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Lettera del
Presidente
Il 2021 ha segnato il parziale ritorno alla normalità di tutta la collettività e del
mondo delle imprese. Join Group si è consolidata come Società Benefit e ha
rafforzato le sue competenze nell'ambito della sostenibilità, collaborando
sempre più attivamente con le istituzioni, con l'associazione Assobenefit, e
proponendo e divulgando la B-alternative.

Attraverso la nostra seconda Relazione di Impatto rendiamo conto
pubblicamente di cosa abbiamo fatto in questo secondo anno e indichiamo gli
obiettivi e i campi di miglioramento che intendiamo perseguire nel prossimo
anno.

Siamo sempre più convinti che il core business delle aziende debba essere
integrato anche con l'impegno nei confronti della comunità, dei dipendenti e
dell'ambiente. Ci piace definirci evangelist di questo nuovo paradigma. 

Come società di consulenza aziendale vogliamo essere parte attiva di questo
nuovo modello e pensiamo che il nostro ruolo sia di accompagnare le aziende in
questo percorso e continuare a fare al meglio il nostro lavoro.

Purtroppo, anche i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'anno, in primis la guerra,
ci fanno riflettere sullo scopo della nostra vita professionale e personale, e ci
rendono ancora più convinti che non possiamo, né noi né i nostri clienti, avere
una logica prettamente capitalistica.

In questi ultimi anni abbiamo imparato che le priorità della vita possono essere
messe in discussione molto velocemente. 
È importante lasciare un segno positivo sul pianeta e sulle persone.
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Introduzione
La seconda relazione di impatto
come Società Benefit 

Dal 2020 Join Group è Società
Benefit. Abbiamo fatto questa scelta
perché crediamo fortemente nello
sviluppo di un nuovo paradigma
economico equo, inclusivo e
sostenibile con impatto positivo su
Profitti, Pianeta e Persone. La
relazione d'impatto è una
dichiarazione non finanziaria annuale
obbligatoria per le aziende che
decidono di trasformarsi in Società
Benefit e includono nel proprio
statuto il perseguimento di obiettivi
di beneficio comune. 
La relazione d'impatto, che si integra
con la tradizionale reportistica
aziendale, è un documento che
sempre più assumerà un’importanza
strategica all’interno delle nostre
attività, al pari del bilancio
economico.

Siamo membri di Assobenefit e collaboriamo in

tale network per lo sviluppo del modello Benefit
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Chi siamo Cosa facciamo
JOIN Group è una società di
consulenza direzionale alle
imprese nata nel 2014 con la
finalità di mettere a disposizione
di manager e imprenditori la
competenza multidisciplinare di
professionisti di grande
esperienza, consolidata sul
campo in ruoli direttivi aziendali,
capaci di cogliere la visione
strategica senza tralasciare la
cura dei dettagli e l’equilibrio
economico e finanziario.

Join Group condivide con i
propri clienti la  passione per la
crescita e generazione di
valore, e supporta le aziende
nei momenti di cambiamento,
aiutandoli a cogliere le
opportunità offerte dalla
trasformazione digitale e
accettando le sfide del
mercato competitivo. Per
cogliere tali opportunità, Join
Group offre soluzioni di
business plan, assessment di
mercato, piani di marketing e
comunicazione e ne cura
l’implementazione ed il
monitoraggio dei risultati.Elaboriamo strategie e

azioni finalizzate al
miglioramento del
posizionamento
competitivo e delle
performance operative
dei nostri clienti
attraverso la
predisposizione di
business plan,
assessment di mercato,
piani di marketing e di
comunicazione
curandone
l’implementazione
operativa ed il
monitoraggio dei risultati.

Join Group 

O1. Consulenza per un

posizionamento distintivo

O2. Consulenza strategica e

innovazione di processo

O3. Consulenza di finanza,

controllo e regulatory

O4. Consulenza in HR

Aree di attività
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“creare valore per i nostri clienti aiutandoli nel
miglioramento continuo, concreto, distintivo e

duraturo di processi, competenze e prestazioni
nel rispetto dell’ambiente e delle comunità con

cui interagiscono perché crediamo nello
sviluppo di un nuovo paradigma economico

equo, inclusivo e sostenibile con impatto
positivo su Profitti, Pianeta e Persone”

La nostra
mission
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Perché siamo
una Società
Benefit
Perché siamo manager
d’esperienza e con storie di
successo che hanno deciso
di “restituire” almeno in
parte alla collettività

Mettiamo a disposizione la nostra
competenza e passione per
sviluppare progetti volti si al profitto
delle aziende clienti e di Join Group,
ma anche al benessere delle
persone e dell’ambiente

Perché operiamo con
trasparenza, responsabilità e
correttezza verso persone,
comunità, territori e
ambiente

Perché oltre alla risoluzione dei temi
contingenti che affrontiamo di volta in
volta facendo consulenza ai nostri
clienti, vogliamo offrire loro anche una
visione volta alla realizzazione di un
obiettivo di lungo periodo, e in cui si
pensi al futuro nostro, dei nostri figli e
del nostro mondo

Perché perseguiamo il
benessere e la
soddisfazione delle persone
che lavorano all’interno o
collaborano con Join Group

Inoltre, i partner e gli advisor di Join
Group si impegnano ogni anno a
dedicare ore del proprio tempo al
volontariato e all’attività formativa e
consulenziale pro-bono a Enti,
Fondazioni e organizzazioni No profit

 

Perché nei progetti di
consulenza offriamo una
vista sulla sostenibilità e sui
benefici per la collettività e
per l’ambiente

Promuoviamo progetti volti a
sviluppare modelli, processi,
organizzazioni e sistemi di welfare
per il worklife balance ed il
benessere del personale delle
aziende clienti. Siamo portatori di
progetti di inclusione generazionale
e di genere e sviluppiamo progetti di
cui evidenziando gli impatti sociali
ed ambientali
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Portiamo una visione di lungo
periodo nei progetti che
realizziamo per i nostri clienti

VISIONE

Le parole chiave
del nostro
impegno

Il benessere e la soddisfazione
dei nostri collaboratori è una
priorità

BENESSERE

Promuoviamo progetti di
sostenibilità ambientale e
sociale

SOSTENIBILITÀ

Mettiamo a disposizione le
nostre competenze per
realizzare anche progetti volti al
benessere degli stakeholders

ESPERIENZA

Promuoviamo progetti volti a
sviluppare modelli e processi
per il worklife balance del
personale delle aziende

WELFARE

Realizziamo progetti che
promuovano l'inclusione
generazionale e di genere

INCLUSIONE

Operiamo con trasparenza,
responsabilità e correttezza
verso persone, comunità,
territori e ambiente

TRASPARENZA

Ci impegniamo ogni anno al
volontariato e all'attività
formativa e consulenziale pro -
bono a Enti No Profit

VOLONTARIATO
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Collaborazione e sinergia con organizzazioni no profit,
fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con
quello delle società, per contribuire al loro sviluppo e
amplificare l’impatto positivo del loro operato;

Promozione e diffusione di modelli e sistemi organizzativi
aziendali che abbiano come obiettivo la trasformazione
sostenibile delle pratiche e delle procedure per costruire
una missione, guidare le proprie risorse e creare maggior
valore sociale

Disegno e introduzione di prodotti e servizi innovativi
all’interno del sistema aziendale che rispettino criteri
funzionali ad una gestione responsabile e sostenibile da
un punto di vista sociale e ambientale; 

Le finalità di
beneficio comune

Impegno di partner e advisor di JOIN Group ogni anno a
dedicare ore del proprio tempo al volontariato e all’attività
formativa e consulenziale pro-bono a Enti, Fondazioni e
organizzazioni No profit

Attenzione ai giovani e la volontà che l’inclusione
generazionale sia un valore aggiunto nelle aziende che in
questo modo possono far la differenza sul mercato e
creare il loro posizionamento distintivo;

Promozione dell’attenzione ai temi di genere e
sviluppiamo progetti per favorire l’ingresso delle donne nel
mondo del lavoro e per garantire una parità di opportunità
di crescita professionale tra donna e uomo
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Piano di gestione
del beneficio
comune 2021-
2022
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Target per il 2022
Inserimento sul sito Join Group di una sezione interamente dedicata ai temi
sostenibilità e alla B Alternative

DIFFUSIONE DEL MODELLO BENEFIT INSERITO NELLA MISSION AZIENDALE
ATTRAVERSO IL SITO AZIENDALE E ATRI MEZZI DI DIFFUSIONE WEB

Target per il 2021
Inserimento mission e attività "B" sul sito

Risultato 2021
Obiettivo raggiunto 

1. Promozione e
diffusione del
modello "B"

Target per il 2022
Evidenziazione caratteristiche B nei contratti con i clienti.
Partecipazione attiva alle iniziative di Assobenefit, l'Associazione Nazionale delle
Società Benefit.
Formazione sul modello benefit a studenti universitari e laureandi

DIFFUSIONE MODELLO B ATTRAVERSO CLIENTI E RELAZIONI PERSONALI

Target per il 2021
Evidenziazione caratteristiche B nei contratti con i clienti

Risultato 2021
Obiettivo raggiunto 
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Target per il 2022
Redazione e pubblicazione, sul sito e sulla pagina LinkedIn, di almeno 10 articoli su
sostenibilità e modello Benefit

DIFFUSIONE TRAMITE ARTICOLI SUL MODELLO B

Target per il 2021
Redazione di almeno 4 articoli e studi Join Group

Risultato 2021
Obiettivo raggiunto.
Join Group ha redatto e pubblicato sul sito web e sulla pagina LinkedIn aziendale
8 articoli sul tema benefit 
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Target per il 2022
Proposta e presentazione del modello Benefit a 10 aziende prospects e clienti

PROPOSTA MODELLO BENEFIT A CLIENTI E PROSPECTS

Target per il 2021
Proposta e presentazione del modello Benefit a 8 aziende prospects e clienti 

Risultato 2021
Obiettivo parzialmente raggiunto. 
Sono state inviate 7 proposte. 

2. Introduzione
prodotti e
servizi Benefit

Target per il 2022
Implementazione e trasformazione societaria di 3 clienti

SVILUPPO MODELLO BENEFIT

Target per il 2021
Implementazione e trasformazione societaria di 3 clienti

Risultato 2021
Obiettivo non raggiunto.
Join Group ha supportato un'azienda cliente nel percorso di trasformazione in
società benefit.
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Target per il 2022
Proposta e presentazione del modello B-Corp a 6 aziende clienti

PROPOSTA MODELLO B CORP A CLIENTI E PROSPECTS

Target per il 2021
Proposte e presentazioni del modello B-Corp a 4 aziende clienti 

Risultato 2021
Sono state inviate 4 offerte del modello B Corp

SVILUPPO MODELLO B CORP

Target per il 2021
Ottenimento certificazione B Corp da un'azienda cliente

Risultato 2021
Obiettivo non raggiunto

Target per il 2022
Attivare il processo di ottenitmento della certificazione B Corp con una azienda
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Target per il 2022
Attività di fundraising / socio-culturali con due onlus/ fondazioni.
Attivare rapporti di fornitura con soggetti svantaggiati dal punto di vista sociale.

SVILUPPARE COLLABORAZIONI IN OTTICA B CON ONLUS, FONDAZIONI,
UNIVERSITÀ E SIMILARI

Target per il 2021
Attività di fundraising / socio-culturali con due onlus/ fondazioni 

Risultato 2021
Obiettivo raggiunto. 

3. Collaborazione
con associazioni
no profit

Join Group e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza hanno
collaborato a un progetto finalizzato alla predisposizione di modelli
analitici e interpretativi sul tema della relazione tra l’adozione di strategie
e pratiche della sostenibilità nelle attività di business e i risultati
economico-finanziari delle imprese. Il progetto ha portato alla definizione
del 3P Impact Matrix Model, finalizzato a misurare l’impatto delle aziende
sulle diverse dimensioni della sostenibilità, consentendo di valutare il
posizionamento delle imprese considerate.

Join Group ha accompagnato la Fondazione EBRI nello sviluppo di un
piano di marketing e fundraising.

Join Group, nella figura del partner fondatore, offre consulenza pro bono
all'associazione no profit Every child is my child, a sostegno delle attività,
iniziative ed eventi destinati al finanziamento di progetti per l’infanzia.
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Target per il 2022
300 ore total FTE di formazione e partecipazione a convegni sul modello Benefit

FORMAZIONE E CONDIVISIONE MODELLO B

Target per il 2021
200 ore total FTE di formazione e partecipazione a convegni sul modello Benefit

Risultato 2021
Obiettivo raggiunto.
Join Group ha organizzato ed è intervenuta al webinar "Sostenibilità: il futuro nelle
strategie di sviluppo" ed ha partecipato alla Terza giornata nazionale delle Società
Benefit, iniziativa annuale organizzata da Assobenefit.  
Inoltre, Join Group ha svolto sessioni di formazione sul tema benefit ai propri
clienti.

4. Coinvolgimento
soci e
collaboratori Join
Group
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 DEFINIZIONE CON I PARTNERS DEGLI OBIETTIVI BENEFIT 2022

Target per il 2021
Pubblicazione della Relazione di impatto 

Risultato 2021
Obiettivo raggiunto

 CONDIVISIONE OBIETTIVI BENEFIT 2022

Target per il 2021
Sessione di approfondimento con Advisors e collaboratori

Risultato 2021
Obiettivo raggiunto

Target per il 2022
Miglioramento dello score del B Impact Assessment rispetto al 2021

EFFETTUAZIONE BIA CON OBIETTIVO MIGLIORAMENTO SCORE 2021

Target per il 2021
Miglioramento score del B Impact Assessment rispetto all'assessment 2020

Risultato 2021
Obiettivo raggiunto. Lo score dell'assessment è passato da 54,5 a 59,3.

ASSUNZIONE PERSONALE

Target per il 2022
Impegno assunzione di personale sotto forma stabile.
Miglioramento indicatore di parità di genere.
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Per ottemperare agli obblighi di legge e
rendicontare l'impatto generato dall’azienda
nel perseguimento delle finalità di Beneficio
comune, Join Group utilizza lo standard di
valutazione esterno internazionale B Impact
Assessment, strumento utile per il
miglioramento continuo all’interno
dell’organizzazione. Il BIA consente di
misurare in maniera rigorosa, completa e
trasparente se un’azienda crea o distrugge
valore per la società, valutandone a 360°
tutti gli impatti economici, ambientali e
sociali. 
Join Group ha ottenuto un punteggio
complessivo del BIA pari a 59,3, ripartito tra
le specifiche aree di valutazione nel seguente
modo:

59,3

Punteggio
BIA

Esito della
valutazione
d'impatto

GOVERNANCE
LAVORATORI
COMUNITÀ
AMBIENTE
CLIENTI

Area di impatto           Punteggio

19,5
16,3
17,2
3,7
2,5
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