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Introduzione
La seguente relazione d’impatto è la terza redatta da B Heroes SRL SB ed è
particolarmente signiﬁcativa perché racconta l’anno 2020, che - oltre ad essere
stato un anno impegnativo causa pandemia da Covid-19 - ci ha visti protagonisti di
nuove progettualità ed alcuni cambiamenti nella struttura del programma.
Relativamente all’impatto della pandemia su B Heroes, sono state avviate azioni ed
iniziative per fronteggiare l’emergenza sanitaria, nei confronti di diversi stakeholder.
● La riorganizzazione dei processi di lavoro e la tutela dei dipendenti si è
sviluppata secondo questi criteri:
○ adozione dello smart working per tutto il personale ﬁno dai primi giorni
dell’emergenza Coronavirus, con weekly meeting generali e di unità per il
coordinamento delle attività anche da remoto;
○ nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria;
○ revisione del DVR e adattamento dell’ufficio alla normativa anti-Covid con
piani di rientro parziali.
● Abbiamo contribuito fattivamente alla lotta contro il Coronavirus:
○ lanciando e promuovendo la call C Heroes, con un investimento del valore
complessivo di 100.000€, per progetti o prodotti di immediato beneﬁcio in fase
di emergenza;
○ supportando la campagna di raccolta fondi lanciata dagli amici di Filippo
Ghislieri, che ci ha lasciati per aver contratto il Coronavirus a soli 54 anni.
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● Da Febbraio 2020 abbiamo convertito tutte le attività in presenza in attività da
remoto o, quando possibile, in presenza adempiendo alle normative anti-Covid
per salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti i nostri stakeholder:
○ workshop ed advisory nella parte ﬁnale del percorso di accelerazione della 3a
edizione di B Heroes, svolti in fase di lockdown, sono stati erogati online;
○ la ﬁnale della 3a edizione di B Heroes si è svolta presso Borsa Italiana a
Milano, con la maggior parte delle startup presenti in loco, alcuni collegamenti
online e l’attivazione di un presidio anti-Covid per permettere lo svolgimento e
le riprese televisive dell’evento in totale sicurezza;
○ gli eventi di selezione della 4a edizione di B Heroes e la call per l’imprenditoria
femminile, call4women, la cui prima edizione è stata lanciata a Marzo 2020, si
sono svolti interamente online attraverso piattaforme di cloud meeting;
○ gli ultimi eventi di selezione della 4a edizione di B Heroes hanno visto la
partecipazione in presenza di selezionatori e startup presso gli spazi di Cariplo
Factory, partner di accelerazione storico di B Heroes, in totale sicurezza e con
gli ingressi consentiti solo dopo veriﬁca di risultato di tampone antigenico al
check-in.
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Nel 2020, indipendentemente dal contrasto alla situazione pandemica, B Heroes ha
ideato nuove progettualità e ha operato alcuni cambiamenti.
● Abbiamo lanciato una call dedicata alle idee imprenditoriali e alle aziende a
trazione femminile:
○ la prima edizione della call4women è stata lanciata il 31 Marzo 2020, in
collaborazione con Endeavor Italy;
○ B Heroes ha accelerato 3 startup in fase seed aventi CEO e founder donna. Il
percorso di accelerazione è durato da Luglio a Dicembre 2020 ed ha visto il
coinvolgimento di 3 Lead Mentor, 3 Peer Mentor e 3 partner di accelerazione.
● B Heroes ha attuato un cambiamento del suo linguaggio televisivo:
○ il programma TV B Heroes 3 ha visto l’integrazione di parti di girato in
presenza a parti di girato online e anche la strutturazione di un evento
“phygital”. La ﬁnale del programma infatti è stata progettata in modo tale che
fosse un evento ibrido e si è svolta per la maggior parte in presenza (physical),
ma con alcuni collegamenti in diretta online (digital);
○ la 4a edizione del programma TV B Heroes è stata ripensata in chiave
totalmente documentaristica. Già a partire dagli eventi di selezione di
Dicembre 2020 sono state registrate parti del documentario B Heroes.
Idee, processi, progetti che percorrono la strategia della sostenibilità e del beneﬁcio
comune: un percorso che intendiamo sempre più fermamente affrontare con
dedizione e serietà e che consolida il nostro impegno nel voler animare sempre più
la nostra qualiﬁca di Società Beneﬁt.

PANDEMIA

C HEROES

CLOUD MEETING
DOCUMENTARIO

PHYGITAL

SICUREZZA

SMART WORKING

CALL4WOMEN

TUTELA
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Cosa sono le Società Beneﬁt

SOCIETÀ
BENEFIT

Le Società Beneﬁt (abbreviate in SB) sono
aziende

che

integrano

gli

obiettivi

di

proﬁtto con il perseguimento di ﬁnalità di
beneﬁcio comune, attraverso la creazione

di impatto positivo su persone, comunità, ambiente, enti e altri portatori di
interesse.
Sono espressione di un paradigma economico evoluto e permettono l’allineamento
tra creazione di valore condiviso e missione nel lungo termine. Le caratteristiche
fondamentali delle SB, infatti, sono:
1. il perseguimento volontario di una o più ﬁnalità di beneﬁcio comune e di
creazione di valore per la collettività. Le Società Beneﬁt bilanciano l’interesse
dei soci con l’interesse della comunità in modo sostenibile, responsabile e
trasparente. Non sono Imprese Sociali o enti non proﬁt (permane infatti lo scopo
di lucro), ma sono società tradizionali con obblighi modiﬁcati con riferimento
particolare allo scopo e la sostenibilità, la responsabilità e la trasparenza.
● Scopo: la sostenibilità è parte integrante, nonché fulcro, del business model
delle Società Beneﬁt.
● Responsabilità: le SB si impegnano a creare impatto positivo, valore condiviso
e condizioni favorevoli per la società e l’ambiente in cui operano.
● Trasparenza: le SB sono tenute a misurare, comunicare e riportare
annualmente secondo standard di terze parti i risultati raggiunti in termini di
impatto.
2. L’esplicitazione all’attenzione a tutti i portatori di interesse, siano essi
shareholder che stakeholder, nell’oggetto sociale del proprio Statuto e il
perseguimento della sostenibilità sociale ed ambientale nel proprio business
model. Così si allinea e si protegge la mission aziendale in caso di aumenti di
capitale, cambi di leadership, passaggi generazionali o quotazione in borsa.
Per ulteriori approfondimenti il sito istituzionale delle Società Beneﬁt italiane è
https://www.societabeneﬁt.net/
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Storia delle SB e normativa di
riferimento
Il movimento globale di imprese Beneﬁt ha promosso, a partire dal 2006 - anno
della sua fondazione in USA - l’introduzione di una sostanziale modiﬁca per le
aziende e cioè l’inserimento del perseguimento del beneﬁcio comune, oltre allo
scopo di lucro, nello statuto e nell’oggetto sociale.
Era ed è questo un cambio di paradigma all’interno dei nuovi indirizzi di sviluppo
del capitalismo. Sempre più aziende infatti, pur ritenendo fondamentale il generare
proﬁtto, si rendevano conto della necessità di affiancarvi anche un impatto positivo
sulla società e sulla biosfera.
A partire dagli Stati Uniti D’America è stato dunque elaborato un protocollo di
misura degli impatti, il B Impact Assessment (BIA) per identiﬁcare le aziende
virtuose che producono beneﬁcio per la società e l’ambiente, oltre al proﬁtto.
Nel 2010 nello Stato del Maryland, c’è stato il primo riconoscimento giuridico
ufficiale delle B Corp, che hanno iniziato ad essere codiﬁcate con una nuova forma
giuridica, la Beneﬁt Corporation.
Da allora il movimento si è diffuso in tutti gli stati USA e non solo: l’Italia è stata il
primo paese europeo ad adottare una normativa delle Beneﬁt Corporation in
armonia con quella esistente negli USA.
Nel nostro paese l’unico scopo sociale contemplato era la divisione degli utili
secondo l’Art. 2247 del Codice Civile.
Il primo passo ufficiale per introdurre altri scopi sociali è stato l’emanazione di un
Disegno di Legge sulle Società Beneﬁt, promosso da B Corp® certiﬁcate italiane e
dal Sen. Mauro Del Barba, nel 2014. Dal 1° Gennaio 2016 è poi entrata in vigore la
disciplina delle Società Beneﬁt, contenuta nella legge 208/2015 (legge di Stabilità
2016) Art.1, Commi 376-384, in cui è conﬂuito il DDL Del Barba.
Con le Società Beneﬁt viene introdotta in Italia una nuova tipologia di società che
aggiunge ulteriori ﬁnalità allo scopo di lucro.
Nel 2020 le Società Beneﬁt certiﬁcate italiane hanno superato il numero di 500 ed
operano nei più disparati settori industriali: manifattura tessile e calzaturiera,
farmaceutica, banking, costruzioni edili, utility…
L’elenco delle società beneﬁt, certiﬁcate e non, è consultabile qui.
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Relazione d’impatto e misurazioni
La legge, come abbiamo visto, prevede l’obbligo per le Società Beneﬁt di redigere la
relazione annuale di impatto da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito
aziendale.
Questa relazione deve includere:
● la descrizione degli obiettivi speciﬁci, delle modalità e delle azioni per il
perseguimento delle ﬁnalità di beneﬁcio comune (eventualmente occorre
evidenziare anche cosa e perché ha impedito o rallentato il perseguimento di
tale ﬁnalità);
● la valutazione dell’impatto adottando uno standard di valutazione esterno su
alcune aree identiﬁcate come cruciali ai ﬁni della veriﬁca dell’impatto. La
normativa italiana ha adottato come riferimento per la relazione di impatto il B
Impact Assessment (BIA) sviluppato a partire dal 2006 da B Lab, ma esistono
anche altri standard di valutazione utilizzabili dalle Società Beneﬁt e che
soddisfano i requisiti previsti dalla legge di correttezza, trasparenza e
completezza.
● la descrizione degli obiettivi da perseguire nell’esercizio successivo.
Il

B

Impact

Assessment

(BIA)

esamina cinque aree di attività:
1. il governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della
società nel perseguimento delle ﬁnalità di beneﬁcio comune;
2. i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e collaboratori in termini di
retribuzioni e beneﬁt, formazione e opportunità di crescita personale, qualità
dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, ﬂessibilità e sicurezza del lavoro;
3. le relazioni ed il beneﬁcio creato per la comunità;
4. le relazioni e le dinamiche attivate con i propri clienti;
5. l’ambiente, per valutare gli impatti della società con una prospettiva di ciclo di
vita dei prodotti e dei servizi in termine di utilizzo delle risorse, materie prime e
i processi produttivi, logistici e di distribuzione.
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B Heroes SRL SB
B Heroes è una SRL Società Beneﬁt che ha per oggetto la promozione
dell'innovazione sostenibile attraverso:
● lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività guidati da principi di
sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
● la promozione della cultura imprenditoriale come veicolo di sviluppo sociale;
● l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese per
accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione,
di consumo e culturali;
● la ricerca di opportunità di cooperazione e sinergia per ampliﬁcare la portata
dell'impatto positivo;
● l'implementazione di B Heroes, da intendersi come programma che integra il
supporto alle nuove imprese attraverso un percorso di accelerazione e come
format televisivo/documentario ﬁnalizzato a diffondere la cultura e l'educazione
imprenditoriale;
● il supporto al tessuto imprenditoriale delle startup italiane con attività di
formazione, affiancamento, mentorship e guida strategico-operativa;
● l’attenzione all’impatto nei nuovi business.
La sede operativa di B Heroes è a Milano, ma operiamo in modo capillare su tutto il
territorio italiano. Le nostre call infatti sono aperte alle aziende di qualsiasi settore
di attività e di tutta Italia. Questo ci permette di:
● operare in e con diversi contesti territoriali e settoriali raccogliendo un
contributo all’innovazione trasversale e multisfaccettato;
● evidenziare diversi sistemi innovativi. Dai più grandi ai più piccoli, dai più
sviluppati ai meno sviluppati, da quelli operativi a livello locale a quelli che
operano a livello regionale/nazionale/internazionale;
● mettere in rete e creare sinergie tra territori e realtà imprenditoriali diverse.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE
IMPATTO

IMPRENDITORIALITÀ

ACCELERAZIONE

SINERGIE
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B Heroes: chi siamo
B Heroes è un percorso di accelerazione e mentorship, rivolto a nuove imprese ad
alto contenuto di innovazione.
I nostri obiettivi sono:
● favorire la crescita dell’ecosistema supportando le startup nel loro processo di
sviluppo, attraverso un percorso di accelerazione tailor-made e di supporto nel
fundraising;
● aprire il mondo delle imprese tradizionali all’open innovation, favorendo
l’interscambio tra “nuovi” e “vecchi” imprenditori;
● diffondere e sostenere la cultura imprenditoriale attraverso una comunicazione
crossmediale, sensibilizzando la cittadinanza sui temi dell’imprenditorialità e
dell’innovazione.
B Heroes è anche un format TV/documentario che che racconta:
● l’avventura

delle

startup

selezionate

per

il

percorso

di

accelerazione,

innovazione e crescita;
● le storie delle persone dietro gli imprenditori e le imprese;
● gli investimenti.
I nostri portatori di interesse sono dunque diversi:
● le startup, che “acceleriamo”;
● i mentor, gli imprenditori, i partner e gli investitori che supportano insieme al
nostro team la crescita e lo sviluppo delle startup;
● gli spettatori del nostro programma televisivo e gli utenti dei nostri canali social.
● i cittadini.
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Il funnel di B Heroes
Fase 1
Esplorazione
● Call for application
● Roadshow di B Heroes:
one to many tra startup applicanti e mentor

1

● Finali del roadshow:
one to one tra startup ed un panel di selezionatori
● Selezione da parte del board delle migliori startup da ammettere al
programma di accelerazione

Fase 2
Accelerazione
● Workshop trasversali per tutte le startup selezionate
● Advisory one to one con i partner di accelerazione, personalizzata sulla
base delle esigenze di ciascuna startup
● Mentoring con i nostri lead mentor, che seguono la startup in tutti gli
step del percorso di accelerazione

Fase 3
Investimento
● Investimento nelle migliori startup partecipanti*
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*La fase di investimento è ora in capo a B Holding SpA e per le tre edizioni
precedenti a Boost Heroes. Entrambe sono holding di partecipazioni
ﬁnanziarie operative che investono in startup.

format TV / documentario
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I numeri di B Heroes
B Heroes in numeri:
4 edizioni;
3.100+ startup candidate per il programma;
1.250+ startup incontrate agli eventi di selezione;
99 eventi di selezione;
1.050+ mentor;
35+ prestigiose aziende partner;
3,5 milioni di investimenti.
I numeri del 2020:
SELEZIONI, STARTUP E MENTOR
830 startup hanno applicato durante il 2020 per l’edizione BH 2021
183 startup incontrate durante il roadshow 2020,
26 eventi di selezione del roadshow di B Heroes che quest’anno si è svolto
completamente online ed ha avuto luogo dal 10 settembre al 4 novembre 2020
10 industry: MedTech, Sustainability, Fashion & Design, Digital Transformation,
Industry 4.0, Leisure, Fintech & Insurtech, Foodtech & Agritech, Wellness,
Empowerment
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77 startup ﬁnaliste del roadshow
10 eventi di selezione ﬁnale parte in presenza e parte online
16 hanno iniziato il percorso di accelerazione di B Heroes 4
4 startup sono state selezionate per il documentario, di cui una non selezionata per
il percorso di accelerazione, per arricchire il racconto del retroscena di chi non ce
l’ha fatta
3.000+ pitch presentati
150 imprenditori e innovatori coinvolti nel processo di selezione
ACCELERAZIONE
13 partner hanno messo a disposizione pacchetti di servizi gratuiti alle startup
19 workshop organizzati dalle aziende partner
24 ore di workshop
60 advisory offerte dai partner di accelerazione alle startup
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COMUNICAZIONE DIGITAL
72.106 utenti sul nostro sito web
161.490 visualizzazioni di pagina
83.645 view complessive su youtube
943.052 impression complessive sul canale youtube
3.200+ like su facebook
14.371 like totali su facebook
1,2 milioni di persone raggiunte su facebook
49.036 invii complessivi della newsletter
PROGRAMMA TV
In collaborazione con Sky Italia, il programma è andato in onda da lunedì 25 maggio
a mercoledì 10 giugno sul canale SkyUno (canale 108), per un totale di 13 puntate
infrasettimanali, nella fascia oraria del preserale (ore 19.40), con repliche il giorno
successivo in day-time (ore 12.10). Come puntata conclusiva è andato in onda
giovedì 11 giugno “The movie”, un riassunto del percorso B Heroes. É stata inoltre
programmate una maratona delle 5 puntate infrasettimanali ogni venerdì alle ore
24.00 circa. Il tutto ripetuto su SkyUno +1 a distanza di 1 ora. Le puntate sono state
disponibili anche sull’on demand.
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Gli elementi di distintività
Obiettivi
● Favorire lo sviluppo e la crescita delle startup selezionate attraverso servizi e
consulenze personalizzate;
● Potenziare il supporto alla crescita dell’ecosistema delle startup;
● Estendere il modello B Heroes ed il suo approccio integrato, per migliorare il
dealﬂow e lo scouting delle realtà più performanti e promettenti;
● Diffondere e sostenere la cultura dell’imprenditorialità.

Metodo
●
●
●
●
●
●
●

Accurata selezione delle startup in ingresso;
Lead mentorship;
Consulenze personalizzate da parte dei nostri partner;
Affiancamento con imprese strutturate;
Approccio integrato;
Supervisione costante del team B Heroes;
Raccolta di feedback e monitoraggio, in fase di sviluppo e a ﬁne percorso.
Supporto fornito

●
●
●
●
●
●

Lead mentor;
Servizi trasversali dei partner;
Supporto di B Holding;
Supervisione di B Heroes;
Servizi esclusivi e consulenze one to one dei partner;
Investimento.
Vantaggi per le startup
●
●
●
●
●
●

Contaminazione tra startup;
Networking con investitori e aziende partner;
Mentorship dedicata;
Servizi e supporto su temi trasversali;
Accelerazione tailor-made e challenge ﬁrst con consulenze personalizzate;
Visibilità mediatica, comunicazione integrata e multicanale.
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Perché siamo una Beneﬁt
B Heroes SRL Società Beneﬁt è controllata al 100% da lastminute foundation, ente
non proﬁt di diritto svizzero, e gli eventuali proﬁtti sono reinvestiti in attività di
impatto della Fondazione stessa. Come si può ben capire, proprio a causa della
peculiarità del soggetto controllante e della ridistribuzione degli eventuali utili, B
Heroes SRL SB rappresenta un caso particolare tra le società beneﬁt.
Al momento della costituzione, nel Novembre 2017, la Fondazione ha deciso di dare
a B Heroes SRL una personalità giuridica che fosse coerente con la propria missione
sociale ed i propri obiettivi. È stata dunque scelta la forma della Società Beneﬁt,
caratterizzata da trasparenza e accountability, e sono state inserite in statuto le
ﬁnalità di beneﬁcio comune, inteso come:
● adottare una strategia di sostenibilità incentrata sulla generazione di un impatto
positivo - sociale, ambientale ed economico - a più livelli;
● operare in modo responsabile e sostenibile, attraverso l'adozione e lo sviluppo di
pratiche innovative a sostegno sia del benessere del tessuto imprenditoriale
italiano sia dell'interesse della collettività in generale;
● avviare programmi, attività ed idee ad alto impatto capaci di apportare un
beneﬁcio collettivo;
● selezionare e supportare aziende ad alta innovazione sostenibile ed inclusiva,
aiutandole nell'implementazione delle loro strategie di business;
● creare un sistema di sinergie con mentor, imprenditori e partner, i quali
contribuiscono allo sviluppo imprenditoriale italiano;
● aprire forme di dialogo e favorire la contaminazione tra B Heroes stessa,
corporate, enti e territorio per supportare la comunità;
● diffondere la cultura dell'imprenditorialità ed un nuovo approccio culturale
d'impresa attraverso una comunicazione integrata, che vede il suo culmine nel
nostro format televisivo/documentario.
Il nostro ideatore, Fabio Cannavale, in un recente intervento, durante l’evento
“Impact, startup: un’opportunità?” organizzato da Doorway e Le Village, ha ribadito
che nella scelta di investire o meno in startup tra i criteri guida ci sono l’innovatività
del prodotto/servizio, l’efficienza e l’impatto e che l’importante per lui è vedere la
coerenza e la forza dell’azienda nel cercare di realizzarlo.
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TEAM

BUSINESS

FORMAT

BENEFICIO COMUNE
NON PROFIT

CONTAMINAZIONE

BENESSERE

COLLETTIVITÀ
TALENTI

SOSTENIBILITÀ
ACCOUNTABILITY

MENTOR

INCLUSIONE

ETICA

PARTNER

FATTORE UMANO

COERENZA
INVESTITORI

Ha inoltre risposto così alla domanda “Per una startup o una PMI, essere una
società

beneﬁt

o

una

b-corp

conferisce

qualche

vantaggio

nell’ottenere

ﬁnanziamenti?”: Dal punto di vista dei ﬁnanziamenti, sicuramente esistono
investitori che scelgono solo startup con determinate caratteristiche, che possono
variare settore per settore. Ciò in cui io vedo un grandissimo valore è il fattore
umano. Le persone giovani hanno una sensibilità maggiore sui temi etici e di
impatto. Essere una b-corp impone parametri che portano le aziende a tenere
comportamenti migliori verso la società e l’ambiente e questo aiuta ad attrarre i
migliori talenti sensibili a questi aspetti. Ogni azienda è fatta di persone e il team ne
fa la forza. Essere una b-corp è un aiuto ad alimentare un gruppo di persone
migliori.
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I feedback e le
testimonianze delle startup
B Heroes monitora e controlla costantemente i feedback di tutti i suoi stakeholder,
così da consolidare i punti di forza dell'accelerazione e migliorare nelle criticità
riscontrate.
Il nostro obiettivo è fare tesoro del pensiero collettivo di tutti i soggetti coinvolti in B
Heroes per costruire un percorso di accelerazione sempre più di valore non solo per
le giovani aziende che vi partecipano, ma anche per coloro i quali offrono
mentorship e servizi.
Vogliamo migliorare per poter offrire un'accelerazione di livello, personalizzata,
misurabile e concreta.
Le domande dei questionari che somministriamo indagano i vari processi del
percorso B Heroes e vanno ad evidenziare in particolar modo:
- gli aspetti positivi e caratterizzanti del programma;
- le criticità e le eventuali aree su cui focalizzare maggiormente l’attenzione.
Condividiamo poi con gli stakeholder report riassuntivi sui feedback in modo tale da
co-costruire il percorso di accelerazione insieme l’anno seguente.
Inoltre abbiamo consolidato l’abitudine di inserire nelle nostre relazioni di impatto
le testimonianze di alcune startup partecipanti.
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Feedback delle startup
Dai questionari somministrati ai partecipanti (startup, partner e mentor) della 3a
edizione di B Heroes è emerso che:
● tutti gli stakeholder hanno apprezzato l’esperienza B Heroes e tutti vorrebbero
essere coinvolti nelle prossime edizioni con lo stesso ruolo o attraverso la
testimonianza di ciò che hanno personalmente vissuto.
FEEDBACK DELLE STARTUP
Vota la tua esperienza a B Heroes 3 da 1 a 10

FEEDBACK DEI PARTNER
Vota la tua esperienza a B Heroes 3 da 1 a 10

FEEDBACK DEI LEAD MENTOR
Vota la tua esperienza a B Heroes 3 da 1 a 10
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FEEDBACK DEI MENTOR/INVESTITORI
Vota la tua esperienza a B Heroes 3 da 1 a 10

● gli aspetti maggiormente apprezzati sono:
○ affiancamento con lead mentor (aspetto ritenuto più di valore dalle startup);
○ format, tempistiche ed organizzazione degli eventi di selezione;
○ poter esporre il proprio pitch e il proprio business se si è una startup;
○ poter assistere all'esposizione dei pitch delle startup in qualità di mentor ed
investitori;
○ i momenti di networking;
○ le possibilità di confronto tra peer e la collaborazione Peer2Peer;
○ eterogeneità di servizi, pacchetti e consulenze offerti alle startup da parte dei
partner di B Heroes;
○ beneﬁcio ricevuto o erogato: il 61,6% delle startup ritiene di aver beneﬁciato
abbastanza o molto dei servizi/pacchetti offerti dai partner - il 72,7% dei
partner ritiene di aver apportato abbastanza o molti beneﬁci alle startup;
● gli aspetti critici e i punti di miglioramento sono:
○ la non suddivisione delle startup per settore già in fase di pre-selezione complice l'organizzazione digitale del roadshow della 4a edizione di B Heroes,
le startup sono state suddivise per settore e non per città/regione di
competenza;
○ un'ancora maggiore approfondimento delle consulenze fornite;
○ più coinvolgimento nell'accelerazione di partner e lead mentor.
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Testimonianze delle startup: RiceHouse,
Moveo e Vitesy
Ogni anno decidiamo di inserire nella nostra valutazione d’impatto le testimonianze
di alcune startup che hanno partecipato al percorso di accelerazione di B Heroes.
Per noi il valore dei feedback e delle testimonianze è molto importante perché ci
permette di misurare se stiamo andando nella direzione giusta: quella dell’impatto e
del beneﬁcio comune.
Tra le startup partecipanti alla 3a edizione del programma abbiamo raccolto le
testimonianze di:
● RiceHouse;
● Moveo;
● Vitesy.
RiceHouse
Nata dall'esperienza e da un’idea di Tiziana Monterisi,
architetto,

co-fondatrice

RiceHouse

valorizza

i

e

CEO

prodotti

dell’azienda,

secondari

della

coltivazione del riso nel settore dell’edilizia. La
paglia, la lolla e la pula di riso diventano nuovi
materiali edili (mattoni, pannelli isolanti, intonaci,
sottofondi…) per un’edilizia sana, tecnologicamente
avanzata ed ecosostenibile.
Hai partecipato a B Heroes 3a edizione: in che modo il percorso di accelerazione di B
Heroes ha aiutato lo sviluppo della tua startup?
Il percorso di accelerazione è stato fondamentale per la crescita di Ricehouse.
Abbiamo avuto la possibilità di essere seguiti da consulenti eccellenti nel campo
della consulenza strategica, legale, public speaking, marketing e comunicazione,
gestione aziendale e la ricerca di mercato. Il percorso ci ha aiutato ad impostare un
piano strategico della società, iniziare la stesura del marketing plan, la strategia di
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comunicazione e concludere una prima ricerca del mercato. Oltre alla possibilità di
rinforzare gli aspetti del business aziendale, il percorso di accelerazione ci ha dato
la possibilità di lavorare su un percorso di team coaching che ci ha aiutato a
strutturare un organigramma dettagliato, di conoscerci meglio e di deﬁnire i punti e
le debolezze del team.
Quale pensi sia il valore aggiunto ed il tratto distintivo del programma di
accelerazione B Heroes?
Il valore aggiunto per noi è stato deﬁnitivamente quello di seguire il percorso di
formazione. Oltre alla formazione la nostra realtà ha ottenuto tantissima visibilità
mediatica, che di conseguenza ha dato una forte spinta commerciale. Con la
conclusione del programma e la vincita del primo premio nella categoria “Green
tech”, abbiamo avuto la possibilità di aprire il primo round di investimento, dove
investitori come Boost Heroes hanno dato maggiore credibilità nei nostri confronti e
hanno attirato dei nuovi investitori.
In che modo il programma ha contribuito a potenziare l'impatto della tua startup?
Tramite la vincita del premio “Nativa” abbiamo avuto la possibilità di essere
accompagnati dalla società Nativa nella misurazione dell’impatto sociale e
ambientale, tramite lo strumento BIA. L’assessment ha attivato processi interni di
monitoraggio e di miglioramento di processi già in atto.
RiceHouse è diventata B Corp nel 2020:
- quali sono le opportunità che B Heroes ha contribuito ad aprire in tal senso?
B Heroes ha contribuito direttamente alla scelta di RiceHouse di diventare una
società beneﬁt. Il percorso di accelerazione e il networking fatto durante il
programma hanno dato un’accelerazione alla trasformazione aziendale in una
società beneﬁt e hanno aiutato la società ad intraprendere un percorso di
certiﬁcazione B Corp.
- in generale, perché avete deciso di diventare una B Corp?
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RiceHouse è focalizzata sulla ricerca, sviluppo e commercializzazione di nuovi
materiali da costruzione innovativi ed ecosostenibili, che utilizzano prodotti agricoli
secondari della coltivazione del riso. L'obiettivo è di proporre un nuovo modello
abitativo a un mercato sempre più attento e consapevole: un'alternativa sana,
sostenibile ed efficiente all'utilizzo di materiali petrolchimici. Poiché il riso è
l'alimento più consumato del pianeta, due terzi della popolazione mondiale basa la
propria alimentazione su prodotti a base di riso e il 60% della biomassa coltivata è
considerata uno scarto con un conseguente potenziale di utilizzo a basso costo e
annualmente rinnovabile. La missione aziendale di RiceHouse è di promuovere
l'economia circolare dal chicco alla casa, creare nuove economie ed esportare il
know-how a livello globale in oltre 130 paesi, dove viene prodotto il riso. Il business
model di RiceHouse è basato sulla creazione di impatto sociale e ambientale ed
essere parte di un movimento che diffonde un paradigma più evoluto di business è
per RiceHouse è un grande riconoscimento.
- come RiceHouse intende proseguire su questa strada?
L’ambizione

di

Ricehouse

è

di

diventare

il punto

di

riferimento

per

la

concretizzazione di progetti di architettura naturale, etici e sostenibili. Ciò signiﬁca
riportare l’essere umano al centro di un nuovo equilibrio con l’ecosistema e vivere la
casa come un’esperienza di comfort, salubrità e benessere. Sviluppare un nuovo
modo di concepire l’habitus, l’habitat e l’abitare in un sistema complesso di
interazioni tra uomo e natura sfruttando in modo responsabile la tecnologia messa
al servizio per uno sviluppo sostenibile e un modello circolare di economia che
parte dalla natura e ritorna alla natura.
Se vuoi puoi aggiungere dei commenti liberi:
Siamo molto contenti del percorso di accelerazione di B Heroes e grati per
l’opportunità di formazione, pubblicità mediatica e per l’investimento.
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Moveo Walks
Moveo Walks progetta prodotti in ambito medicale
per

migliorare

lo

stile

di

vita

delle

persone

consentendo loro di camminare più lontano, più
velocemente e più comodamente.
Founder e Ceo di Moveo Walks è Fausto Panizzolo,
che insieme al suo team fonde insieme ingegneria e
biomeccanica per rispondere a importanti esigenze
per migliorare la mobilità delle persone.
Hai partecipato a B Heroes 3a edizione: in che modo il percorso di accelerazione di B
Heroes ha aiutato lo sviluppo della tua startup?
Il percorso di accelerazione è stato essenziale per lo sviluppo di Moveo soprattutto
per quanto riguarda il networking creato sia con i partner di B Heroes che con le
altre startup partecipanti. La visibilità mediatica dataci da B Heroes è stata una
rampa di lancio per il contatto con numerosi clienti e avere avuto un lead mentor
che ci ha affiancati durante il percorso è stato fondamentale per delineare e
perseguire nuovi obiettivi.
Quale pensi sia il valore aggiunto ed il tratto distintivo del programma di
accelerazione B Heroes?
Il valore aggiunto di B Heroes è sicuramente la vastità dei servizi proposti. Nel
programma sono presenti numerosi partner di eccellenza e B Heroes offre alle
startup la possibilità di aprire un canale riservato con questi ultimi e di creare
relazioni efficaci e fruttuose anche in un'ottica futura.
In che modo il programma ha contribuito a potenziare l'impatto della tua startup?
Durante il programma di accelerazione, tramite il partner Nativa abbiamo discusso
della possibilità di diventare una Società Beneﬁt: il nostro dispositivo medico e le
nostre ﬁnalità rientrano a tutti gli effetti tra quelle delle Società Beneﬁt. Allora ed
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anche ora però siamo ancora troppo poco strutturati per avviare il processo.
Sicuramente uno dei nostri obiettivi nel prossimo futuro: crescere ulteriormente e
dedicare il nostro tempo ed il nostro impegno a migliorarci in quanto a impatto.
Vitesy
Vitesy

progetta

dispositivi

che

depurano

l’aria

ponendosi l’obiettivo primario della salute delle
persone e del pianeta, consapevoli del forte legame
esistente tra i due elementi. Con questo scopo sono
nati

Natede

ed

Eteria,

rispettivamente

un

puriﬁcatore d’aria naturale e smart ed un sistema di
puriﬁcazione e monitoraggio diffuso. Paolo Ganis,
CEO e co-founder, ha risposto alle nostre domande.
Hai partecipato a B Heroes 3a edizione: in che modo il percorso di accelerazione di B
Heroes ha aiutato lo sviluppo della tua startup?
Il percorso di accelerazione di B Heroes ha aiutato la nostra startup su tantissimi
fronti. Grazie ai partner di accelerazione presenti, siamo riusciti a migliorare i nostri
processi di marketing, sostenibilità e pianiﬁcazione ﬁnanziaria ed anche accedere a
molteplici partner che hanno contribuito allo sviluppo di business della nostra
realtà.
Quale pensi sia il valore aggiunto ed il tratto distintivo del programma di
accelerazione B Heroes?
Sicuramente quello di avere dei partner lato consulenza di primario livello a livello
italiano: partner che sarebbe stato impossibile ottenere per una giovane startup
come la nostra.

25

In che modo il programma ha contribuito a potenziare l'impatto della tua startup?
L’impatto è stato su molteplici fronti. Abbiamo avuto moltissima visibilità a livello
nazionale e internazionale che ci ha dato un boost notevole. Abbiamo trovato molti
partner commerciali con i quali veicolare i nostri prodotti ed abbiamo anche
ottenuto diversi nuovi investitori vista la caratura del programma al quale siamo
stati selezionati.
Se vuoi puoi aggiungere dei commenti liberi:
Vi ringrazierò sempre per quello che avete fatto per noi e spero che moltissime
giovani startup ne possano beneﬁciare — è fondamentale per il tessuto
imprenditoriale italiano.
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Il nostro impatto
Qui di seguito il punteggio complessivo relativo all’esercizio 2020: lo strumento
utilizzato per la misurazione del nostro impatto è il BIA.

Punteggio così ripartito nelle 5 aree di attività valutate dal BIA:
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I miglioramenti di B Heroes SRL Società Beneﬁt in questi 3 anni di relazioni
d’impatto sono avvenuti in diverse aree di attività ed in particolare tra 2018 (anno di
primo bilancio d’esercizio) e 2020:
+ 2,00 in governance;
+ 1,60 in lavoratori (area di maggior miglioramento tra il 2019 ed il 2020 con +4,40);
+ 0,10 in ambiente;
+ 6,20 in clienti.

Giunti vicinissimi alla soglia minima del punteggio di 80 per la richiesta della
certiﬁcazione/qualiﬁca di B Corp, ci poniamo l’obiettivo di raggiungere e superare
questa soglia l’anno prossimo.
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2020 - Contributo nella lotta alla
pandemia ed altre iniziative
Oltre ai miglioramenti nelle aree di attività analizzate dal BIA, in questo anno
particolare abbiamo dato vita ad ulteriori iniziative con una componente intrinseca
di beneﬁcio per la collettività: le call C Heroes e call4women.
C Heroes
Il 15 Marzo 2020 abbiamo lanciato, insieme a Boost Heroes, C Heroes, una call
dedicata a progetti che permettessero di affrontare l’emergenza Covid-19 portando
un beneﬁcio immediato, non necessariamente di carattere sanitario, nella vita delle
persone.
Volendo agire nell’immediatezza la call è rimasta aperta ﬁno al 31 Marzo 2020. In
così pochi giorni sono pervenute 317 application.
Le aziende candidabili non avevano limiti di tipologia o di categoria: ciò che
importava era che i progetti fossero subito realizzabili, avessero un impatto
concreto per migliorare la vita delle persone in quella fase di lockdown totale e
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fossero immediatamente investibili (società già costituite).
B Heroes si è occupata del lancio e della promozione della call oltre che della
scrematura delle candidature mentre Boost Heroes, a seguito di analisi di
investimento, ha erogato un investimento di 100.000€ alla startup ritenuta più
meritevole, Thimus, che ha presentato un progetto sulla mappatura dell'impatto
psichico del Covid-19 sulle popolazioni della Regione Lombardia (implementabile in
tutto il Mondo) in termini di Sindrome da Stress Post Traumatico. Il riconoscimento
a Thimus è stato assegnato durante la ﬁnale di B Heroes 3 per dare visibilità e
rilevanza mediatica al progetto.
call4women
Partendo dalla considerazione che il numero di imprenditrici in Italia è molto basso
e che il numero di startup a guida femminile non supera il 15%, B Heroes ed
Endeavor Italy hanno deciso di lanciare una serie di iniziative per entrare nel merito
del

tema

e

stimolare

una

maggiore

presenza

delle

donne

nel

tessuto

imprenditoriale italiano. Le iniziative sono consistite in:
● una call aperta a gruppi informali, startup ed aziende a guida femminile che
hanno beneﬁciato di un percorso di accelerazione B Heroes o di un investimento
Endeavor Italy a seconda dello stadio del progetto;
● una serie di webinar in cui confrontarsi sul tema dell'imprenditoria femminile
italiana.
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La call è stata lanciata il 31 Marzo 2020 con scadenza 15 Aprile 2020. Sono
pervenute 195 application. Tra queste sono state selezionate 3 startup per il
percorso B Heroes: un’accelerazione personalizzata che ha previsto l’affiancamento
di un lead mentor per ciascuna startup, la partecipazione ad un ciclo di workshop
su Strategia, Female Leadership, Pitch e Public Speaking e l’attivazione di advisory
tema Strategia e Marketing.
Le startup selezionate da B Heroes sono state:
● IL3X, startup che “produce” virtual fashion da indossare digitalmente
● Linknetic, digital HUB specializzato in computer graﬁca e formazione su
ﬁlm/game workﬂow per carriere nell'industria dell'entertainment.
● Oral3D, startup ideata per rendere la stampa 3D semplice per i dentisti
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Obiettivi 2020 e target 2021
Pur con iniziali difficoltà a livello operativo-organizzativo, legate alla pandemia, nel
2020 ci siamo impegnati nel supportare le nuove imprese, avendo sempre
un’attenzione particolare per le idee e i progetti che sviluppano e generano un
beneﬁcio per la collettività.
Gli obiettivi generali che B Heroes SRL SB si preﬁgge di raggiungere sono:
● diffusione e promozione della cultura imprenditoriale come veicolo di sviluppo
sociale;
● sviluppo e supporto di idee, progetti imprenditoriali, attività e startup altamente
innovative e sostenibili;
● divulgazione di un diverso approccio di fare business: introduzione di pratiche e
modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni contribuendo
a trasformare paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali in
un’ottica di rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
● creazione di un ecosistema di imprese ed imprenditori che lavorano in rete
lavorando in maniera sinergica con altre società ed enti, organizzazioni non
proﬁt,

fondazioni

e

simili

per

creare

consapevolezza

sui

temi

dell’imprenditorialità ed impatto ;
● sensibilizzazione sui temi dell'imprenditorialità, dell'innovazione tecnologica,
dell'impatto e della sostenibilità come fattore critico di sviluppo economico e
sociale.
Tali obiettivi sono il leitmotiv delle nostre attività core (selezione e accelerazione
delle migliori startup, eventi di networking con imprenditori ed investitori,
realizzazione e messa in onda del programma TV/documentario) così come delle
nuove progettualità (C Heroes e call4women).
Diffondere e promuovere la cultura imprenditoriale come veicolo di sviluppo
sociale
Livello di sviluppo nel 2019

8

0

Risultato raggiunto nel 2020

%

9

0

%

Target per il 2021

1

0

0

%
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Sviluppare e supportare idee, progetti imprenditoriali, attività e startup
altamente innovative e sostenibili
Livello di sviluppo nel 2019

4

0

Risultato raggiunto nel 2020

%

6

0

%

Target per il 2021

8

0

%

Divulgare di un diverso approccio di fare business
Livello di sviluppo nel 2019

4

0

Risultato raggiunto nel 2020

%

6

0

%

Target per il 2021

8

0

%

Creare un ecosistema di imprese ed imprenditori che lavorano in rete
Livello di sviluppo nel 2019

6

0

Risultato raggiunto nel 2020

%

7

0

%

Target per il 2021

8

0

%

Sensibilizzare sui temi dell'imprenditorialità, dell'innovazione tecnologica,
dell'impatto e della sostenibilità come fattore critico di sviluppo economico e
sociale
Livello di sviluppo nel 2019

6

0

Risultato raggiunto nel 2020

%

7

0

%

Target per il 2021

8

0

%

33

Come anticipato, per l’anno 2021 ci poniamo l’obiettivo di raggiungere e superare il
punteggio 80 nel BIA, soglia a partire dalla quale è possibile richiedere la
certiﬁcazione B Corp, ma, indipendentemente dal raggiungimento di un parametro
numerico, diversi sono gli obiettivi speciﬁci di crescita di B Heroes.
Qui di seguito un’analisi degli obiettivi che ci siamo posti nel 2020, il livello di
raggiungimento ottenuto, le nuove soglie per il 2021 (in magenta) ed i nuovi obiettivi
per l’anno di esercizio in corso (in grigio scuro).
Potenziamento del programma di accelerazione B Heroes e delle connesse
attività di coaching e training
Obiettivo per il 2020
- account e team dedicato esclusivamente all’accelerazione
- armonizzazione delle conoscenze di startup estremamente eterogenee tra loro
Risultato raggiunto nel 2020
- il programma di accelerazione ha un team dedicato all’interno di B Heroes ed
una ﬁgura di coordinamento (Head of Acceleration Program)
- implementazione di un sistema per armonizzare le conoscenze di startup
estremamente diverse tra loro
Obiettivo per il 2021
- miglior deﬁnizione dei ruoli all’interno del team accelerazione
- consolidare il sistema di armonizzazione delle conoscenze di startup
eterogenee
Realizzazione della seconda edizione del programma TV con un maggior focus
sulla narrazione e la comprensione dell’esperienza della startup
Obiettivo per il 2020
- raccontare le storie dei founder, dei team e più in generale delle startup con
una prospettiva più intima e personale rispetto alla prima edizione
- strutturare in maniera più chiara la narrazione del percorso di crescita
all’interno di B Heroes in modo da risultare comprensibile ad un pubblico di
non addetti ai lavori
Risultato raggiunto nel 2020
- obiettivo pienamente raggiunto
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Costruzione di una campagna di comunicazione efficace al ﬁne di sensibilizzare
sui temi dell’imprenditoria ed impatto con individuazione di target più in linea con
i nostri obiettivi
Obiettivo per il 2020
- armonizzazione tra contenuti di business e di intrattenimento su canali digitali
per raggiungere i diversi pubblici a cui ci rivolgiamo
Risultato raggiunto nel 2020
- implementazione di un sistema di comunicazione integrato (TV, canali digital,
stampa…) con contenuti targettizzati sul pubblico di riferimento
Obiettivo per il 2021
- trovare formule sempre più efficaci e mirate per i differenti pubblici a cui
miriamo, con particolare attenzione ai contenuti per le fasce giovani della
popolazione
Miglioramento e implementazione delle funzionalità delle piattaforme web per la
condivisione di informazioni, documenti e progetti formativi (e-learning)
Obiettivo per il 2020
- creazione di una piattaforma unica che possa da un lato essere punto di
riferimento per gli utenti (startup e mentor) e dall’altro contenere al suo interno
tutte le funzionalità di cui B Heroes necessita (condivisione di informazioni,
agenda, documenti, valutazione…)
Risultato raggiunto nel 2020
- a seguito di alcune valutazioni abbiamo deciso di non perseguire questo
obiettivo.
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Consolidamento del team di B Heroes
Obiettivo per il 2020
- costruzione di nuovi processi e ﬂussi di lavoro
Risultato raggiunto nel 2020
- la situazione pandemica è stata una cartina di tornasole: se - da un lato- la
conversione del lavoro da remoto ha dato origine ad una serie di complessità
organizzative e “appesantito” la comunicazione interna, dall’altro lato è stato
all’origine di una profonda riﬂessione che sta stimolando l’organizzazione in più
di un aspetto
Target per il 2021
- mettere a valore le lezioni apprese nel corso del 2021, assestando alcuni
processi che sono già in atto e riorganizzando la struttura interna perché sia
sempre più efficace nel cogliere segnali deboli di strategie emergenti
Consolidamento e cura del network con l’obiettivo di coinvolgere mentor e
partner sempre più esperti e utili per le startup aderenti al programma
Obiettivo per il 2020
- poter offrire alle startup partecipanti al programma i mentor e i partner più
coerenti ed autorevoli rispetto al settore di operatività delle startup stesse
- monitoraggio e gestione del network di mentor e partner per offrire alle startup
una formazione ed un accompagnamento di valore
Risultato raggiunto nel 2020
- obiettivo pienamente raggiunto
Target per il 2021
- mantenimento del risultato raggiunto
- cura del rapporto con gli attuali partner di accelerazione
- nuove partnership per andare incontro ai bisogni delle startup
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Posizionamento di B Heroes come punto di riferimento per le giovani aziende ed i
nuovi imprenditori
Obiettivo per il 2020
- B Heroes ambisce ad assumere un ruolo guida all’interno dell’ecosistema
startup nei seguenti modi:
- mettendo a valore la conoscenza esperita negli anni di lavoro, grazie alle
startup incontrate, la conoscenza degli snodi di innovazione territoriali,
l’analisi dei bisogni e delle necessità sia in termini formativi che operativi
delle startup
- accrescendo la partecipazione a think tank e la collaborazione con le
istituzioni di riferimento per individuare gli strumenti più idonei alla crescita
dell’ecosistema
- potenziando la sua rete di partner ed offrendo un programma di
accelerazione di sempre maggior valore
Risultato raggiunto nel 2020
- come testimoniano le application ricevute, B Heroes è sempre più conosciuta
nel settore
Target per il 2021
- nel 2021 opereremo per una sempre maggiore pervasività di B Heroes all’interno
dell’ecosistema delle startup con una particolare attenzione ai luoghi dove si
produce quel “sapere” connesso all’innovazione
Elaborazione di un sistema più strutturato di feedback da condividere con la
comunità di riferimento
Obiettivo per il 2020
- strutturare e potenziare il meccanismo di monitoraggio, valutazione e analisi dei
feedback sui diversi aspetti del programma
Risultato raggiunto nel 2020
- obiettivo pienamente raggiunto
Target per il 2021
- mantenimento del risultato raggiunto
- utilizzo di strumenti più efficienti per raccogliere ed elaborare i dati
- organizzazione sistemica di riunioni periodiche di team con l’obiettivo di
discutere e ragionare sui feedback ricevuti
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Promuovere l’apertura delle imprese tradizionali all’open innovation, favorendo
l’interscambio tra “nuovi” e “vecchi” imprenditori
Obiettivo per il 2020
- maggior progettazione e sviluppo di quest’area di attività di B Heroes
Risultato raggiunto nel 2020
- pur avendolo perseguito, partecipando anche a studi sul tema, non possiamo
dire che questo obiettivo sia stato raggiunto
Target per il 2021
- progettazione e sviluppo delle attività di matching e di open innovation tra
corporate e startup/scaleup
Migliorare l’impatto ambientale di B Heroes SRL SB con l’implementazione di
programmi volti a promuovere una migliore consapevolezza sulle risorse del
pianeta
Obiettivo per il 2020
- miglioramento dell’impatto ambientale di B Heroes SRL SB ed attivazione di
pratiche volte alla sostenibilità ambientale
Risultato raggiunto nel 2020
- compatibilmente con la situazione pandemica, c’è stata un’iniziale
implementazione di iniziative e pratiche di ufficio per migliorare l’impronta
ecologica di B Heroes SRL SB
Target per il 2021
- sviluppo e messa a sistema delle iniziative e delle pratiche ecologiche
- sensibilizzazione dei dipendenti rispetto al tema
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Potenziamento del programma di accelerazione e sperimentazione delle attività
di incubazione in place
Obiettivo per il 2020
- supporto alla crescita dell’ecosistema delle startup in Italia divenendo un hub
di innovazione anche attraverso formule di incubazione in place
Risultato raggiunto nel 2020
- non raggiunto
Target per il 2021
- pur ritenendolo un obiettivo rilevante, il protrarsi della situazione pandemica ha
sospeso e sospenderà per il 2021 il perseguimento di questo obiettivo
Progettazione e realizzazione della terza edizione del programma TV in una
prospettiva ancor più documentaristica, incentrata sul vissuto delle startup
Obiettivo per il 2020
- raccontare le storie dei founder, dei team e più in generale delle startup in
prospettiva documentaristica
Risultato raggiunto nel 2020
- obiettivo pienamente raggiunto
Sensibilizzazione degli stakeholder sui temi dell’imprenditoria e dell’impatto
attraverso una campagna di comunicazione crossmediale ed efficace
Obiettivo per il 2020
- rinforzare la comunicazione digital a supporto del racconto televisivo
Risultato raggiunto nel 2020
- avvio di una newsletter e di rubriche su facebook e linkedin per sensibilizzare
maggiormente i nostri stakeholder sui temi dell’imprenditorialità
Target per il 2021
- aumentare like sulle pagine, la condivisione dei post, le iscrizioni e le aperture
della newsletter
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Potenziamento del team di B Heroes, sviluppo di ulteriori processi di condivisione
e coordinamento e benessere aziendale
Obiettivo per il 2020
- internalizzazione di una funzione chiave per l’operatività di B Heroes
Risultato raggiunto nel 2020
- obiettivo pienamente raggiunto
Target per il 2021
- miglior deﬁnizione della struttura organizzativa e dei ruoli
Impegno nella selezione di fornitori e collaboratori che abbiano un impatto
positivo su comunità, ambiente e clienti
Obiettivo per il 2020
- monitoraggio fornitori in chiave di impatto
Risultato raggiunto nel 2020
- obiettivo non perseguito nel corso del 2020
Target per il 2021
- riproposizione dell’obiettivo
Lancio di iniziative orientate in particolare all’imprenditività di donne e giovani
Obiettivo per il 2020
- call dedicate all’imprenditoria femminile
- call per giovani talenti
Risultato raggiunto nel 2020
- prima edizione della call4women
Target per il 2021
- sviluppo della call4women con aumento delle startup seguite ed accelerate ed
aumento dei partner coinvolti
- sensibilizzazione della popolazione sul tema con campagne di comunicazione
co-progettate insieme a sponsor e partner della call
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Migliorare ulteriormente l’impatto di B Heroes, sugli aspetti considerati dal BIA
Descrizione
- focus sull’impatto anche attraverso il miglioramento del punteggio nel B Impact
Assessment e nelle sue aree di riferimento
Target per il 2021
- perseguire i nuovi e vecchi obiettivi direttamente collegati alla valutazione
dell’impatto secondo standard BIA per ottenere il punteggio minimo di 80, ai ﬁni
di iniziare un possibile processo di certiﬁcazione

Incoraggiare la buona cura e protezione dell'ambiente relativamente alla gestione
degli uffici virtuali per i lavoratori da remoto
Descrizione
- con la pandemia, la necessità di lavorare da remoto è stata subitanea e poco
studiata. Ormai diventata una modalità di lavoro alternativa alla classica da
ufficio, occorre approntare protocolli per la buona cura e la protezione
dell’ambiente di lavoro/casa
Target per il 2021
- diffusione di un protocollo scritto che promuova l'uso di prodotti e pratiche
rispettose dell'ambiente negli uffici virtuali dei lavoratori da remoto (riciclaggio,
ecc.)
Policy con collaboratori esterni che non lavorano per l'azienda più di 20 ore a
settimana per un periodo superiore a 6 mesi
Descrizione
- adottare pratiche per ricevere e inviare feedback post-progetto

Target per il 2021
- implementare processi formali per i collaboratori esterni o indipendenti per
ricevere post-progetto un feedback sulla performance e per inviare un feedback
all’azienda
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Politica scritta di non discriminazione dell'azienda
Descrizione
- Codice di Condotta per la prevenzione, la segnalazione e la gestione delle
discriminazioni in azienda
Target per il 2021
- elaborazione di un Codice di Condotta contro le discriminazioni
Progettazione e realizzazione della 4a edizione del programma TV in chiave
documentaristica, incentrata sul vissuto di solo alcune delle startup
Descrizione
- raccontare le storie dei founder, dei team e più in generale delle startup in
prospettiva documentaristica
- prediligere il punto di vista degli startuppers nel racconto del percorso di
accelerazione
Target per il 2021
- progettazione e realizzazione di un documentario in due puntate per raccontare
le startup ed il loro percorso in B Heroes
Esecuzione dell’SDG Action Manager, che unisce il B Impact Assessment di B Lab
e i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite
Descrizione
- compilazione dell’SDG Action Manager per facilitare azioni aziendali signiﬁcative
attraverso l'autovalutazione dinamica, il benchmarking e il miglioramento in
termini di impatto e di contribuzione agli SDGs
Target per il 2021
- formazione interna all’azienda sul tema SDG
- identiﬁcazione degli SDGs prioritari per B Heroes SRL SB
- pianiﬁcazione di un sistema di monitoraggio e concentrazione degli sforzi per il
perseguimento degli SDGs identiﬁcati
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