meno clienti e 
meno autori coinvolti rispetto non solo alle previsioni, ma anche all’anno 2019 in cui gli autori coinvolti erano stati 
oltre 90. Per non dire del quasi azzeramento degli eventi offline organizzati, passati da 34 a soli 10. Nonostante 
ciò, abbiamo resistito adeguando la nostra offerta e puntando ad attività che potessero essere svolte da remoto. 

Tra queste l’attività di web design - in collaborazione con il nostro partner Websushi – che ha permesso di seguire 
alcuni progetti importanti anche con realtà prestigiose e associazioni vicine ai nostri valori. 

Credits icone -  from the Noun Project: (1) Project by Sumit Saengthong (2) 
Leader by ProSymbols (3) Creative by Aneeque Ahmed 
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Inoltre abbiamo dato una forte spinta alle attività di formazione. Spiccano infatti le oltre 82 ore dedicate a proget-
ti formativi seguiti da oltre 5.100 persone. Queste attività si sono svolte quasi tutti da remoto, sia in corsi organiz-
zati da noi che in quelli dei nostri partners. 
Ad essa vanno aggiunte poi le testimonianze e gli interventi diretti tenuti dai fondatori, come nel caso di Orazio 
Spoto per l’Università Cattolica, l’Università di Urbino e per il progetto Parole Ostili. 
Per la fiera virtuale del turismo Spagna VR20 abbiamo portato una testimonianza attraverso un nostro avatar, 
mentre a gennaio 2020 – prima del Covid – Orazio ha partecipato di persona al 6th Digital Marketing & Tourism 
Industry Conference a Teheran (Iran) parlando di fronte ad oltre 3.000 persone.

Ma il nostro maggior risultato è stato riuscire a mantenere inalterato il nostro impegno nella attività pro-bono. 
Come dichiarato nel nostro Statuto e indicato nel nostro Codice Etico, almeno il 5% del nostro fatturato (in ore 
uomo o in attività di valore equivalente) è dedicato a sostenere progetti giudicati rilevanti ai fini della sostenibilità 
sociale e ambientale. E visto che abbiamo voluto mantenere immutato il nostro impegno nonostante il calo di 
fatturato, si spiega dunque come tale rapporto quest’anno sia salito al 8,2% rispetto al 5,9% del 2019.

Credits icone -  from the Noun Project: (4) Handshake by Jules Dominic (5) 
Event by Hrbon (6) Online education by Symbolon. 

* RISPETTO AL FATTURATO

4 CULTURA - 5 AMBIENTE - 1 TERRITORIO

ATTIVITÀ 
PRO-BONO 
E DONAZIONI 

ORE DI 
FORMAZIONE 
EROGATE

EVENTI OFFLINE 
ORGANIZZATI CON 
LE COMMUNITY

*8,2% 

10

82,5h
a +5100 PERSONE
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2. Valori

Nel nostro lavoro quotidiano abbiamo sempre a mente i valori ai quali ci ispiriamo:

Il nostro Codice Etico è pubblico, scaricabile dal nostro sito (a questo indirizzo) 
perché siano comprensibili per tutti coloro che lavorano per/con noi gli standard 
etici e morali che riteniamo irrinunciabili.

IL TERRITORIO 
CON LA SUA 
CULTURA

IL BENESSERE 
DEGLI ESSERI 
UMANI

LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE E 
SOCIALE

L’INTEGRITÀ 
E IL RISPETTO 
DELLE LEGGI

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

Il nostro Codice Etico
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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.

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 in Italia operative sono oltre 
500.

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 consulta:
http://www.societabenefit.net/

La certificazione B Corporation (o B Corp®) è una 
certificazione diffusa in 80 paesi e 150 settori 
diversi, rilasciata alle aziende da B Lab, un ente 
non profit internazionale. Le B Corp nel mondo 
sono quasi 4000, e in Italia più di 100*.

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/

*Fonte: Nativalab: The B-book 2020
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56.8

6

3.1

A Novembre 2020, con 83.7 punti siamo diventati ufficialmente una B Corporation Certificata.
Questo sotto è il dettaglio del nostro punteggio, che puoi trovare pubblicato anche online nella nostra scheda sul 
sito delle B Corp: https://bcorporation.net/directory/newmi-srl-societ-benefit

La certificazione B Corp® è uno standard riconosciuto da una terza parte che richiede alle aziende di rispettare 
elevate performance di sostenibilità sociale e ambientale e di rendere trasparente pubblicamente il punteggio ot-
tenuto attraverso il protocollo B Impact Assessment, che è lo standard di misura di impatto più diffuso al mondo, 
adottato da oltre 100.000 aziende in 71 paesi. Il BIA è un insieme di oltre 200 domande, da corredare di documenti 
giustificativi, divise per area e basate su dei modelli che si applicano automaticamente a seconda della tipologia 
di azienda e delle risposte date.

Per le sue dimensioni, Newmi rientra come Piccola Impresa, e il suo settore è  Servizi, Comu-
nicazione digitale.

Per questo motivo non otteniamo un punteggio alto in Ambiente: manca di fatto il prodotto 
fisico e tutta la catena connessa. E’ stato quindi valutato l’impegno personale dei soci alla 
mobilità sostenibile, alla digitalizzazione e alla riduzione dei consumi. Scelte confermate an-
che dalla decisione di porre la sede operativa di Newmi in un coworking già certificato B Corp. 

Allo stesso modo, non avendo un prodotto dedicato ai consumer, la voce Clienti non è parti-
colarmente sviluppata.

In Governance, è stata premiata la trasparenza, sia per le informazioni rese disponibili a tutti, 
come dimostra anche questa relazione, sia e soprattutto per gli impegni presi pubblicamente. 

La voce in cui abbiamo ottenuto la migliore performance, come ci aspettavamo, è Comunità 
dove è stato riconosciuto il nostro impegno dichiarato, e i nostri risultati ottenuti, nel contri-
buire al benessere sociale della nostra comunità tramite le nostre attività, sia quelle business 
che pro-bono. Sul lato della rappresentanza della “diversità e inclusione”, non possiamo dare 
molto dal punto di vista dei dipendenti, ma abbiamo posto grande attenzione nella scelta dei 
fornitori, che nel nostro caso sono i tanti content creator ingaggiati.  

Il risultato che ci ha permesso di superare il BIA 

GOVERNANCE

COMUNITÀ

AMBIENTE

CLIENTI

17.7
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Misurazione del Carbon Foot Print

Abbiamo misurato la nostra personale Carbon Foot Print attraverso il tool 
https://www.footprintcalculator.org

Il “carbon footprint” è l’impronta che ognuno di noi, con le sue abitudini alimentari, con i suoi ritmi 
di lavoro e con il tipo di spostamenti che effettua, contribuisce a lasciare sul pianeta in termini di 
emissioni di CO2 (anidride carbonica) prodotta. 

L’impegno preso è nel ripetere l’anno prossimo il test è ottenere significativi miglioramenti.

Altre iniziative che vogliamo sostenere e impegni presi

NET ZERO 2030 

Nel 2019, alla UN Climate Change Conference COP25 di Madrid, oltre 500 B CORP si sono impegnate 
pubblicamente per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2030, quindi con 20 
anni di anticipo sugli accordi di Parigi. 

OGGI [maggio 2021] le aziende B Corp che hanno preso questo impegno sono oltre 900. La 
campagna si chiama NET ZERO 2030. Newmi è tra queste, e ora sai cosa significa.

Orazio Spoto Christian Fusi
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I 17 SDG dell’Agenda 2030

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) sono una raccolta di 17 
obiettivi globali interconnessi ideati per essere un “progetto per raggiungere un futuro migliore e più 
sostenibile per tutti”.

Nel 2020 abbiamo iniziato a studiare e confrontarci con gli SDG per orientare le nostre attività verso 
questi specifici goal. Il nostro impegno del 2021 sarà misurare tramite la piattaforma SDG Action 
Manager i nostri risultati per poter poi migliorarci anno per anno.

Parole ostili

E’ un impegno personale di Orazio Spoto, appoggiato da Newmi, quello di prestarsi come 
ambasciatore e formatore dell’Academy ufficiale di Parole Ostili. 

Questo l’ha portato a realizzare per una grande azienda italiana delle video pillole dedicate al 
corretto utilizzo delle parole in rete, ma anche ore di testimonianza all’interno di scuole superiori 
per confrontarsi con i giovani sul tema dei social. 

https://paroleostili.it/
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

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

BENESSERE DELLE PERSONE

11
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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.

12

CLIENTE /PARTNER PROGETTO

Nexo Digital  
Casa di produzione 
e distribuzione 
cinematografica

#Grandeartealcinema 

Per promuovere l’uscita nei cinema dei loro film dedicati ad arte e cultura 
abbiamo realizzato challenge e attività di content creation sotto il tag 
#grandeartealcinema

Vari 

#Igersalmuseo

Un format che da alcuni anni ci permette di organizzare numerose visite 
esclusive a mostre con la possibilità di fotografarle. Nel 2020 ad esempio 
con Sole24Cultura alle mostre del Mudec, al Museo della Scienza e 
Tecnologia, e con Fornasetti alla sua mostra a Parma.

Italy Photo Award   
In collaborazione con 
Bookcity e Igersmilano

#sguardoitaliano

Realizzazione di un challenge Instagram per supportare l’ItalyPhotoAward: 
premio nato per promuovere la cultura fotografica. Dall’attività nascerà 
un ebook.
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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.

13

CLIENTE PROGETTO

IGPDecaux 
Leader globale 
comunicazione esterna

#Milanononegrigia

Un challenge con la community di Igersmilano per valorizzare la città dal 
punto di vista urbanistico

MyGlass 
Brand attivo nella 
sostituzione e riparazione 
vetri per auto

#BentornataMilano

Un challenge per far tornare le persone a fotografare e documentare i 
luoghi più amati della città

American Express
Servizi finanziari

#shopsmall

Un progetto di influencer marketing dedicato al supporto delle piccole 
attività commerciali locali, dai negozi di quartiere agli artigiani.
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4.3 Sostenibilità ambientale  

Qui sono indicate alcune delle iniziative di sostenibilità ambientale organizzate da Newmi come partner o su com-
missione dei clienti. Inoltre sono indicate alcune delle decisioni prese (o confermate) da Newmi stessa relative al 
tema ambientale.

14

CLIENTE PROGETTO

Sorgenia 
Produttore energia 
sostenibile

#ghepensimi – green edition

Coordinati con l’associazione Retake, tramite i canali di Igersmilano, 
abbiamo promosso, supportato e documentato le 10 tappe del progetto 
“ghepensimi” dedicate al ploggin nei parchi cittadini (eventi che coniugano 
fitness e la pulizia volontaria del verde pubblico)

Parlamento Europeo 

#vogliounpianetacosì

Realizzazione di un challenge Instagram nazionale in collaborazione con 
l’associazione Instagramers per sensibilizzare sui temi ambientali e la 
salvaguardia del pianeta.

Newmi a sostegno dell’ambiente ha:

confermato la sede operativa nel coworking certificato B Corp: YoRoom posto nel quartiere Isola, 
zona di riferimento per realtà artigianali e startup; 

fornito ai collaboratori fissi gratuitamente l’abbonamento annuale ai mezzi pubblici;

incentivato la scelta di adottare lo smart working: tutti i processi di lavoro e documenti della Società 
sono digitali e in cloud;

promosso 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).
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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.

15

CLIENTE/PARTNER PROGETTO

Edelman  
Agenzia di comunicazione

#cacciatoridiarcobaleno

L’attività prevedeva la selezione di influencer e la creazione di contenuti 
per sensibilizzare le persone sul tema delle malattie rare infantili. Inoltre 
attraverso un challenge collegato si è contributo alla finalizzazione di una 
donazione benefica da parte di una azienda farmaceutica.

ItaliaChiamò   
In collaborazione con 
Bookcity e Igersmilano

#litaliachiamò #iorestoacasa

Media partnership per promuovere la raccolta fondi Covid attraverso la 
maratona streaming L’Italia Chiamò.

FORMAZIONE

AZIENDE: Newmi ha 
realizzato eventi formativi 
per aziende su richiesta o 
tramite istituzioni.

Camera di Commercio di Crotone: formazione a lavoratori del  settore 
industria e turismo
Engagico srl:  formazione sul tema Instagram e Sport
LAS srl: usare i social per promuovere il Design 

PERSONE: Newmi ha 
organizzato numerosi 
momenti di formazione live 
pubblica e gratuita.

BTM Lecce: intervento dedicato al connubio Instagram e Turismo
Web Marketing Festival Rimini: intervento dedicato Instagram e Community
Parole Ostili, Università Cattolica Milano e Università Urbino: diversi interventi 
con studenti    

WEB DESIGN 

Newmi, in collaborazione con Websushi (partners tecnologico) ha realizzato siti web a tariffe agevolate per 
diverse realtà tra cui: Orto Dei Sogni APS-ETS che organizza vacanze gratuite in Italia per i bambini di Fukushima 
e la Fondazione Edu che sovvenziona borse di studio universitarie in Africa.

COMMUNITY MANAGEMENT

Newmi ha supportato l’attività delle community Instagramers, in particolare IgersMilano, con risorse (ore uomo 
e competenze) e con la costante ricerca di nuove sponsorizzazioni, così che esse possano mantenersi attive sul 
territorio e coinvolgere sempre più persone.
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5. Questionario

75,8%

24,2% Donna

Uomo

Sesso 43,8%

37,5%

9,4%

9,4%

Luogo di nascita 

Milano e dintorni

Lombardia

Altra regione italiana

Fuori dall’Italia

Età

under 30

da 30 a 40

da 40 a 50

over 50

38,7%

48,4%

12,9%

Campione di 33 utenti, anonimi

Come giudichi gli eventi a cui hai partecipato? 

Quest’anno, a differenza del precedente, abbiamo deciso di non fare un sondaggio presso i nostri clienti sulla soddisfazione 
delle attività svolte per loro: i progetti e i risultati sono stati troppo condizionati dalla pandemia per essere indicativi. 

Abbiamo quindi deciso di ascoltare la voce della community di Igersmilano, ovvero delle persone che partecipano agli eventi 
che Newmi contribuisce ad organizzare insieme ad Igersmilano. Sono eventi creati per valorizzare la diffusione della cultura e 
la promozione del territorio attraverso la fotografia e in particolare Instagram e i social network. 

Gli utenti potevano votare diversi aspetti dell’evento, in una scala da 1 a 5. In tutte le voci la maggioranza ha dato il voto 
massimo, e in assoluto nessuna insufficienza. Arricchimento personale, interesse, convivialità erano tra le voci da votare.

Organizzazione generale Interesse dell’evento convivialità /Community Aspetto fotografico Arricchiemnto personale

20

10

0 5 (ottimo)

4 (buono)

3 (sufficiente)

1 (pessimo)

2 (scarso)

Quanto queste motivazioni ti spingono a partecipare?

Fotografare Esclusività dell’evento Stare in compagnia Community Migliorare tecnica Mancanza alternative

Principalmente

Per nulla

In parte

20

30

10

0

Da questa domanda si è evidenziato come le principali motivazioni siano l’esclusività dell’evento così come organizzato e lo 
stare in compagnia sentendosi parte della community. Meno decisivo è l’aspetto legato al migliorare la tecnica fotografica, e 
viene in maggioranza esclusa la partecipazione per la mancanza di altri eventi interessanti nell’agenda cittadina.

16
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una visita/mostra  che 
altrimenti non avrei visto

scoprendo un luogo di Milano 
che non avrei conosciuto

delle competenze di fotografie 
e Instagram che non avevo

delle nuove amicizie

0 10 20 30

26 (76,5%)

20 (58,8%)

12 (35,3%)

25 (73,5%)

Le voci più votate (oltre 70%) sono relative a una mostra/visita che non era prevista e nuove amicizie.

Qui il risultato è decisamente positivo con il SI al 100%, di cui il 90,9% risponde “sicuramente”.

Grazie ad Igersmilano pensi di esserti arricchito con...

Quando si potranno riprendere gi eventi offline, parteciperai?

In conclusione

90,9%

9,1%
sicuramente

si se ne troverò qualcuno di mio interesse

non penso

Dalle risposte ricevuta abbiamo capito che gli eventi vengono giudicati positivamente, piacciono e sono considerati ben 
organizzati. Ciò che porta le persone a partecipare la prima volta è la curiosità e l’invito di qualche amico, e quello che li fa 
tornare è sempre legato al rapporto positivo con le persone e alla qualità dell’evento stesso, sia dal punto di vista culturale che 
di “esclusività”. In secondo luogo, ma sempre positivamente, il puro interesse per la fotografia e Instagram.

Questo risultato è perfettamente in linea con gli obiettivi di promozione culturale e del territorio e di arricchimento sociale 
voluti da Newmi.

17
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6. Obiettivi

6.1 Resoconto obiettivi raggiunti nel 2020

18

OBIETTIVO ESPRESSO NEL 2019 RISULTATO DEL 2020

Fatturato +20% fatturato annuo - 36% a causa del Covid-19

Clienti e progetti

consolidare i clienti acquisiti e 
ottenerne di nuovi 

espandere l’attività oltre confine

partecipare a Bandi Europei

Possiamo dire di aver mantenuto la 
fiducia dei clienti, a volte però senza aver 
ricevuto incarichi per via delle limitazioni 
della pandemia e delle generali 
restrizioni economiche.

Risorse umane

aumentare fino al 50% il numero di 
collaboratori fissi 

coinvolgere figure junior da far 
crescere

creare partnership con altre aziende

Abbiamo solo iniziato l’inserimento di 
nuove risorse partendo da una figura 
junior in stage. 

Diversi accordi e partnership sono 
state discusse e sono in attesa di 
consolidarsi.

Benefit e B Corp diventare B Corp certificata Obiettivo raggiunto: siamo diventati B 
Corp Certificata nel novembre 2020.

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

Lo smart working è diventato 
permanente 

L’idea di un grande progetto è stata 
rimandata, ma abbiamo iniziato a 
lavorarci per proporla nel 2021.

Attività pro-bono e 
donazioni

mantenere gli impegni = almeno 5% 
fatturato

Obiettivo raggiunto e superato. Il valore 
per il 2020 è risultato pari all’8,2%* 
*visto il calo del fatturato, a parità di impegno con 
l’anno precedente, la percentuale risulta più alta

Eventi offline 
organizzati con 
le community

+20% degli eventi organizzati Obiettivo mancato per via delle 
limitazioni Covid.

Partnership 
community

consolidare la collaborazione 
con l’Associazione Instagramers 
Italia e far crescere Igersmilano e 
IgersLombardia 

Obiettivo in parte raggiunto, anche se 
non c’è stata la crescita desiderata 
venendo a mancare la spinta dell’attività 
offline.
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6.2 Obiettivi per il 2021

Gli obiettivi che Newmi si è data per il 2021 sono riassumibili in RIPARTIRE E CRESCERE!

*Vi anticipiamo la bella notizia: il libro è stato finito e grazie alla fiducia 
dell’editore Dario Flaccovio sta per arrivare nelle librerie proprio nelle ore 
in cui stiamo chiudendo questo nostro report.

Contiamo di riprendere prima possibile tutte le attività e tornare per fatturato e numero di 
progetti almeno al livello pre-covid. Se ci sarà un “rimbalzo” nella seconda metà dell’anno 
grazie al forte desiderio di realizzare progetti sospesi e alla presenza di eventi importanti 
come il Salone del Mobile, ci faremo trovare pronti.

Un obiettivo primario è quello di selezionare ancora più con attenzione clienti e collaborazioni. 
In particolare per i clienti puntiamo a lavorare con il maggior numero di Società Benefit o B 
Corp possibili, e con qualche grande realtà del Terzo Settore (Onlus e NoProfit).

Puntiamo a rafforzare la community milanese e regionale degli Instagramers, anche 
collaborando maggiormente con le istituzioni, per essere sempre più parte integrante del 
tessuto urbano e interlocutore riconosciuto a livello ufficiale.

Un desiderio che si è concretizzato, fino a diventare un obiettivo, è riuscire a portare in 
stampa per il 2021 il libro dedicato ad Instagram e creatività che Orazio sta scrivendo in 
questi mesi di pandemia insieme all’amico Andrea Antoni*.

Sarà inoltre uno degli obiettivi primari l’inserimento di una risorsa full time nella squadra 

RIPARTIRE E CRESCERE

19



Relazione di Impatto 2020     

7. Considerazioni

Se il 2020 è stato l’anno della pandemia con le sue tragiche conseguenze, il 2021 sembra esserne in parte la 
fotocopia. Fortunatamente, a maggio del 2021 [mentre stiamo scrivendo queste righe] si inizia a vedere anche 
cambiamento e per certi versi, evoluzione. 

E’ inevitabile che nulla tornerà come prima e i primi effetti si vedono proprio su un diverso approccio ai temi della 
sostenibilità ambientale e sociale.
Ogni giorno riceviamo letteralmente decine di newsletter di agenzie e aziende concentrate sugli obiettivi di corpo-
rate responsability, riciclo e upcycle.
Non ci consideriamo degli esperti di sostenibilità, non lo siamo, ma la pratica quotidiana e la realizzazione del già 
citato BIA ci hanno insegnato qualcosa. Siamo in grado di riconoscere una comunicazione vaporosa e alla base 
inconsistente, da una corretta esposizione di reali strategie di sostenibilità.

Ci fa piacere e al tempo stesso ci preoccupa vedere tanta attenzione sul tema della sostenibilità. 
Siamo preoccupati perché constatiamo molta confusione, parecchi luoghi comuni, molta semplificazione e poca 
strategia. Notiamo con un certo brivido il moltiplicarsi di consulenti e servizi dalla dubbia credibilità. Vediamo la 
prassi di piantare alberi e citare la data del 2030 con modalità al limite del messianico.
Insomma è evidente che la sostenibilità è il carro su cui tutti vogliono saltare a bordo. 

Pensiamo che il 2021 e il 2022 saranno anni molto difficili dove bisognerà fare scelte corag-
giose, senza ricorrere a scorciatoie o farsi ingannare da coloro che ci propongono soluzioni 
semplici quanto approssimative.

La sfida - per chi ci crede davvero come noi - è prima agire e poi comunicare, di più e meglio e 
fare squadra con chi condivide questa visione, per far capire che “sostenibilità” non è solo una 
parola ma un modus operandi.

Ancora di più ora che siamo B Corp, lo possiamo gridare, in maiuscolo: BE THE CHANGE!

 

20



Relazione di Impatto 2020

Newmi Srl Società Benefit 
Sede legale: Via Carlo Giuseppe Merlo 3, Milano
Sede operativa: c/o Yoroom - Via Pastrengo 14,  Milano
https://newmi.it - contatti@newmi.it 

CREDITS
Foto:  
Orazio Spoto
Impaginazione grafica: 
Susanna Castelli  https://susannacastelli.com/

LOCAL CONTENT FIRST

http://newmi.it
mailto:contatti%40newmi.it%20?subject=
https://susannacastelli.com/

