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“LA NOSTRA SFIDA PIÙ GRANDE IN QUESTO NUOVO 
SECOLO È DI ADOTTARE UN'IDEA CHE SEMBRA ASTRATTA - 

SVILUPPO SOSTENIBILE.” 
 

(Kofi Annan) 



                   Relazione impatto 2020 
 

pag. 2 
 

 

SOMMARIO 
 

SOMMARIO ____________________________________________________________________________ 2 

LETTERA DEL PRESIDENTE _________________________________________________________________ 3 

INTRODUZIONE _________________________________________________________________________ 4 

PREMESSA _____________________________________________________________________________ 5 

OBIETTIVI BENEFICIO COMUNE _____________________________________________________________ 6 

IMPATTO 2020 __________________________________________________________________________ 7 

IMPATTO 2020 - Governance ______________________________________________________________ 8 

IMPATTO 2020 - Comunità ________________________________________________________________ 9 

IMPATTO 2020 – Ambiente  ______________________________________________________________ 10 

IMPATTO 2020 - Clienti, Fornitori e Collaboratori _____________________________________________ 11 

VALUTAZIONE DI IMPATTO _______________________________________________________________ 12 

CONCLUSIONI __________________________________________________________________________ 13 

OBIETTIVI 2021 _________________________________________________________________________ 14 

  



                   Relazione impatto 2020 
 

pag. 3 
 

“Prima di tutto sento l’obbligo morale di ringraziare tutti coloro che, in questo periodo, con il proprio lavoro, 
hanno contribuito alla nostra sicurezza e salute, combattendo contro il Coronavirus. Un anno difficile e 
drammatico che non andrà dimenticato, nel rispetto di tutti coloro che non ce l’hanno fatta, strappati alla 
vita terrena da questa terribile pandemia. 

L’8 marzo 2020 una data che resterà impressa ed indelebile nella mia mente, un giorno che ha cambiato le 
nostre vite e ci ha fatto scoprire la necessità della condivisione, guardando al mondo in modo diverso e più 
attento ai valori della vita: la famiglia ed il benessere del nostro pianeta.  

“Andrà tutto bene”, questo lo slogan che ci ha accomunati tutti in quei drammatici momenti che non 
avremmo mai pensato di vivere. Ma proprio la consapevolezza di essere impotenti ci ha reso più responsabili, 
cercando nella comunità il punto di riferimento per uscire da questo inferno. 

Spirito di adattamento, capacità di riorganizzazione e gestione del lavoro, solo alcuni dei punti di forza che ci 
hanno permesso di resistere. La scelta di essere Società Benefit, si è dimostrata efficace e valida dandoci 
ulteriori stimoli per il futuro. 

Nuovi impegni ci aspettano e consapevoli di fare bene, ci affidiamo al faro dell’Agenda 2030 che ci indichi la 
giusta via per invertire la rotta e per regalare un mondo migliore alle future generazioni.”  

 

Presidente Co-founder 
Mast Icc Sb srl 

Marco Arrigoni 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
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Mast ICC SB srl (Mast) è un’Impresa Culturale Creativa, Società Benefit, costituita il 27 gennaio 2017. 
I soci fondatori ed attuali amministratori, sono Marco Arrigoni e Stefano Bonezzi. Le motivazioni che 
hanno spinto Marco e Stefano alla costituzione della Mast sono: promozione del territorio, in tutti i suoi 
aspetti socio-culturali e lo spirito filantropico. 
 
Mast, opera nel settore della comunicazione e marketing attraverso cinque asset: 
 
     - Organizzazione di Eventi; 
     - Promozione; 
     - Grafica e web design; 
     - Editoria; 
     - Organizzazione di Congressi. 
 
Mast è brand manager di De gusto e DegustinBus. 
 
Anche nel 2020 la delega di “responsabile per l’impatto” è in carico a Marco Arrigoni, con il compito di 
valutare la coerenza e l’idoneità delle procedure aziendali rispetto al raggiungimento degli obiettivi di 
impatto. 
 
Mast è una Società Benefit che guarda all’impresa come uno strumento per soddisfare esigenze della 
comunità in cui opera, nel rispetto del bene comune e della tutela dell’ambiente. 
Questo documento di “informazioni non finanziarie” è una integrazione al Bilancio economico e riporta 
quelle “informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta 
contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento 
dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività” (art. 1 Direttiva 
2014/95/UE). 
Per la valutazione di impatto, come richiesto dalla legge sulle Società Benefit “L. 28-12-2015 n. 208, 
Commi 376-384 allegato 5”, è stato usato il metodo B Impact Assessment. 

 

INTRODUZIONE 
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Mast quale Società Benefit crede nel territorio, nelle sue peculiarità e agisce in modo consapevole e 
rispettoso dell'ambiente, per un nuovo modello di business in grado di fare la differenza nelle attività 
produttive del futuro. 
 
Mast in quanto Società Benefit ambisce ad essere non solo la migliore Azienda del suo settore nella 
propria comunità, ma la migliore Azienda del suo settore, per la propria comunità. 
 
VISION 
“La creatività al servizio del territorio come impulso per un nuovo modo di fare impresa, dove il bene 
comune diventa fulcro centrale delle azioni imprenditoriali e il profitto si concilia con la sostenibilità e la 
tutela dell’ambiente.” 
 
MISSION 
“Ideare, pianificare, programmare e progettare in chiave ecosostenibile è il motivo che ci spinge a 
presentare i nostri servizi ad una clientela capace di comprendere la necessità di operare per un impatto 
positivo. Nell'esercizio dell'attività' economica la nostra Società perseguirà uno o più effetti positivi, o la 
riduzione degli effetti negativi, sulle seguenti categorie: comunità, territorio e ambiente, beni ed attività 
culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Comprendere l’importanza di queste 
azioni rappresenta per noi uno stimolo alla sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi: Agenda 2030.” 

 

PREMESSA 
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Mast in quanto Società Benefit, intende perseguire, in aggiunta al suo oggetto sociale primario, una o 
più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti 
di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri 
portatori di interesse. 
In particolare, la società persegue le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte: 
Svolge attività di beneficio comune facendo interagire cultura, enogastronomia e turismo 
responsabile/sociale mettendoli a disposizione della comunità. 
Nel rispetto dell'ambiente, Mast volge massima attenzione all’utilizzo di materiali ecocompatibili e 
mantiene rapporti di fornitura, preferibilmente con Aziende del territorio. 
 

- Mast sostiene iniziative filantropiche nei confronti di Associazioni Onlus del proprio territorio; 
- Perseguire i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione agli obiettivi: 9, 11, 12 e 

17; 
- Produrre impatto positivo. 

 

OBIETTIVI BENEFICIO COMUNE 
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Mast in quanto Società Benefit, ha operato nel perseguire le finalità indicate a Statuto con iniziative 
specifiche dedicate al miglioramento dell’impatto aziendale nelle seguenti aree: 

GOVERNANCE 

AMBIENTE 

CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI 

COMUNITA’ 

 

IMPATTO 2020 
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Nel corso del 2020 la Governance non ha subito variazioni. La difficile situazione economica che ha 
investito l’Azienda, a seguito della Pandemia da COVID-19, a frenato l’azione della Governance in merito 
al raggiungimento degli obiettivi predisposti con il Documento d’Impatto 2019.  
La struttura della Governance è composta da C.d.A. con un Presidente: Marco Arrigoni ed un 
Vicepresidente: Stefano Bonezzi. 
Nonostante le difficoltà operative, la Governance è riuscita a rafforzare il brand “De gusto” accedendo al 
“Voucher 31” per la richiesta di brevetto della piattaforma www.de-gusto.it. 
 
 
Mast Icc Sb s.r.l. brand manager di:  

Stefano Bonezzi e Marco Arrigoni  

 

IMPATTO 2020 
GOVERNANCE 
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Nonostante lo stop alle attività programmate da Mast nel corso del 2020, l’Azienda è riuscita a portare a 
termine alcune attività ed iniziative: 

1) Conclusione del progetto bando POR FESR 2014 2020 Attività 2.1.b.1 «Concessione di 
sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione 
d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese 
caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo»; 

2) Messa in rete della piattaforma www.de-gusto.it; 
3) Realizzazione della 4° Edizione della manifestazione “De gusto – Fiera dell’Artigianato 

Agroalimentare del Territorio”; 

In occasione della manifestazione “De gusto – Fiera 
dell’Artigianato Agroalimentare del Territorio” la Mast ha 
potuto realizzare l’evento grazie al supporto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia, di Promoturismo FVG, 
dell’Amministrazione Comunale di Gradisca d’Isonzo. 
Importante è stato anche l’intervento a supporto 
dell’iniziativa da parte dell’Istituto di Credito BCC 
Staranzano e Villesse, che ha consentito di eliminare il 
costo degli spazi espositivi delle 13 Aziende 
Agroalimentari presenti. In un momento molto delicato 
per l’economia causa Pandemia COVID-19, la Mast ha 
colto l’occasione per supportare con il proprio evento le 
Aziende agroalimentari del territorio. 
Da sottolineare anche la collaborazione con alcune 
Associazioni culturali e Professionisti del territorio.  
Link evento:  https://www.de-gusto.it/it/eventi/de-gusto-
2020-fiera-dellartigianato-gastronomico-del-
territorio.html (schermata link piattaforma) 
 

Nella piattaforma www.de-gusto.it la 
Mast ha previsto di dare spazio in 
“Home page” alla richiesta di 
donazione per l’Associazione A.B.C. 
per i Bambini Chirurgici del Burlo di 
Trieste.  
Nel luglio 2020 dopo il periodo di 
lockdawn causa Pandemia COVID-19, 
la Mast ha consegnato all’ 
Associazione A.B.C. per i Bambini 
Chirurgici del Burlo di Trieste, la 
bicicletta elettrica a seguito 
dell’iniziativa “Natale Sotto La Bricola-
2019”. 
 

 

IMPATTO 2020 
COMUNITA’ 

  

https://www.de-gusto.it/it/eventi/de-gusto-2020-fiera-dellartigianato-gastronomico-del-territorio.html
https://www.de-gusto.it/it/eventi/de-gusto-2020-fiera-dellartigianato-gastronomico-del-territorio.html
https://www.de-gusto.it/it/eventi/de-gusto-2020-fiera-dellartigianato-gastronomico-del-territorio.html
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Per Mast importanza primaria è l’attenzione all’Ambiente. Nelle iniziative svolte da Mast, esse siano per 
conto terzi o proprie, la cura degli aspetti progettuali e di realizzazione dell’iniziativa, ha come punto 
focale la necessità di eliminare gli sprechi, utilizzando materiali ecosostenibili, riciclati o da riciclare. 
La Mast nel 2020 ha chiuso un accordo di collaborazione con la Cooperativa sociale “Lister Sartoria 
Sociale” (www.listersartoriasociale.it) di Trieste, che recupera gli striscioni in PVC dando nuova vita al 
materiale, con la realizzazione di: borse, astucci, zaini ed accessori vari.  
Nello specifico, Mast ha consegnato a Lister Sartoria Sociale, alcuni striscioni realizzati per eventi: 
 

1) Stand promozione progetto TOP-VALUE – realizzato per conto di E.R.S.A.FVG;  
2) De gusto in occasione del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2017-Trofeo Stroili – 

realizzato per conto dello Yacht Club Hannibal; 
 
 

 
 

 

IMPATTO 2020 
AMBIENTE 
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I Clienti a cui Mast offre i propri servizi sono per il 100% localizzati nel territorio della regione Friuli-
Venezia Giulia. Nel corso del 2020 in piena Pandemia COVID-19, c’è stato un notevole calo delle 
commesse, che però non ha frenato l’azione di promozione dei servizi offerti da Mast.  
Nel 2020 Mast ha realizzato i seguenti iniziative: 
 

- Comune di Monfalcone: “Servizio di realizzazione di servizi grafici e fornitura di materiale 
pubblicitario per evento 2^ Edizione NorthEast Bike Fes” – Importo €. 10.000,00 

- Comune di Staranzano: “Elaborazione grafica e realizzazione di pannelli, video, poster e  
borracce – Progetto IMPRECO (450) Adrion – Importo €. 5.900,00 

 
- Regione FVG/Comune di Gradisca d’Isonzo: “4° edizione De gusto – Fiera dell’Artigianato 

Gastronimico del Territorio” – Importo €. 23.500,00 
 

- Regione FVG/Area Science Park: “A fine agosto 2020 è stato ultimato il progetto “De gusto – 
piattaforma web”, ed il 26 agosto è stata messa in rete la piattaforma www.de-gusto.it” – 
Importo finanziamento €. 64.000,00 

 
Nel rispetto della frase chiave che spinge l’azione di Mast: “La Creatività al Servizio del Territorio”, le 
iniziative commerciali sono volte l’acquisizione di Clienti consapevoli di accettare un servizio in grado di 
valutare l’impatto positivo sostenuto. 
I Fornitori a cui Mast si rivolge, sono provenienti per il 70% dal territorio regionale del Friuli-Venezia 
Giulia, per il 24% dalle altre regioni italiane e dal 6% da Stati esteri. 
La ricerca del Fornitore viene effettuata in base alle seguenti priorità e caratteristiche: 
- Località 
- Offerta di prodotti e servizi eco sostenibili 
- Qualità del prodotto e servizi 
- Tempistica 
- Prezzo 
Mast non si avvale di maestranza proprie e per l’offerta di alcuni servizi, collabora con professionisti 
esterni, con i quali ha un rapporto fiduciario, nel rispetto degli obiettivi economici-sociali ed ambientali 
prefissati. 
Nel corso del 2020 le collaborazioni hanno riguardato varie professionalità: food e ristorazione, 
sicurezza in ambito pubblico e proprietà intellettuale. 
La maggioranza dei professionisti che collabora con Mast, proviene dal territorio regionale ed in 
particolare dall’area dove ha sede l’Azienda. 

 

IMPATTO 2020 
CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI 
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Per la valutazione di impatto è stato usato il sistema B Impact Assessment (BIA). 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO 
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Essere Società Benefit è uno stimolo per continuare a contribuire al miglioramento del sistema impresa, 
nel rispetto del bene comune e della tutela dell’ambiente. 
Condurre un’impresa in modo sostenibile è un dovere che la Mast intende onorare con responsabilità e 
diligenza. Far coincidere le esigenze economiche del bilancio finanziario con le esigenze del bilancio 
sociale, sono possibili e perseguibili. 
 
Se pur nella consapevolezza che ancora molto c’è da fare, Mast aumenterà la sua azione verso 
l’evoluzione dei paradigmi di business. 
 
Con questo documento di impatto, Mast intende contribuire alla divulgazione di un nuovo sistema di 
fare impresa e rendere la propria azione imprenditoriale trasparente, nell’auspicio che altre imprese 
intraprendano questa strada. 
 
Il 2020 è stato un anno difficile, che ci ha fatto comprendere l’importanza della cooperazione e della 
assoluta necessità di fare sistema.  

 

CONCLUSIONI 
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GOVERNANCE 

AMBIENTE 

CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI 

COMUNITA’ 

Realizzazione di un “Documento Etico” e di un Piano Strategico Triennale 2021-
2023, che bilanci le necessità finanziarie con quelle della sostenibilità ambientale 
e sociale.  

Individuare nuove possibili collaborazioni con altre Associazioni o Enti del 
territorio impegnate nel sociale e nell’ecologia. 
Definire una collaborazione con Assobenefit per la divulgazione delle azioni a 
favore delle Società Benefit nella regione Friuli-Venezia Giulia. 
Far cresce nuove realtà associative e produttive attente all’ecosostenibilità. 

Consolidare la collaborazione con la “Lister Sartoria Sociale” per il riciclo e 
riutilizzo dei materiali.  
Individuare nuovi progetti ecosostenibili sull’agroalimentare, con le realtà del 
territorio. 

Coinvolgere i Clienti e fornitori nelle azioni di sensibilizzazione verso 
un’economia sostenibile. 
 

Nel 2020 le difficili condizioni causate dalla Pandemia COVID-19, hanno rallentato l’azione della 
Governance e gli obiettivi 2020 non sono stati tutti raggiunti. Nel corso del 2021 lo sforzo sarà 
maggiore, quindi riproporremo gli obiettivi non raggiunti del 2020 con l’aggiornamento di nuovi. 

 

OBIETTIVI 2021 
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Resp. Documento d’Impatto: Marco Arrigoni 

Grafica e design: Mast Icc Sb srl 

 

Mast Icc Sb srl 

Corso del Popolo, 48 
34074 Monfalcone – Go 
Tel. 0481.095487 
e-mail: info@mast.tech 
legalmail: info@pec.mast.tech 
 

www.mast.tech 
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