Dobbiamo usare il tempo
saggiamente e renderci conto
che il tempo è sempre maturo
per fare il bene.
(Nelson Mandela)

LETTERA DEL PRESIDENTE

02

INTRODUZIONE

03

PREMESSA

04

OBIETTIVI DI BENEFICIO COMUNE

05

IMPATTO 2019:

06

Governace

07

Comunità

08

Ambiente

09

Clienti, Fornitori e Collaboratori

10

VALUTAZIONE DI IMPATTO

11

CONCLUSIONI

12

OBIETTIVI 2020

13

Marco Arrigoni
Presidente
Mast Icc Sb s.r.l.

“Fare impresa oggi significa riscoprire le origini, dove l’opera dell’artigiano era concepita per
soddisfare i bisogni della propria comunità.
Nell’arco del tempo, con l’affermarsi del capitalismo e del consumismo, questo concetto si è
perso per lasciare spazio a quello d’impresa globalizzata. Domanda e offerta hanno cominciato
a crescere, dando sempre più spazio alla circolazione delle merci da un capo all’altro del mondo.
Da un lato questo sistema ci ha permesso di migliorare le aspettative di vita, sia nei paesi
sviluppati che in quelli in via di sviluppo, dall’altro ci ha vincolati ad un sistema
socio-economico incentrato sul denaro.
Oggi come non mai nella società c’è bisogno di un sostanziale cambio di rotta, dove concetti
come: sostenibilità, bene comune, trasparenza diventino i capisaldi del nostro agire quotidiano
di "esseri umani", nel rispetto del pianeta.
Ed è proprio su questo principio, che io e Stefano Bonezzi, il 27 gennaio 2017, abbiamo costituito
la Mast Impresa Culturale Creativa, prima Società Benefit della regione Friuli Venezia Giulia.
Essere Società Benefit per noi è il coronamento di un pensiero che va oltre il concetto di
filantropia, un nuovo modo di fare impresa, dove il valore del profitto è parificato al valore
dell’impatto sociale prodotto ed il bene comune è parte integrante delle nostre azioni.
Ecco perché crediamo che le Società Benefit, nel prossimo futuro, fungeranno da guida in
un nuovo sistema socio-economico, in grado di centrare i 17 obiettivi dell’Agenda 2030.
La Mast Icc Società Benefit, farà la sua parte impegnandosi ad essere da esempio per tutte quelle
realtà produttive che vorranno affiancarsi in questo nuovo modo di "fare impresa".

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.

Anche nel 2019 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.

Sostenibilità

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.”

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.
Produrre impatto positivo.

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:

Nel corso del 2019 la Governance non ha subito variazioni. Gli Amministratori hanno seguito in modo diligente
le direttive e perseguito gli obiettivi del documento d’impatto rafforzando le azioni rispetto agli obiettivi
dell’Agenda 2030.
De gusto e Degustinbus
Brand by Mast Icc Sb s.r.l.

Stefano Bonezzi e Marco Arrigoni

Continua la collaborazione con l’Associazione A.B.C. per i Bambini Chirurgici del Burlo di Trieste.
Con l’iniziativa “Natale sotto la Bricola” e la collaborazione del Consorzio Gradoturismo ed una trentina
di esercenti e commercianti gradesi, Mast è riuscita a devolvere all’Associazione A.B.C. la cifra di
euro 2.126,00 oltre alla donazione di una bici elettrica che sarà utilizzata dalle famiglie dei bambini
ricoverati.
Mast attraverso l’attività volontaria degli amministratori, gestisce un gruppo Facebook dedicato alla
comunità locale: “Se sei… di Monfalcone e dintorni”.
II 23 ottobre 2019 Mast ha creato un gruppo Facebook: “Società Benefit” per sensibilizzare nella
comunità, la creazione di nuove "attività produttive Benefit" e per condividere esperienze con quelle già
esistenti.
Le iniziative o gli eventi organizzati sono tutti focalizzati al raggiungimento di un impatto positivo nella
comunità:
- Latte nelle Scuole: coinvolti 5 istituti scolastici con oltre 650 bambini;
- Promomare 2019: coinvolte oltre 18 Associazioni sportive del territorio locale e 350 bambini;
- Natale sotto la Bricola: coinvolte oltre 40 attività imprenditoriali locali.
Nel 2019 la Mast ha continuato la sua collaborazione con le Associazioni di categoria: “Confartigianato
isontino” e “Ascom Monfalcone e mandamento”, inoltre è stata avviata la collaborazione con il Centro
Commerciale Naturale “Vivacentro” Monfalcone.

A fine 2019 Mast ha cambiato sede. Nella nuova locazione sono state apportate alcune modifiche interne,
sono tati sostituiti i corpi illuminanti con apparecchi a led, migliorando l’efficientamento energetico dei locali.
Inoltre per la fornitura elettrica Mast ha concluso un contratto con la società Blu Energy per “Energia Pulita”.
Per l’archiviazione dei documenti Mast usa un sistema "Cloud" con la conseguente riduzione dell'uso di carta
stampata.
Il servizio di stampa offerto ai Clienti è eseguito su carta ecologica o carta riciclata.
Tutti gli eventi organizzati da Mast sono in chiave eco-sostenibile, vengono usati prodotti compostabili, ecocompatibili e riciclati.
Mast in ogni iniziativa collabora attivamente con le realtà locali di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti,
progettando nel dettaglio tutto il processo dall’inizio dell’evento alla sua conclusione.
Nel corso del 2019 Mast ha firmato la Charta Smeralda, quale ambasciatrice per la tutela del mare, un
progetto di ONE Ocean Foundation.

Logo realizzato da Mast in occasione del Concorso per le scuole: We'll Save The Sea

I Clienti a cui Mast offre i propri servizi sono per il 99% localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia ed l’1%
nel territorio nazionale. Tra le tipologie di Clienti la parte più consistente del fatturato è data dal rapporto con
Enti pubblici:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

C.C.I.A.A. della Venezia Giulia – Progetto Ministeriale: Programma Latte nelle Scuole;
Comune di Monfalcone – Evento: Promomare;
Comune di Monfalcone – Grafica e stampa mteriale: Evento North East Bike Festival;
Irisacqua srl – Promozione: Acqua pubblica;
Comune di Gradisca d’Isonzo – Promozione Natale 2019;
Consorzio Gradoturismo – Natale sotto la Bricola;
Comune di Grado – Proiezioni natalizie.

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.
Nell'ambito della Ricerca e Sviluppo prosegue il progetto: De gusto FVG - piattaforma web
in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Area Science Park e BIC Incubatore di Trieste.
Importanti sono state le collaborazioni con Enti ed Associazioni del territorio, per lo sviluppo e la realizzazione
dell’evento: "Promomare 2019" (www.promomare.it)
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 2019 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.

Per la valutazione di impatto è stato usato il sistema B Impact Assessment (BIA).
Punteggio complessivo B Impact Score:

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
intrapprendano questa strada.

GOVERNANCE
Realizzazione di un“Documento Etico e di un Piano Strategico Triennale 2020-2023,
che bilanci le necessità finanziarie con quelle della sostenibilità ambientale e sociale.

COMUNITA'
Collaborare a nuovi progetti con l’Associazione A.B.C. per i Bambini Chirurgici del Burlo
Onlus.
Individuare nuove possibili collaborazioni con altre Associazioni o Enti del territorio impegnate
nel sociale.
Definire una collaborazione con Assobenefit per la divulgazione delle azioni a favore delle
Società Benefit nella regione Friuli Venezia Giulia.

AMBIENTE
Aumentare le collaborazioni con gli Enti e le Associazioni ambientaliste al fine di stilare
un protocollo pubblico, per la realizzazione di eventi ecosostenibili, che contenga delle linee
guida utili anche ad altre imprese.

CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI
Realizzare un documento per la sensibilizzazione alla sostenibilità d’impresa ed alla tutela
dell’ecosistema, da inviare ai Clienti e Fornitori entro il primo semestre 2020.
Individuare un elenco di Fornitori che offrano servizi o prodotti ecosostenibili ed abbiano un
approccio innovativo come impatto sociale positivo.

