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1. Un anno di transizione

Per descrivere quanto accaduto nel 2021, si potrebbe usare un modo di dire molto popolare negli ultimi anni, 
ovvero: “bene, ma non benissimo”. Se la pandemia mondiale di Covid-19 non è del tutto alle spalle, certo fa 
meno paura e la vita quotidiana sia lavorativa che personale è tornata più vicina alla normalità. Si sono sentite 
ancora le limitazioni, specialmente legate agli eventi in presenza, ma qualcosa si è fatto e i segnali sono buoni. 

Qualche occasione di citare il nostro claim “Local Content First” in questo 2021 c’è stata, e contiamo di 
farlo diventare nel 2022 centrale nella nostra attività. Siamo riusciti a coinvolgere “content creator” per le 
nostre attività, anche internazionali, ma con numeri ancora contenuti. Queste figure si sono in parte evolute 
e professionalizzate durante la pandemia, cercando nuove strade e opportunità, mettendosi in gioco davanti 
all’obbiettivo. C’è chi ha trasformato il proprio profilo in senso “educativo”, arricchendolo di tutorial e consigli, 
e chi ha portato i propri followers a diventare una “community” ben disposta a seguire le loro indicazioni da 
neo “influencer”. 

Nel nostro anno da B Corp - siamo certificati dal Novembre 2020 – 
abbiamo cercato di partecipare a questo movimento in modo attivo, 
ad esempio rilanciando le campagne che servono a sensibilizzare le 
persone come #unlockthechange. 

Occupandoci di comunicazione, è importantissimo, e lo sarà sempre di 
più, far passare i giusti messaggi e aiutare aziende e startup virtuose a 
farlo, così da contrastare quello che è ormai il pericolo più evidente in 
questo campo: il greenwashing. 

Da parte nostra questa relazione vuole quindi rendicontare al meglio e in modo trasparente la nostra attività e il 
suo impatto sociale e sull’ambiente, e ribadire l’impegno preso del “Design to give” ovvero:  

“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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Questi numeri raccontano il nostro terzo anno di attività

Le limitazioni dovute al Covid-19 si sentono ancora, non tanto nel fatturato significativamente migliore dell’anno 
scorso, ma nel numero ancora basso di progetti realizzati (25 contro i 23 dell’anno scorso e i 52 del 2019) e 
lontanissimi per il numero di autori coinvolti - solo 33 - meno dei 35 del 2020 e molto meno dei 90 del 2019.
Sono 33 anche i clienti del 2021, tra cui possiamo annoverare 2 Società Benefit, 1 ONLUS e 1 Fondazione 
internazionale con le quali abbiamo ottenuto il 18% del nostro fatturato. 

Le attività di formazione resistono, ma con eventi molto più circoscritti. Non abbiamo partecipato a grandi 
manifestazioni, né internazionali né italiane, privilegiando situazioni di formazione classica con pochi allievi, a 
volte da remoto altre in presenza. Le ore dedicate sono 69, vicine alle 89 dell’anno scorso, ma le persone coinvolte 
si stima siano 342 (l’anno scorso 5.100 proprio per la grande portata di alcuni eventi che ci avevano visto partecipi).

Ancora una volta ci siamo concentrati nel 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 ci siamo riusciti, avendo raggiunto il 5,2% con ben 17 progetti seguiti.

33CLIENTI PAGANTI
TRA CUI 2 SOCIETÀ BENEFIT, 2 ONLUS E 1 FONDAZIONE INTERNAZIONALE 33

33AUTORI COINVOLTI
DI CUI 17 UOMINI / 16 DONNE. CON 24 ITALIANI, 9 STRANIERI 33

FATTURATO “ETICO”
PERCENTUALE SUL TOTALE DEL FATTURATO PROVENIENTE DA 
COLLABORAZIONI CON ONLUS, B CORP, SOCIETÀ BENEFIT, FONDAZIONI 18%18%

5,2% ATTIVITÀ PRO-BONO E DONAZIONI 
(RISPETTO AL FATTURATO) CON 17 PROGETTI SEGUITI 5,2% 

69 h ORE DI FORMAZIONE EROGATE 
A CIRCA 342 PERSONE 69 h 

Credits icone - icone from the Noun Project: (1) Project by Sumit Saengthong  (2) Leader by ProSymbols  (3) Sustainability by 
myiconfinder  (4) Creative by Aneeque Ahmed  (5) Handshake by Jules Dominic  (6) Online education by Symbolon. 

25PROGETTI SEGUITI 25
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2. 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 sono ad oggi 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 volete più informazioni consultate:
societabenefit.net

La certificazione B Corporation (o B Corp®) 
è una certificazione diffusa in tutto il mondo, 
rilasciata alle aziende da B Lab, un ente non profit 
internazionale. Le B Corp nel mondo sono oltre 
4.600**, di cui 1.400 europee. In Italia sono circa 
140 quelle che hanno ottenuto la certificazione, 
ma oltre 6.000 hanno iniziato il percorso (con una 
crescita del 26% nel 2021)*.

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 volete più informazioni consultate: 
bcorporation.eu

* Fonte: https://unlockthechange.it/il-primo-report-delle-b-corp/

** Al momento della stesura di questo report [maggio 2022] è stato raggiunto il traguardo delle 5.000
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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

I Valori a cui Newmi si ispira sono:

A Il territorio con la sua cultura 

A Il benessere degli esseri umani 

A La sostenibilità ambientale e sociale 

A L’integrità e il rispetto delle leggi

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 risultato che ci ha permesso di superare il BIA 

83.7
83.7 punteggio complessivo B Impact

80 qualifica per la certificazione B Corp

50.9 punteggio mediano per le attività ordinarie

I nostri Valori e il nostro Codice Etico
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

3. 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
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3.1 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.

8

CLIENTE /PARTNER PROGETTO

ETICA SGR 

L’E-book #armoniaetica

Un challenge che ha portato alla realizzazione di un E-book fotografico 
dedicato all’Armonia. L’occasione per parlare di etica, finanza e 
promuovere la sostenibilità sociale.

Anna Lindh 
Foundation
annalindhfoundation.org

#weareALF

Per promuovere la Anna Lindh Foundation e i suoi webinar dedicati al 
dialogo tra i popoli, in particolare l’evento “The Key Role of Partnership in 
Intercultural Dialogue”.

Vari

#Instagramersalmuseo

Un format che da alcuni anni ci permette di organizzare in collaborazione 
con Instagramers Milano  numerose visite esclusive in prestigiosi musei. 
Nel 2021 con la partnership di Sole24Cultura abbiamo visitato 5 mostre 
a Milano, e collaborando con il MASI Lugano abbiamo organizzato una 
visita in trasferta in Svizzera.

https://www.annalindhfoundation.org
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3.2 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.
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CLIENTE PROGETTO

Lago di Garda 
Veneto 
Camera di Commercio 
artigianato ed Industria 
di Verona

#Influencer tour #Ilikemylake

Una serie di 4 tour experience con influencer italiani ed europei studiata 
per far conoscere le attrazioni del Garda Veneto e produrre contenuti 
di alta qualità da condividere sul canale Instagram della DMO che ha 
avviato il progetto.

I comuni di Calcio 
e Covo (BG) 
e le relative Proloco 

#instameetCalcioCovo

Un instameet per scoprire e fotografare questi due borghi dai muri 
dipinti della bergamasca considerati “musei a cielo aperto”, conoscere le 
tradizioni locali e i monumenti principali.

Athena (distributore 
italiano per Segway)

#DiscoveryItalyOnSegway

La realizzazione di 6 guide/tour su Instagram dedicate a 6 città italiane, 
realizzate dalle community locali Instagramers, con lo scopo di suggerire 
itinerari turistici locali adatti ai monopattini Segway.
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3.3 Sostenibilità ambientale  

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

Planeat.eco
Servizio di spesa senza 
spreco

#planeater ambassador

Attraverso le storie, i post e le dirette di tre ambassador da noi selezionate e 
coordinate, abbiamo promosso il servizio e incentivato le registrazioni utenti.

Ariston

#idifensoridelmare

Con un challenge nazionale sulle community Instagramers abbiamo 
raccolto foto dedicate alle coste e sensibilizzato sul tema della 
salvaguardia dell’ambiente in cui il cliente è coinvolto attraverso alcune 
sue iniziative.

Foodwave Project

#creiamoilfuturo

Challenge fotografico dedicato alle rigenerazione positiva delle periferie 
urbane, con evento finale in presenza a Lambrate il 5 giugno (Giornata 
mondiale dell’Ambiente).

GlaceUp

consulenza e promozione

Abbiamo supportato questa giovane start-up dedicata all’ambiente sia 
con consulenza sui temi del social marketing, sia operativamente con 
attività di influencer marketing.

Newmi a sostegno dell’ambiente ha:

confermato la sede operativa nel coworking certificato B Corp: YoRoom.

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

incentivato la scelta di adottare lo smart working.

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).

partecipato (e promosso) numerose attività di sensibilizzazione ambientale come nel caso del 
plogging tenuto durante la Design Week.
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3.4 Benessere delle persone  

Quest’area di attività si concentra su quelle iniziative che ci vedono 

A collaborare con istituzioni e onlus per promuovere le loro attività
A organizzare momenti di formazione/eventi pubblici 
A aiutare nella gestione delle community locali
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CLIENTE/PARTNER PROGETTO

AGCM  
Autorità garante della 
concorrenza e del mercato

#convienesaperlo

Campagna di influencer marketing a supporto del lancio di un canale 
instagram dedicato ai diritti del consumatore.

CESVI ONLUS  

consulenza

Affianchiamo Cesvi nelle scelte strategiche relative ai loro canali social e alle 
attività di digital marketing con l’intento di promuovere le loro iniziative e far 
crescere la raccolta fondi.

FORMAZIONE

Newmi ha organizzato numerosi momenti di formazione/incontro, sia su commissione di aziende e istituzioni, 
sia in modalità live pubblica e gratuita in partnership con realtà anche molto diverse. Ad esempio:

Sicot con la Confesercenti di Ravenna; CESVI e ANTSY nei live instagram sui 
temi del rapporto minori e social network.

Parole Ostili, Università Cattolica Milano, Università Ferrara, Università 
Bologna: diversi interventi con studenti.

COMMUNITY MANAGEMENT

Newmi ha supportato l’attività delle community Instagramers, in particolare Instagramers Milano, 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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4. Stakeholders: i content creator

Il tuo lavoro principale

Un “in più” al tuo lavoro

Una fonte di reddito perchè non lavori
(disoccupatə/studentə/inattivə)

14 risposte

Il campione 

Risultati

Anche quest’anno abbiamo deciso di includere in questa relazione un sondaggio rivolto ai nostri stakeholders. Se nel 2019 
avevamo intervistato i nostri clienti per conoscere la soddisfazione sulle attività da noi svolte, e nel 2020 era stata la volta 
della community di utenti di Igersmilano, il 2021 viene dedicato ai content creator italiani con i quali abbiamo avuto il piacere 
di collaborare in quest’anno di attività.

Abbiamo ricevute le risposte di 14 utenti* ad un form online composto di 17 domande.

 A Per genere:   8 di genere maschile / 6 di genere femminile / 1 senza risposta
 A L’età:    6 fascia 35-44 / 4 fascia 25-34 / 4 over 45
 A Luogo**:  6 nord-italia / 5 centro-italia / 2 sud-italia / 1 estero
 A Titolo di studio: 10 laurea /2 diploma / 2 master/dottorato

* in formato anonimo, anche se era possibile per loro indicare il proprio nome.
** dove vivono prevalentemente

Ecco una selezione delle risposte più significative

85,7%

14,3%

L’attività di Content Creator è per te:
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Dunque, ben 12 su 14 svolgo altre professioni rispetto a quella del Content Creator a cui sono arrivati nel 57% dei casi per 
hobby/piacere e nel 43% per affinità con la loro professione. La voce “per caso” ha totalizzato 0%.
Il 50% di loro attiva in un anno più di 5 progetti di collaborazione.

- Rispetto alle modalità di collaborazione con Newmi hanno votato in una scala da 1 (poco) a 3 (molto):

 A Di aver trovato interessante il progetto:     71% votato 3, il 29% votato 2. 
 A Di aver trovato chiaro il flusso di svolgimento del progetto:  100% ha votato 3.
 A Di aver trovato chiaro il flusso amministrativo del progetto: 78% votato 3

- Rispetto al tema della sostenibilità abbiamo chiesto:

 “Al di fuori di Newmi, ti è capitato di lavorare con altri progetti/committenti strettamente legati ai temi della sostenibilità?” 
solo 9 su 14 hanno risposto di si.

Seppur quasi all’80% sapeva che Newmi è una B Corp, solo il 35% di loro ha detto che questo ha/avrebbe influenzato la sua 
scelta di partecipare al progetto. 
Però il 100% di loro ha giudicato il progetto a cui ha partecipato coerente con i valori della sostenibilità sociale e ambientale.

Fai il/la Content Creator perché:

In conclusione

Dalle risposte ricevuta abbiamo la conferma di quello che dicevamo nell’introduzione: se il Content Creator è il lavoro principale 
solo per pochissimi, chi lo fa si è comunque “professionalizzato” sia per l’esperienza fatta sul campo con diversi progetti 
l’anno, sia per le competenze acquisite dal suo lavoro principale. Sono finiti i tempi in cui si improvvisavano le collaborazioni. 
Brand e agenzie sanno chi contattare e i Content Creator come comportarsi. 

Ci fa piacere sapere poi che il nostro modo di lavorare è apprezzato dai nostri collaboratori e che percepiscono tutti la nostra 
attenzione a scegliere progetti sostenibili in linea con i nostri valori, anche senza saperlo “a priori”.

50%

42,9%

7,1%

14 risposte

è un attività affine alle tue competenze 
lavorative (Es. comunicazione, fotografia, 
socialmedia, marketing, digital)

è nata solo come un hoppy e ti sei 
professionalizzatə

per puro piacere
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6. Obiettivi

6.1 Resoconto obiettivi raggiunti nel 2020

14

OBIETTIVO ESPRESSO NEL 2020 RISULTATO DEL 2021

Fatturato Tornare al livello pre-covid del 2019 Quasi raggiunto, solo -5% rispetto 
all’obiettivo (e +85% rispetto al 2020)

Clienti e progetti

Collaborare sempre più con B Corp, 
Benefit, Onlus, Terzo Settore

espandere l’attività oltre confine

Abbiamo 7 clienti in queste 
categorie, e alcuni accordi sono già 
in corso per il 2022

Abbiamo seguito alcuni progetti che 
prevedevano l’attivazione di creator 
internazionali.

Risorse umane

coinvolgere figure junior da far 
crescere 

Inserimento di una risorsa full-time

Abbiamo provato l’inserimento di 
nuove risorse partendo da alcune 
figura junior in stage, di cui una 
collabora ancora occasionalmente in 
attesa di terminare gli studi e poter 
lavorare full-time. 

Mobilità e ambiente rinnovare gli impegni in corso
Lo smart working e la mobilità 
alternativa sono diventate pratiche 
permanenti.

Attività pro-bono 
e donazioni

mantenere gli impegni = almeno 5% 
fatturato

Obiettivo raggiunto: il valore per il 
2021 è risultato pari all’5,2%* .

Eventi offline 
organizzati con 
le community

realizzare un evento di alto livello e 
rilevanza nazionale

Obiettivo mancato per via delle 
limitazioni Covid, ma in lavorazione 
per il 2022 una prima edizione del 
Community Day.

Partnership 
community

consolidare la collaborazione con 
l’Associazione Instagramers Italia

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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5.2 Obiettivi per il 2022

Gli obiettivi che Newmi si è data per il 2022 sono riassumibili nell’idea di concentrare le forze su un numero minore 
di attività ma con rilevanza maggiore e con al centro la content creation. 

Ottenere un sostanziale aumento del fatturato (+50%) e realizzare alcune 
partnership strategiche con altri operatori del settore

L’inserimento di una risorsa full time sarà uno degli obiettivi primari

Dare vita ad un evento di grande rilevanza [il Community Day]

Rendere la nostra comunicazione inclusiva, adottando anche nel linguaggio 
scelte   in tale senso 

Lato 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)

Infine, concentrare le attività no-profit su pochi progetti mirati e più strutturati, 
in modo da essere più efficaci e avere risultati misurabili nel tempo

Aumentare la brand awareness di Newmi, migliorando la comunicazione e 
creando occasioni di visibilità

Non avere più, definitivamente, limitazioni ai progetti 
dovute dal Covid
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7. Considerazioni

Dall’edizione di quest’anno emerge il fatto che essere una società Benefit e una società B Corp, prendendo molto 
sul serio questo impegno, significa crescere più lentamente. 

Diventa infatti cruciale scegliere con molta attenzione i propri collaboratori, fornitori e content creator con cui 
lavorare, adottare dinamiche più sostenibili (cosa non facile nel settore della comunicazione digitale) e soprattutto 
selezionare i propri clienti. Dicendo anche qualche no.

Quando Newmi è diventata B Corp abbiamo pensato che questa certificazione potesse essere un modo per far 
capire che facevamo sul serio, dando per assodato che molte aziende fossero già a conoscenza del movimento B 
Corp. Purtroppo ci siamo sbagliati perché ancora molte aziende non hanno capito (o non vogliono capire) quanto 
sia importante lavorare in maniera sostenibile. E purtroppo per fare questo non basta piantare alberi o ripulire il 
mare che per carità, male non fa, ma serve fare uno sforzo aggiuntivo. Serve un processo produttivo, organizzativo 
e anche una comunicazione coerente e ben strutturata.
Ne’ il fatto di essere una B Corp comporta il fatto di avere un asset da spendere in fase commerciale. Questo è un 
falso mito che abbiamo sentito tante volte. Questo può essere vero per le aziende che lavorano per i consumatori 
finali. Costoro, sono sempre di più, a decidere di comprare prodotti a km0, indumenti in tessuti riciclati e così via. 
Sono insomma pronti a comprendere il valore delle cose al di là del prezzo.

Lavorando nel settore dei servizi, queste dinamiche sono più complesse da comprendere perché ancora oggi, per 
molte aziende, vige la regola del prezzo o del famoso “cugino del web”. Si esistono ancora. 
Sia ben chiaro, non abbiamo nulla contro i cugini ma la comunicazione è una cosa seria ed è giusto che venga 
fatta in maniera corretta e in una parola: strategica.

Malgrado questo, siamo ottimisti sul futuro della comunicazione sostenibile. 
E Newmi sempre di più diventerà un brand, con i suoi format. Sarà garanzia di “progetti editoriali futureproof”.

Proprio nel momento in cui scriviamo questo testo siamo alla prese con la prima 
edizione del Community day, Local Content First. Il nostro primo evento targato Newmi, 
interamente dedicato alle community. Quelle belle, quelle vere.

Sicuramente è in quella direzione che andrà Newmi. Sempre più orientata alla creazione 
di bellissimi progetti editoriali con professionisti e clienti che la pensano come noi. 

E pazienza per la crescita. Abbiamo una missione più importante!
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Newmi Srl Società Benefit 
https://newmi.it - contatti@newmi.it 
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