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Introduzione 
Il Presente documento annuale risponde ai requisiti di trasparenza previsti dalla 
legislazione per le Società Benefit (Rif. LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208). La relazione 
di impatto, da allegare al bilancio, viene redatta annualmente e pubblicata sul nostro 
sito aziendale. 
In sintesi la Relazione include: 
 

• la descrizione degli obiettivi, le modalità e le azioni attuate per il perseguimento 
di obiettivi di beneficio comune; 

• la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione 
esterno (BIA B Impact Assessment); 

• una previsione degli obiettivi per il successivo esercizio. 
 
Nella prima parte del documento vengono illustrati i motivi che hanno portato alla 
fondazione della società e alla scelta del modello di Società Benefit. A seguire 
vengono riportati gli obiettivi specifici contenuti nello statuto e che fanno riferimento 
alle attività  
 
Nota: Il Presente documento costituisce la prima relazione di impatto della Società e 
fa riferimento a due soli mesi di esercizio nel 2021 (novembre e dicembre) 
considerato che la società è stata fondata il 10/11/2021 e non ha ancora pienamente 
avviato il suo ciclo produttivo trovandosi in una fase di progettazione impianto e 
strutturazione. 
Date le condizioni operative ed il ridotto lasso temporale residuo dell’esercizio e 
trovandosi nella impossibilità di portare a termine in modo completo un numero 
elevato di interventi attivi, si è data priorità alla definizione degli obiettivi, alla 
identificazione delle azioni, alla valutazione dello stato iniziale e alla pianificazione dei 
passi successivi. 

Perché MindfulNetLife 

Le Intenzioni e il Progetto 
 
Il 10 novembre 2021, abbiamo fondato MindfulNetLife s.r.l Società Benefit per dare 
continuità, nella attività professionale, ai nostri progetti di impegno personale e 
sociale. 
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Abbiamo Scelto di dedicare le nostre intenzioni al benessere condiviso e allo sviluppo 
sostenibile, aiutando le aziende, i professionisti, le associazioni e la comunità a 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. 
Facciamo questo facilitando processi di miglioramento della qualità della relazione 
con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente. 
 
 

Ci prendiamo cura della relazione, nella consapevolezza della interdipendenza che 
ci lega agli altri esseri e all’ambiente in cui viviamo. 

 
Formiamo e sosteniamo leader capaci di guidare il cambiamento e coltivare 

relazioni consapevoli nei rispettivi ambiti di impatto. 
 

Promuoviamo modelli di leadership consapevole, generativa e gentile 
 

 
Pensiamo che il Potenziale di ogni sviluppo sostenibile risieda nella abilità delle 
persone di gestire relazioni consapevoli ed equilibrate. 
La Consapevolezza (Mindfulness) può essere il fattore chiave per avere accesso a 
due forme basilari di sostenibilità: 

1. la sostenibilità interiore: ovvero la relazione con noi stessi; 
2. la sostenibilità di contatto: ovvero la relazione con gli altri e con l’ambiente. 

La consapevolezza è la chiave di accesso alla relazione, la relazione consapevole è 
il sentiero per realizzare la sostenibilità. 

ll contesto relazionale attuale è negativamente influenzato da divisioni, conflitti 
distruttivi, stress e difficoltà a riconoscere valori comuni; dobbiamo inoltre 
considerare il significativo impatto che le nuove tecnologie digitali stanno 
introducendo nei bisogni e nei comportamenti nelle relazioni. Per questo, pensiamo 
sia importante focalizzarci sulla grande opportunità di investire oggi energia ed 
entusiasmo per generare relazioni basate su: 

• modelli inclusivi 
• consapevolezza della interdipendenza 
• responsabilità 
• gentilezza 

Persone e Comunità sostenibili sono in grado di generare risultati e sviluppo 
sostenibili. 
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Ci prendiamo cura delle condizioni necessarie per la sostenibilità. 

La Sostenibilità è ora, non è solamente un obiettivo lontano da raggiungere fra qualche 
anno. Si può e si deve manifestare e realizzare qui ed ora per ognuno di noi. Nella 
capacità e possibilità di scegliere momento per momento le azioni che generano 
beneficio comune e rinunciare alle azioni, grandi e piccole, che generano impatti 
negativi per noi e per gli altri. Imparare a osservare, riconoscere e scegliere. 

Cause, condizioni e risultati 

Abbiamo tutti una grande responsabilità e opportunità di guidare il nostro grande, 
piccolo pezzo di cambiamento. 

Consulenza, formazione e facilitazione sono i servizi che progettiamo per agevolare e 
sostenere i processi di trasformazione, integrando gli attuali modelli di gestione con 
nuovi elementi come: 

• Mindfulness  
• Comunicazione non violenta  
• Ascolto profondo 
• Gestione dei conflitti 
• Gestione consapevole delle relazioni 
• Gestione dei gruppi e leadership  

MindfulNelLife non è solo il nostro lavoro ma rappresenta soprattutto il nostro 
progetto di continua crescita personale attraverso il contatto con l’esperienza della 
relazione . 

MindfulNetLife affonda le sue radici nelle nostre più profonde aspirazioni personali e 
viene costantemente nutrita dal nostro entusiasmo, impegno, studio  pratica. 

Pensieri, parole e azioni. 

Ci siamo chiesti come fosse possibile dare forma ad un presente più sostenibile e, 
pensiamo che la relazione consapevole sia la radice di un concreto cambiamento. 
Ecco perché abbiamo bisogno di diventare i leader gentili e consapevoli delle piccole 
e grandi trasformazioni, cominciando da noi stessi per poter aiutare gli altri. 

Mindfulnet Life, a contatto con l’esperienza per liberare il cambiamento. 
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La Società Benefit 
Quando abbiamo deciso di lasciare i nostri precedenti lavori per seguire e coltivare un 
progetto che fosse maggiormente in linea con i nostri valori profondi, dare al nostro 
sogno la forma di una Società Benefit è stata una necessità e una scelta naturale. 
Ci siamo resi conto che parte del disagio che provavamo nell’essere inseriti nel 
contesto economico dominante aveva le radici ben affondate nel condizionamento di 
ogni azione economica unicamente sulla base del profitto, condizionamento del 
quale, ognuno nel proprio ruolo, eravamo (e con tutta onestà ancora siamo) 
comunque un ingranaggio. 
 
Nel modello di Società Benefit abbiamo l’opportunità di ripensare il concetto di 
“utile” in ambito aziendale con una visione generativa. 
Il profitto è necessario per avere un impatto sociale rilevante, fornisce le risorse che 
liberano le possibilità di intervento e questo include anche la remunerazione 
sostenibile delle energie e delle finanze investite nella impresa. La nuova 
prospettiva sta in questo, che la utilità viene vista anche nel beneficio comune e quindi 
l’utile di impresa è dato dalla somma del profitto e dell’impatto misurabile 
portato dalla Società Benefit. 

Descrizione deli obiettivi specifici  

Gli obiettivi di beneficio comune presenti nell’oggetto sociale 
Di seguito viene riportata la parte di oggetto sociale che definisce gli obiettivi di 
beneficio comune, come sottoscritta in fase di fondazione. 

“Mindfulentlifes.r.l., si propone, anche attraverso le proprie attività̀ economiche, di dare 
un contributo concreto alla felicità ed al benessere condiviso di tutte le persone che, a 
qualsiasi titolo, ne facciano parte o con le quali si stabilisca una relazione e si prefigge 
di contribuire, in maniera altrettanto concreta, allo sviluppo sostenibile del contesto 
sociale nel quale opera.  

In coerenza con quanto sopra Mindfulnetlife assume la forma di una società̀ benefit e 
quindi perseguirà̀, accanto alla attività̀ economica, una o più̀ finalità̀ di beneficio comune; 
si impegna ad operare in modo responsabile, sostenibile, trasparente e consapevole nei 
confronti di persone, comunità̀, territori e ambiente, beni e attività̀ culturali e sociali, enti 
e associazioni ed altri portatori di interesse. In ogni azione terrà conto dei principi di 
uguaglianza, inclusività, accoglienza, rispetto e sostenibilità̀.  
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Mindfulnetlife si impegna anche a promuovere la coltivazione della consapevolezza 
dell’interdipendenza fra tutti gli esseri e l’ambiente.  

Promuove in particolare le seguenti attività̀ di beneficio sociale:  

1) la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di 
futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in 
diversi settori economici italiani e internazionali;  

 

2) la promozione e diffusione di modelli e sistemi di gestione delle relazioni e di 
risoluzione dei conflitti che favoriscano la sostenibilità̀, l’inclusività e la 
rigenerazione delle relazioni anche attraverso modelli ed esperienze di giustizia 
riparativa;  

 

3) la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il 
cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro 
sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;  

 

4) le attività di training, coaching e consulenza alla persona ed ai gruppi;  

 

5) la promozione e realizzazione di conferenze, seminari, corsi, workshop, 
campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;  

 

6) la promozione ed il sostegno alla creazione di sistemi basati sui cerchi di dialogo, 
conference group, gruppi di mutuo auto aiuto e di ascolto profondo, gruppi di 
intervisione e sostegno che, tra l’altro, contribuiscano allo sviluppo della capacità 
di accedere, esprimere, potenziare le risorse personali dei singoli e dei gruppi 
stessi.” 
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Struttura di Intervento  
Le finalità sopra esposte saranno perseguite attivando iniziative sui seguenti macro-
ambiti di intervento (saranno i cluster entro i quali saranno contestualizzate le azioni): 
 

• Il benessere e la felicità della persona 
(parole chiave: sviluppo, crescita, fiducia, felicità, benessere, realizzazione, 
consulenza, training, coaching alla persona e ai gruppi).  
 

• Interdipendenza e relazione consapevole 
(parole chiave: sistemi di gestione della relazione, sistemi basati sui cerchi di 
dialogo, Facilitazione, Formazione, gestione del conflitto, Inclusività) 
 

• Modelli sostenibili 
(parole chiave: promozione e facilitazione di modelli e sistemi economici e 
sociali a prova di futuro) 
 

• Sostegno a progetti di aiuto e sostenibilità sociale. 
(parole chiave: modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, 
benessere condiviso, sostenibilità, solidarietà) 
 

• Sviluppo della Società Benefit. 
(parole chiave: sviluppo delle società Benefit, certificazione B-Corp)  

 
All’interno dei diversi ambiti possono essere attività in diverse forme e modalità fra 
cui: 
 

• workshop 
• formazione 
• eventi 
• supervisione 
• coaching 
• facilitazione di gruppi 
• consulenza 
• pubblicazione di articoli, libri o altro materiale divulgativo 
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Ruoli e Livelli di intervento 
Tutti i soci, gli amministratori e i collaboratori di MindfulNetLife sono chiamati a 
contribuire in modo concreto alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione 
e misura degli interventi finalizzati al beneficio comune. 
 
In coerenza con la normativa, è stato nominato dalla assemblea dei soci un 
“responsabile dell’impatto”, il cui ruolo è quello, insieme al management, di assicurare 
che la società persegua il proprio scopo dichiarato di beneficio comune: attualmente 
la funzione è ricoperta da Giovanni Faraone (socio e co-fondatore). 
 
Di seguito riportiamo i quattro principali livelli di intervento per le attività: 
 

1) le attività rivolte al beneficio comune che sono integrate naturalmente nei 
servizi che vengono erogati in progetti con finalità di profitto. (ad esempio: la 
formazione e la facilitazione, presso organizzazioni o comunità, su modelli di 
relazione orientati al benessere e al beneficio comune come la mindfulness, la 
gestione dei conflitti, la comunicazione non violenta, la facilitazione di sistemi 
di relazione e leadership consapevole etc.); 
 

2) le attività organizzate direttamente e specificamente da MindfulNetLife ed 
erogate gratuitamente a supporto delle organizzazioni, delle associazioni e 
delle comunità; 
 

3) le collaborazioni con altre organizzazioni e associazioni che, a vario titolo, 
lavorano in ambiti a supporto della società erogando servizi il cui impatto può 
essere potenziato dalla sinergia con i contenuti portati da MindfulNetLife; 
 

4) Il sostegno attraverso donazioni o volontariato. 

Valutazione Impatto 

Metodo di Valutazione 
La società MindfuleNetlife ha scelto come modalità di misura esterna il BIA (Benefit 
Impact Assessment). 
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Benefit Impact Assessment (BIA) 
Si tratta del tool di misurazione dell’impatto sociale delle attività svolte da una società 
benefit elaborato e messo a disposizione di tutte le Società Benefit da B Lab, la società 
statunitense che per prima ha sviluppato al mondo il modello della B Corp. 
Come riportato sul sito di B Lab dal quale si accede alla procedura di misurazione 
(https://bimpactassessment.net/about-b-impact) “Possiamo gestire quello che 
misuriamo. Questa è una delle verità più basilari nel mondo degli affari. Ne consegue 
che dovremmo misurare ciò che conta di più: la capacità di un'azienda non solo di 
generare rendimenti, ma anche di creare valore per i propri clienti, dipendenti, comunità 
e ambiente.” 
Attraverso diverse batterie di domande che sondano tutti gli ambiti della attività 
sociale, si esaminano gli obiettivi, le policy, tutti gli aspetti dell’assetto aziendale per 
avere una misura effettiva della capacità di una società di produrre un risultato che 
sia valutabile non solo economicamente in termini di remunerazione degli 
investimenti, ma anche socialmente in termini di impatto positivo che le attività svolte 
hanno generando un benessere diffuso. 
La logica è appunto quella di avere imprese che non abbiano più un atteggiamento 
estrattivo nel senso di drenare risorse dall’ambiente inteso anche come ambiente 
sociale, ma abbiano un atteggiamento generativo nel senso di restituire un valore 
maggiore di quello che viene utilizzato per la produzione. 
 

Primo auto-assessment BIA : Analisi di Impatto 
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IBM 
Sono emerse dall’assesment i seguenti Impact Business Model 
 

1) Proteggere la missione: Modello di Business Società Benefit 
 

 
 
 
 

2)  Impatto del prodotto servizio 
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Gli SDG 
I principali parametri sui quale misurare le attività e la loro sostenibilità sono dati al 
momento attuale dagli SGD (Sustainable Development Goals) fissati dalle Nazioni 
Unite per il decennio fino al 2030. 
Nell’ambito dei 17 obiettivi l’attività di MindfulNetLife, si concentra in via prevalente 
su: 
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SDG Azioni  

SDG 3 - Assicurare salute e 
benessere 

• Our products/services contribute to the positive development of individual health 
and well-being (wellness programs, sporting equipment) (100% Business)  

SDG 4 - Istruzione di qualità • Our products/services offer or promote access to general knowledge  
• Our products/services support education or education/professional development 

initiatives  
• Our products/services provide ongoing professional development and 

advancement of knowledge  

 
SDG 16 - Pace, giustizia e 
istituzioni forti 

• Our products/services help customers internalize good governance and/or ethical 
decision making  

• Our products/services are designed to reduce violence or promote cross-cultural 
understanding and/or conflict resolution 

 
Attraverso le attività a supporto delle associazioni attive in questi ambiti, è nostra 
intenzione generare impatto anche sui seguenti punti 
 

SDG Azioni  

SDG 1 - Sconfiggere la 
povertà 

• Supporto ad Associazioni che aiutano a diminuire la Povertà  

SDG 2 - Sconfiggere la fame • Supporto ad Associazioni che aiutano a diminuire la Fame 

 

Attività 2021 
 
Benessere e Felicità della Persona 

Focalizzazione sulla progettazione ed inizio erogazione di percorsi di Mindfulness 
nelle organizzazioni finalizzate al benessere personale e nella relazione. 
(Risultati 2021: n.a. in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dalla data 
di costituzione della società alla chiusura dell’esercizio.) 

 
Work in 
progress 
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Interdipendenza e Relazione Consapevole  
Focalizzazione sulla progettazione di Percorsi di Relazione Consapevole nelle 
organizzazioni. 
(Risultati 2021: n.a. in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dalla 
data di costituzione della società alla chiusura dell’esercizio.) 

Work in 
progress 

 
Modelli Sostenibili 

Formazione seguita e completata dai due soci presso il MIP sul modello della B 
Corp : i soci fondatori hanno seguito un percorso di formazione con lo scopo di 
approfondire la conoscenza del modello e acquisire gli strumenti per guidare il 
cambiamento; The B Corp Model: Leadership for Regenerative Business  

 
Completato 

 
Sostegno a progetti di aiuto e sostenibilità Sociale 

Focalizzazione sulla progettazione di potenziali modalità di collaborazione con 
associazioni e modalità di erogazione servizi alla comunità. 
(Risultati 2021: n.a. in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dalla data 
di costituzione della società alla chiusura dell’esercizio.) 

 
Work in 
progress 

 
Sviluppo della Società Benefit 

Definizione del purpose e dell’oggetto sociale con finalità di beneficio comune. Completato 
Costituzione Società Benefit a Novembre 2021. Completato 
Definizione e Pubblicazione della Mission Completato 
Sito con informazioni sulla trasparenza e Manifesto Etico Completato 
Presentazione del Progetto e del Modello presso l’evento MIP : Shape the Future Completato 
Prima Autovalutazione BIA Completato 
Condivisione del modello Società Benefit con tutti i potenziali clienti e partner 
durante le presentazioni della società 

Completato 

Previsione 2022 
Nel corso del 2022 MindfulNetLife ha in programma diversi interventi ed attività per il 
raggiungimento degli scopi di beneficio comune: 
 

• la progettazione di attività per la diffusione nelle scuole della cultura della 
comunicazione empatica da svolgere a titolo gratuito all’interno di istituti di 
scuola primaria e secondaria che si dimostrassero disponibili ad accogliere 
l’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere forme diverse di comunicazione e 
componimento dei conflitti anche in ottica della prevenzione del fenomeno 
bullismo; 
 

• la realizzazione di corsi on line aperti al pubblico da erogare con la formula 
della “economia del dono”: ai fruitori dei corsi non sarà richiesto il pagamento 
di alcuna quota di partecipazione, ma sarà sollecitata la effettuazione di una 
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donazione di importo libero ad una organizzazione impegnata nel sociale che 
sarà coinvolta in partnership; la partecipazione non sarà tuttavia subordinata 
alla donazione restando del tutto libera. Gli scopi del progetto sono la 
diffusione del modello di comunicazione empatica, la conoscenza e diffusione 
del modello della economia del dono, il sostegno economico ad una 
organizzazione impegnata nel sociale; 
 

• L’organizzazione di tavoli e cerchi di dialogo per promuovere modalità di 
relazione sostenibili  
 

• Organizzazione di Workshop e incontri per la diffusione di modelli sociali ed 
economici sostenibili 
 

 
Con la finalità di proseguire nello sviluppo della Società Benefit  
 

• la definizione dei KPI annuali per determinare il raggiungimento degli obiettivi 
sociali e ambientali; 
 

• la predisposizione e pubblicazione del Codice Etico; 
 

• l’avvio della procedura Certificazione B-Corp acquisendo lo status di B Corp 
Pending 
 

• la pianificazione e l’implementazione di ulteriori attività che emergono dalla 
analisi BIA. 
 

• La Ricerca e il coinvolgimento di fornitori e Partner che condividono modelli di 
Business orientati al Beneficio comune. 

 
i soci: 

Marco Guzzini                                  Giovanni Faraone      
    
 
  
 
 
 
 


