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Ci piace ripeterlo ogni volta che ne abbiamo l’occasione: ci occupiamo di sostenibilità da tempi «non sospetti» (almeno
vent’anni), da quando dialogare su questi temi - in particolare con il mondo imprenditoriale – era fonte di disappunto o ilarità, a
seconda dell’umore del manager o dell’imprenditore che avevamo di fronte.
Oggi l’interesse e l’attenzione per la sostenibilità sta crescendo esponenzialmente, ne abbiamo una conferma diretta dal
numero di aziende che ci chiedono un supporto e dalla schiera sempre più folta di figure o società con cui ci troviamo a
competere.
Ma il nostro approccio è rimasto fedele allo spirito iniziale, guidato dalla passione per una materia in continua evoluzione, dalla
continua ricerca di soluzioni innovative e pragmatiche, dall’ascolto delle esigenze di chi si rivolge a Whatmatters.
Il nostro impegno autentico è fonte di soddisfazione: non solo diversi clienti ci hanno rinnovato la fiducia per un nuovo ciclo di
collaborazione, ma stiamo sviluppando solide sinergie con partner per sviluppare e ampliare la gamma di servizi. Ancora più
importante è il fatto che Whatmatters è diventata un punto di aggregazione per tanti giovani che assieme a noi coltivano
l’interesse per la sostenibilità e sperimentano le prime esperienze professionali.
Proprio sulla nuova generazione abbiamo concentrato le nostre attività «benefit». Vogliamo essere trasparenti: in questi primi
anni abbiamo speso tante energie per consolidare la nostra offerta e la solidità economica di Whatmatters. Complice la
pandemia, le attività a impatto positivo sono state poco strutturate e significative rispetto a quanto avremmo voluto. Ma il 2021
ci vede già al lavoro in diversi cantieri dedicati alle nuove generazioni ed alla riduzione dei nostri impatti. Anche per noi il 2021
vuole essere un anno di forte innovazione ed evoluzione, a partire dal nostro scopo duale. I nostri canali di comunicazione ed
ascolto saranno più aperti che mai. Per ora, buona lettura!

Il Team di Whatmatters
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Questo documento si pone i seguenti

obiettivi:

• descrivere le modalità con cui operiamo

per creare valore

• rendicontare i nostri impatti secondo

standard riconosciuti e trasparenti

• condividere la propria strategia ed i propri

obiettivi per per far sì che il processo di

creazione di valore continui nel tempo.

Il metodo di redazione si ispira a framework

internazionali, con particolare riferimento

all’International Integrated Reporting (<IR>).

Naturalmente l’adesione all’<IR> è solo

parziale: non sono stati sviluppati elementi

cruciali, tra cui l’analisi di materialità. In

quest’ottica, uno degli obiettivi che ci

poniamo per il prossimo prossimo ciclo di

rendicontazione, è quello di coinvolgere in

maniera sistematica gli stakeholder di

Whatmatters.

I principali contenuti (identità, governance e

modello di business) fanno riferimento al

perimetro aziendale in riferimento all’anno

2020. Per la misurazione dell’impatto è stato

utilizzato il BImpactAssessment, con la

volontà di rendere trasparenti le

performances relative all’anno di

rendicontazione ed i risultati complessivi

relativi agli anni precedenti (2018-2019).

Il quadro relativo alla strategia, che evidenzia

le linee di azione principali relativamente alle

dimensioni ESG e gli obiettivi che

Whatmatters si pone nel breve termine, è

stato sviluppato attraverso il confronto tra i

soci, i principali partner e attori esterni. 3



2
organizzativo

Il quadro
di sintesi

Visione

Missione

Valori
INDICE 4

Visione, Missione, Valori

Il nostro sogno è che la sostenibilità
diventi il principio alla base delle scelte

di ogni persona, impresa e
organizzazione.

Siamo guidati da uno scopo: realizzare
soluzioni di sostenibilità per rendere a

prova di futuro le aziende che ci
scelgono.

Ascolto e condivisione: poniamo attenzione agli
stimoli dei nostri interlocutori e co-progettiamo
soluzioni ad hoc.

Creatività, studio e metodo: crediamo
nell’inventiva mediata dalla ricerca continua e da

metodi consolidati e trasparenti.

Entusiasmo, coraggio e responsabilità: coltiviamo
un approccio positivo e senza timore, nella piena
capacità di rispondere delle scelte proposte.

2.1
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La struttura di governo

Whatmatters si è dotata di una politica della
qualità che aspira a garantire la soddisfazione
dei portatori di interesse, e simultaneamente
attuare il proprio scopo duale
creando non solo valore economico.
Rispetto delle norme, gestione efficiente dei

propri processi e qualità della propria offerta,
impegno a favorire lo sviluppo di una cultura
aziendale incentrata sulla sostenibilità, la
qualità e il miglioramento continuo, sono gli
ulteriori ingredienti per la qualità aziendale.

3.2 Politiche della qualità e sistemi di gestione

3.1
Direzione	Generale

(DG)
Marco	Brusati

Pierdavide	Montonati

Responsabile	Servizi	Consulenza	
e	Formazione	

(RSCF)
Marco	Brusati

Responsabile	Area	
Partrnership	(RA)

Responsabile	Area	Servizi	
Sosteniblità	(RA)

Responsabile	Sviluppo	
Commerciale

(RSC)
Pierdavide	Montonati

Project	Leader
Progetti	Speciali

(PL)

Responsabile	Impatto
(RSI)

Marco	Brusati

Responsabile	
Amministrativo

(RAMM)
Pierdavide	Montoanti

Responsabile	Sistama	
Gestione	per	la	Qualità

(RSGQ)
Massimo	Ramponi
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Certificazioni3.4
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La creazione di valore condiviso per Whatmatters4.1
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Rischi e opportunità4.2
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Il nostro scopo duale5.1

WM è una Società Benefit e si impegna per il beneficio comune

Nel mondo aziendale (e non solo), sotto il cappello della sostenibilità prolifica una moltitudine di 
esperienze spesso frammentate, dalle sfumature poco percepibili, che generano una certa confusione 
almeno tra i non addetti ai lavori. In quest’ottica crediamo sia necessario un avanzamento culturale 
per le organizzazioni orientate ad un approccio di sostenibilità, ancora troppo spesso guidato da 
motivazioni poco autentiche.

Poiché le competenze di WM sono nate e si sono sviluppate all’interno del mondo accademico (con 
cui rimane una forte collaborazione) abbiamo deciso di porci come obiettivo di beneficio comune 
quello di

PROMUOVERE E SVILUPPARE LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI 
RICERCA E SENSIBILIZZAZIONE, IN PARTICOLARE A BENEFICIO DELLE NUOVE GENERAZIONI
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Accompagnare le imprese verso la sostenibilità: strumenti, competenze ed il ruolo dei 
professionisti (marzo 2020)
Virtual Workshop
Collaborazione con Partner 24 Ore, seminario di sensibilizzazione aperto agli associati sui temi della 
sostenibilità d’impresa

Le sfide per “surfare” il mercato del lavoro di oggi e di domani fra passioni ed opportunità (14, 21 e 
28 maggio 2020)

Masterclass – Virtual Workshop

Collaborazione con KIP Consulting e Solidarietà&Servizi Cooperativa Sociale. All’interno del progetto 
Officina C@ffè (Via Mauceri, 28 – Venegono Inferiore), seminario di sensibilizzazione aperto ai giovani in 
ingresso nel mondo del lavoro.

Le attività di sensibilizzazione

Il 2020 è stato un anno particolarmente complicato. Le modalità e occasioni di interazione per 
promuovere la sostenibilità, in particolare tra le nuove generazioni, non sono state facili da realizzare. 
Ci abbiamo provato, anche se con risultati limitati.

L’aspetto positivo tuttavia non manca: abbiamo avuto il modo di disegnare e dare avvio a 
progettualità più articolate e di lungo termine, già avviate nel 2021, che vedranno primi risultati 
tangibili già nel 2022.
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Le attività di sensibilizzazione (2)

Sostenibilità, economia ed impresa (maggio 2020)
Workshop
Collaborazione con Università Cattaneo - LIUC, seminario di sensibilizzazione aperto ai giovani del 1°
anno di Laurea Specialistica in Economia Aziendale.

Le regole del gioco in un mondo del lavoro che cambia (25 novembre e 2 dicembre 2020)
Virtual Workshop
Collaborazione con KIP Consulting e Solidarietà&Servizi Cooperativa Sociale. All’interno del progetto 
Officina C@ffè (Via Mauceri, 28 – Venegono Inferiore), seminario di sensibilizzazione aperto ai giovani 
in ingresso nel mondo del lavoro.

Le attività di ricerca

Sostenibilità d’impresa, la creazione del valore (luglio 2020)
Contributo all’interno della pubblicazione «L’impresa che verrà» edita da Il Sole 24 Ore
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La misurazione degli impatti5.2

2019 2020

WM valuta il proprio impatto 
secondo lo standard B Impact 
Assessment.

Il processo di valutazione ha fornito 
all’azienda nuovi elementi di 
miglioramento e/o ragionamento 
in prospettiva futura, in particolare 
nella sezione legata ai dipendenti 
ed all’impatto sull’ambiente. 

Alcuni di essi sono riportati negli 
obiettivi di medio termine 
esplicitati nella sezione successiva.
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Il piano di sostenibilità5.3

Area Obiettivo SDGs

Il nostro impatto 
sull’ambiente

Nonostante il nostro modello di business abbia impatti 
sull’ambiente molto limitati, ci impegniamo a calcolare il 
nostro consumo di risorse ed iniziare un percorso di 
rigenerazione e compensazione della nostra impronta.

- Calcolo della nostra impronta di carbonio (CF)

- Mitigazione e compensazione delle emissioni climalteranti

Il nostro impatto 
sociale

Abbiamo avviato una progettualità di medio termine con l’I.T.E 
E. Tosi di Busto Arsizio (VA), finalizzata a sensibilizzare 
attraverso attività di project work le classi 4° e 5° sui temi della 
sostenibilità, della misurazione dei propri impatti, dello 
stakeholder engagement e del reporting.

Continueremo a collaborare con enti ed associazioni del 
territorio per promuovere, laddove possibile, teorie e pratiche 
sulla sostenibilità.
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Whatmatters Società Benefit srl

Via Torino 2, 21013
Gallarate (VA)

+39 02 32062 0872

info@whatmatters.it

www.whatmatters.it


