Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico

Per il Benefit comune
PRIMA SOCIETÀ BENEFIT
nel settore del risparmio energetico
e delle fonti rinnovabili nel sud Italia

Cosa facciamo
FOTOVOLTAICO
SOLARE TERMICO
CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
MICROGENERZIONE
COLONNINE ELETTRICHE
RENDIMENTO ENERGETICO

LA NOSTRA FILOSOFIA
ENERGETICA

IL SISTEMA ENERGETICO
TRADIZIONALE

SUL TERRITORIO
E PER IL TERRITORIO
Cosa è una società di Benefit?

Come raggiungere gli Obiettivi?

La Società Benefit è un’azienda che ha scelto di non operare
solo per massimizzare il profitto ma anche e soprattutto
per il Beneficio Comune.
La Mission di una Società Benefit è, dunque, creare con le proprie attività un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente.
Nel nostro piccolo cerchiamo di perseguire entrambi questi
difficili obiettivi nel nostro territorio.

NOVOTECNA intende mettere in campo Iniziative Benefit di tipo
formativo, filantropico e solidale nei confronti e con l’aiuto di
chi vive ed opera sul territorio come gli stakeholders (portatori
di interesse) aziendali, i soggetti svantaggiati, la comunità e
quanti perseguono obiettivi del Beneficio Comune come altre
Società Benefit, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni
non profit, associazioni, fondazioni e simili.

Perché siamo diventati
Società Benefit?

Perché scegliere una Società Benefit?

Da tempo pensavamo che si potesse fare impresa in modo
diverso, più responsabile, e che non anteponesse il profitto
all’utilità del nostro lavoro.
Abbiamo scoperto che già dal 2010 c’è movimento globale di
aziende, anche Multinazionali, (come le Italiane Chiesi Farmaceutici ed Illy Caffè), che hanno preso l’impegno di operare secondo una nuova etica, con la consapevolezza del loro impatto
sul territorio, sulla comunità e sulla vita degli individui, dentro e
fuori il luogo di lavoro.
Queste imprese, denominate all’estero come B Corporation (o
B Corp) ed in Italia come Società Benefit, hanno iniziato a fare
Business con l’obiettivo di essere non solo le migliori al mondo
ma anche le migliori per il mondo. Allora abbiano deciso di
imboccare anche noi questa via aderendo a questo movimento
globale.

Quali obiettivi ha la nostra
Società Benefit?
Una Società Benefit, è obbligata dallo Statuto e dalla Legge, ad
operare tenendo costantemente in considerazione l’impatto
sociale e ambientale del suo operato.
NOVOTECNA si pone tra gli altri, l’obiettivo di tutelare, difendere e salvaguardare la natura, l’ambiente in cui opera e delle
persone che ci vivono, mediante lo sviluppo, la promozione, la
diffusione ed il sostegno all’utilizzo delle Energie Rinnovabili
e degli interventi di Risparmio Energetico e delle attività
eco-sostenibili.

Scegliendo una Società Benefit per i propri acquisti si ha la
certezza di contribuire a migliorare direttamente il proprio
territorio, le aziende che in esso ci operano e le persone
che in esso ci vivono.
Scegliendo, ad esempio, NOVOTECNA per i progetti di risparmio energetico ed aderendo ad una delle sue iniziative Benefit,
sei consapevole che, grazie alle tue scelte, contribuirai al
miglioramento della tua Comunità, e anche la situazione di famiglie meno fortunate, che, ad esempio, con l’Iniziativa benefit
di NOVOTECNA denominata “ UN SOLARE TERMICO PER GLI
SVANTAGGIATI”, potranno ottenere due importanti risultati:
risparmiare sulle bollette energetiche e fare qualcosa
di concreto per il tuo stesso ambiente.
La cosa più bella la sai qual’è? Che non ti costerà niente!
Devi solo aderire al nostro progetto Benefit.

Come posso segnalare se conosco
qualcuno che potrebbe ottenere questo
benefit?
Semplice, segnalaci un potenziale soggetto
bisognoso e ci pensiamo noi a fare tutto!
Insieme siamo migliori!

Integrazione della performance sociale
e ambientale nel processo decisionale
La normativa prevede che per raggiungere gli obbiettivi di
beneficio Comune la Società Benefit debba contemperare
assieme gli obiettivi economici e quelli sociali ed ambientale integrandoli e facendone un tutt’uno.
per mantenere e monitorare le performance sociale e ambientale nel processo decisionale deve essere individuato
uno o più soggetti responsabili (responsabile d’impatto) a
cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle
finalità di beneficio comune. L’obiettivo è la gestione volta
al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse
di coloro sui quali attività sociale possa avere un impatto
(stakeholders)
Annualmente, inoltre, gli amministratori della Società
Benefit hanno l’obbligo di redazione e la pubblicazione
della relazione annuale riguardante il perseguimento del
Beneficio Comune, indicando la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate per il
perseguimento e delle eventuali circostanze che lo hanno
impedito o rallentato.
La relazione deve includere, inoltre, una sezione dedicata
alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Benefit intende
perseguire nell’esercizio successivo e deve essere resa

pubblica sul sito internet della società, qualora esistente,
permettendo ai soggetti terzi di prendere conoscenza della gestione della società e del raggiungimento del beneficio comune e quindi del perseguimento dei loro interessi
e anche dell’eventuale partecipazione ad essi.
E’ evidente il gravoso compito che NOVOTECNA si è
imposto e cioè quello di crescere e prosperare nella comunità in cui vive! È come può prosperare da sola se non
prospera anche la società stessa? Se non prosperano i
propri dipendenti, i propri collaboratori, i propri clienti, i
propri fornitori e partner e l’ambiente stesso? La risposta
è ovvia: Non può!
E’ da questo punto che parte la “nuova” esperienza per
poi evolversi verso e con tutti gli Stakeoholders ma che la
ingloba “a sistema” e la fa diventare una sola storia.
Uniti si vince!

Per le Società Benefit tre
sono pilastri fondamentali:
SCOPO: sarà molteplice e non solo la ricerca del profitto (come tutte le società commerciali)
ma anche la ricerca di un impatto positivo delle sue attività, sulle persone e sull’ambiente;
RESPONSABILITA’: non si parla più di Shareholder Company , cioè Società che massimizza l’utile
per i Soci, ma si parla di Stakeholder Company, cioè si Società che massimizza il beneficio per
tutti i portatori di interesse (cioè i dipendenti, le comunità in cui operano, i fornitori ecc.);
TRASPARENZA: non è più semplicemente un obbligo ma un vero e proprio valore e per
soddisfarne i requisiti le Società Benefit sono tenute a redigere la relazione annuale
di impatto da allegare al bilancio e pubblicare sul sito aziendale.
Questi tre pilasti sostengono l’attività della Società Benefit che mira a coinvolgere, a portare
beneficio, e impattare positivamente su tutti gli Stakeholder che sono tutti i portatori
di interesse cioè, semplicemente, i soggetti interessati al funzionamento dell’impresa,
che ne possono influenzare e che sono influenzati dalla sua attività.
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Dipendenti

Collaboratori

I DIPENDENTI
e i COLLABORATORI:
Sono le persone che operano per e
con l’azienda, dall’interno e dall’esterno di essa, e che ne sono propulsori
di crescita. La Società seleziona il
proprio personale senza distinzione di
genere, razza, partito politico, religione
o altri caratteriste distintive, garantendone la sicurezza finanziaria, la salute,
il benessere e la sicurezza durante
l’attività, crescita e lo sviluppo professionale e personale, il coinvolgimento
e la soddisfazione anche attraverso
politiche di Benefit Aziendali per
assistenza sanitaria e pensionistica
integrativa o altro.

Clienti

Fornitori

I CLIENTI:

I FORNITORI:

Sono i soggetti cui sono rivolti i prodotti e servizi finali dell’azienda.
NOVOTECNA si impegna costantemente a progettare e realizzare Soluzioni
ad hoc per le specifiche esigenze di
ogni cliente, che abbiano un impatto
positivo sia sotto l’aspetto formativo,
che economico, che ambientale. Si
impegna a monitorare il livello di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
di mettere a disposizione canali per
lasciare feedback e reclami analizzandoli per il miglioramento continuo
del servizio reso. Novotecna è anche
impegnata ad allargare la platea dei
Clienti anche ai meno abbienti, in
situazione di vulnerabilità e difficoltà
con iniziative appositamente pensate
per loro che consentano l’accesso ai
servizi aziendali.

Sono soggetti esterni che collaborano alla realizzazione Sono soggetti
esterni che collaborano alla realizzazione del progetto pensato e reso al
Cliente,attraverso la propria attività
d’impresa e i prodotti/servizi offerti.
NOVOTECNA è impegnata a valorizzare questa categoria, che, sotto
vari aspetti ha importanza strategica,
privilegiando quelli locali che garantiscono il maggior impatto sul territorio.
I fornitori sono chiamati a condividere
i valori della Benefit in relazione alle
politiche ambientali, del personale,
della gestione delle risorse naturali
ed energetiche e per la qualità dei
prodotti/servizi offerti. NOVOTECNA
è impegnata ad affiancarli con azioni
mirate alla loro formazione e crescita,
nonché alla valutazione delle performance annuali e coinvolgendoli nella
programmazione e implementazione
delle iniziative Benefit.

Per una crescita comune

Finanziatori
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I FINANZIATORI:

LE ISTITUZIONI:

LA COLLETTIVITÀ:

Sono soggetti esterni che a vario titolo
apportano parte della liquidità per
la realizzazione dei progetti. NOVOTECNA valuta finanziatori sia i soggetti
privati che, con spirito filantropico e
benefico, desiderano donare fondi
finalizzati alla realizzazione di Iniziative
Benefit e che sono coinvolti ed aggiornati sulla finalizzazione degli stessi, ma
anche il sistema finanziario in genere.
La Società privilegia e valorizza il
sistema finanziario locale (esempio
Banche Locali) le quali, per proprio
scopo Sociale devono avere ricadute
sul territorio, partecipano ad iniziative
NOVOTECNA per sviluppare linee di
credito specifiche per gli stakeholder
dell’impresa.

Le Istituzioni, sia pubbliche che private,, rappresentano importanti veicoli
di conoscenza dei progetti e iniziative
Benfit che NOVOTECNA intende porre
in essere. Quelle Pubbliche sono
chiamate a diffondere presso i propri
amministrati dando il patrocinio e
promuovendo alle iniziative e aiutando
NOVOTECNA ad individuare le possibile aree di intervento ed i possibili Beneficiari. Quelle private sono
chiamate, che spesso hanno obiettivi
coerenti con le iniziative Benefit di NOVOTECNA, a collaborare alla realizzazione e alla promozione dello sviluppo
locale sostenibile anche con attività
culturali e formative.

La Collettività è la beneficiaria finale,
assieme all’ambiente, del progetto Benefit di NOVOTECNA. E’ chiamata a diffondere, promuovere e partecipare al
progetto sapendo che l’aiuto e l’impegno di tutti, che siano essi dipendenti,
clienti, fornitori, finanziatori o semplici
soggetti che vivono nella “Comunità” ,
ognuno nel proprio piccolo,
è importante e può portare un
miglioramento nella vita di tutti.

Tuteliamo l’ambiente

A
B
C
D
E
F
G

Tutta l’attività di NOVOTECNA ha sia come motore che come obiettivo la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, intesa come attività umana volta al
progresso della Patria e dell’Umanità e che consegni alle future generazioni un
ambiente, almeno nelle condizioni in cui lo abbiamo ricevuto noi dai nostri padri.
Tutti gli Stackeholders, la collettività, la comunità locale sono beneficiari di un
ambiente e una natura in equilibrio con se stessa e con tutte le forme di vita.
NOVOTECNA ha scelto come strumento per tutelare l’ambiente il settore dell’energia, un bene oramai primario su cui l’uomo basa il proprio progresso presente e futuro.
Ma poter utilizzare tutta l’energia che si vuole non vuol dire farlo a spese dell’eco-sistema bensì produrla e utilizzarla in maniera ponderata, responsabile e
sostenibile.
A tal fine NOVOTECNA propone come direttrici della sostenibilità le seguenti
soluzioni:
quella di produrre energia da fonti rinnovabili (solare, eolico ecc)
quella di rendere più efficienti gli usi di energia attraverso interventi di riqualificazione energetica che consentono di consumare meno energia a parità di
confort e risultato d’impiego;
quella della mobilità sostenibile impiegando veicoli, automobili, motorini, biciclette che impiegano non più, o sempre meno, fonti fossili (esempio mobilità
elettrica) quella dell’impiego razionato dei veicoli attraverso la condivisione delle
infrastrutture e mezzi per la mobilità (esempio car sharig);
... ma anche quella che coinvolge piccoli ma importanti attività quotidiane come:
la gestione dei rifiuti aziendali, per se stessa e per tutti i propri fornitori;
la scelta di impiego di prodotti e servizi che abbiano certificazioni ambientali sia
di processo che di prodotto
la gestione della raccolta differenziata individuale con la promozione di consumi
tipo Plastic Free (per l’abbattimento di imballi e contenitori plastici).
Queste attività dovranno essere affiancate dalla organizzazione, anche in
partneship con altre realtà locali, associazioni e scuole, di interventi culturali
e formativi, con particolare attenzione alle nuove generazioni, su una nuova
sensibilità Sociale, sulla necessità che l’uomo preservi l’ambiente e che è
possibile fare impresa non solo per fare profitto ma anche per il Beneficio
Comune.

Trasparenza
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