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Per questo ho il piacere di presentare la prima Relazione di Impatto di Mayp
digital. 

Un documento che sempre più assumerà un’importanza strategica all’interno
delle nostre attività, al pari del bilancio economico. 

Il nostro statuto di Società Benefit ci indica gli ambiti all’interno dei quali siamo
chiamati a generare valore positivo con il nostro lavoro per le persone e per
l’ambiente, operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente.

Attraverso questa Relazione rendiamo conto pubblicamente di cosa abbiamo
intenzione di fare nel nostro primo anno come società benefit e indichiamo gli
obiettivi e i campi di miglioramento che intendiamo perseguire nel 2022.

Non si tratta di una mera formalità, ma di una vera e propria road map che
guiderà il nostro lavoro nel 2022 e negli anni a seguire.

Vogliamo provare a condividere in Italia e nel mondo un nuovo modello di
impresa, un modello economico sostenibile, inclusivo e responsabile, in difesa
del nostro ecosistema e di ogni cittadino. 

In questo momento tutte le aziende for profit devono interrogarsi sulla propria
capacità di perseguire obiettivi di lungo periodo e contribuire a creare valore
nell’ambito delle c.d. 3P : Persone, Pianeta, Profitti.
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INTRODUZIONE
Il 2021 è stato un anno difficile per tutta la collettività e
per l’economia. In questo contesto, sia pur complicato
Mayp digital ha deciso a dicembre di trasformarsi in
Società Benefit affiancando agli obiettivi di profitto
anche obiettivi di beneficio comune per tutti i portatori
di interesse come clienti, fornitori e collaboratori, per
l’ambiente e per la comunità in cui opera.



A tale scopo ci è sembrato doveroso costituirci nella recente forma societaria di
Società benefit che obbliga e vincola l'azienda al perseguimento di obiettivi di
beneficio comune a livello statutario. 

Vogliamo essere parte attiva, pensiamo che il nostro ruolo sia quello di innovare
e portare nuove soluzioni digitali che possano affiancare le aziende e i privati in
un nuovo concetto di benessere, grazie ad esse. 

Senza far si che quest'ultime eliminino o annullino il valore umano, quindi ci
vogliamo imporre che in qualunque nuovo prodotto/progettp che si voglia
realizzare o intraprendere, si cerchi di “restituire” alla collettività almeno parte di
quanto ricevuto ed imparato mettendo a disposizione competenza e passione
finalizzate a progetti volti al profitto delle aziende clienti e di Mayp digital, ma
anche al benessere delle persone, alla loro riqualificazione professionale e
dell’ambiente in cui si opera.

Non è pertanto una banale operazione di marketing, piuttosto rappresenta la
nostra necessità di equipaggiare l'organizzazione con tutti i sistemi di controllo
che ci permetteranno di raggiungere un impatto positivo sulla nostra comunità,
senza scuse a cui appellarci qualora non riescano ad ottenere i risultati prefissati. 

Questo ovviamente non significa lavorare in una logica No Profit, quanto
piuttosto costruire ciascun progetto prevedendo una sorta di bilancio di
sostenibilità che assume per il cliente un impatto sociale di grande valore e
misurabile. 

Questo è la prima relazione di impatto annuale, purtroppo non abbiamo avuto il
tempo materiale per poter intraprendere iniziative o percorsi volti alle nostre
intenzioni, ma tutto il Team ha abbracciato questa missione con entusiasmo e
dedizione fi da subito.

Si è messo al lavoro per far si che il 2022 possa essere un anno di grandissime
novità e iniziative a tale scopo, e per questo non posso che ringraziare tutti
quanti. CEO & Responsabile dell'impatto
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LA NOSTRA 

La Roccia
L’origine: il punto da cui tutto è iniziato, la Terra .

Un modo per ricordare da dove siamo partiti e
stabilire il traguardo da raggiungere.

Le Tre Figure
Costruite senza il modello di una sagoma predefinita, le figure rappresentano le
persone di Mayp.

Tutti i membri del team dell’azienda sono unici. Ognuno con le proprie peculiarità
dona il proprio valore aggiunto al processo creativo dell’azienda.

Il Plexiglass
La trasparenza è sempre al primo posto. Uno dei cardini dello spirito Mayp.
Solo attraverso un rapporto onesto tra colleghi e con i clienti si può ottenere un
ottimo risultato. Per questo motivo è stato scelto questo materiale.

Anche la forma, che ricorda il simbolo del Wi-Fi, non è lasciata al caso. Scelta per
rappresentare e trasmettere un altro principio fondamentale: la connessione. 
Una connessione verso il progresso che parte sempre da idee e progetti concreti che,
con i piedi per terra (la roccia), riusciranno a realizzarsi.

FILOSOFIA

Il numero 3
Visto dal pensiero comune come simbolo di perfezione: il 3 per noi è una promessa.

Una promessa di creare un lavoro il più efficace possibile per la tua azienda, partendo
dal basso, senza scorciatoie, crescendo tutti insieme attraverso lo sviluppo della
creatività, elemento fondamentale per un risultato unico.
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CARATTERISTCHE FONDAMENTALI 

SOCIETA' BENEFIT
Il beneficio comune

Le Società Benefit perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività
d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune.
Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi
(perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e
ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di
interessi. Le Società Benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo
responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione richiede ai manager il
bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività.

Come e quando nascono le società
benefit

Esse nascono grazie ad un
movimento globale di imprese, le B
Corp® certificate, che hanno
promosso l’introduzione di una
sostanziale modifica nell’essenza
delle aziende, ovvero nello statuto e
nell’oggetto sociale.

La normativa italiana sulle Benefit
Corporation è stata sviluppata da un
team internazionale di giuristi,
imprenditori e altri stakeholder in
armonia con la disciplina delle
Benefit Corporation esistente negli
USA e attualmente in fase di
introduzione in numerosi altri paesi
del mondo. Il disegno di legge

sulle Società Benefit è poi confluito
nella legge di stabilità 2016. La
disciplina delle società benefit è
contenuta nella legge
n.208 del 28/12/2015 (legge di
Stabilità 2016) Art.1, Commi 376-384
ed è entrata in vigore a partire dal 1
gennaio 2016.

CATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA SOCIETÀ BENEFIT



1. Scopo:

Le SB si impegnano a creare un       
 impatto positivo sulla società e la
biosfera, ovvero valore condiviso, oltre a
generare profitto. La sostenibilità è parte
integrante del loro business model e le
SB creano condizioni favorevoli alla
prosperità sociale e ambientale, oggi e
nel futuro.
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Scopo, responsabilità e trasparenza:
un cambio di paradigma

Una Società Benefit è una società tradizionale con obblighi modificati che
impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati di scopo,
responsabilità e trasparenza.

Nello specifico:

CATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA SOCIETÀ BENEFIT

2. Responsabilità: 

Le SB si impegnano a considerare
l’impatto dell’imprese sulla società e
l’ambiente, al fine di creare valore
sostenibile nel lungo periodo per tutti gli
stakeholder.

3. Trasparenza: 

Le SB sono tenute a comunicare
annualmente e riportare secondo
standard di terze parti i risultati
conseguiti, i loro progressi e gli impegni
futuri verso il raggiungimento di
impatto sociale e ambientale, sia verso
gli azionisti che verso il grande pubblico.
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Come riportato nel nostro Statuto, lo scopo ultimo di Mayp Digital srl SB è la felicità
di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un
motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica.

Pertanto, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e
operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni
ed altri portatori di interesse.

La società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività:

LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE DI MAYP DIGITAL SRL SB

LE FINALITÀ DI
BENEFICIO COMUNE DI
MAYP DIGITAL SRL SB

Adottare politiche a sostegno dei dipendenti, dei collaboratori e delle loro
famiglie;

Organizzare e creare percorsi e processi di formazione e opportunità di crescita
personale;

Sviluppare idee e progetti imprenditoriali guidati da principi di sostenibilità e
innovazione tecnologica;

Impiegare tecnologie sempre più efficaci, più sicure per il consumatore e per
l’ambiente attraverso progetti di ricerca e sviluppo interni e collaborazioni;

migliorare costantemente il profilo di sostenibilità aziendale attraverso lo
sviluppo di pratiche e processi di innovazione sostenibile;

Collaborare con fornitori selezionati, oltre che su qualità e condizioni
economiche, anche su impatto e aderenza ai propri valori fondanti;
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LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE DI MAYP DIGITAL SRL SB

Nell’esercizio dell’attività economica la società perseguirà uno o più effetti positivi,
o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle seguenti categorie: fornitori,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni
ed altri portatori di interesse.

Inoltre si occuperà di:

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;

Design e introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle
imprese e nelle istituzioni, per accelerare una trasformazione positiva dei
paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che
tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;

Collaborazione e sinergia con organizzazioni non 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.

Impiegare tecnologie sempre più efficaci, più sicure per il consumatore e per
l’ambiente attraverso progetti di ricerca e sviluppo interni e collaborazioni;

migliorare costantemente il profilo di sostenibilità aziendale attraverso lo
sviluppo di pratiche e processi di innovazione sostenibile;

Collaborare con fornitori selezionati, oltre che su qualità e condizioni
economiche, anche su impatto e aderenza ai propri valori fondanti;

Promuovere la diversità culturale praticando una politica inclusiva all’interno
dell’azienda e il sostegno a progetti a impatto positivo sul territorio e la
comunità.

Promuovere la diversità culturale praticando una politica inclusiva all’interno
dell’azienda e il sostegno a progetti a impatto positivo sul territorio e la
comunità.
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LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERATO SULLE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE

LA VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO
GENERATO 
SULLE FINALITÀ 
DI BENEFICIO
COMUNE
Lo standard di valutazione esterno:
Benefit Impact Assessment

Lo strumento di valutazione Benefit
Impact Assessment è utilizzato da oltre
50.000 aziende in tutto il mondo, tra cui
oltre 3000 B Corp certificate e aiuta le
aziende a valutare il proprio impatto su
vari stakeholder, compresi i loro
lavoratori, la comunità, i clienti e
l’ambiente.

Questo management tool rende
visibile un valore immateriale di
estrema importanza: il Benefit.

Attraverso un intenso e penetrante
pro- cesso di valutazione che
evidenzia le aree di possibile
miglioramento, valuta il modello di
business dell’azienda rispetto alla
capacità di intervenire positivamente
rispetto alle maggiori sfide
ambientali o sociali oltre a misurare
l’impatto dei servizi offerti.

Il processo di valutazione, compiuto
a chiusura dei primi mesi di attività,
ha permesso alla Società di capire
come impostare e migliorare il
proprio modello di business affinché
esso risulti coerente alla creazione di
valore a cui mira la Società.

La valutazione finale può assumere
un valore da 0 a 200 e indica un
processo
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LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERATO SULLE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE
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LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERATO SULLE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE

Virtuoso a partire dagli 80 punti. Ogni
realtà organizzativa che raggiunga
fino a 79 punti deve ancora mettere a
punto dei processi e dei sistemi che
portino al cambio di paradigma che
comunque una volta raggiunto è
oggetto costante di miglioramento
ed evoluzione.

Il risultato medio della valutazione di
imprese confrontabili con Mayp in
quanto a settore è di 81.4 punti e in
quanto a Paese è di 68.0 punti.

Mayp ha ottenuto un risultato
complessivo per l’anno fiscale chiuso
al 31.12.2020 di 55.9 punti,
principalmente dovuto al fatto che
non c'è stato il tempo per attuare
miglioramenti.

Il modello della Governance

L’area di Impatto “Governance” valuta
la missione generale dell’azienda,
etica, re- sponsabilità e trasparenza
per argomen- ti come l’integrazione
di obiettivi sociali e ambientali nella
valutazione di perfor- mance dei
lavoratori, reporting degli im- patti e
trasparenza, coinvolgimento degli
stakeholder tra altri.

Mayp ha ottenuto un punteggio di
12.3 punti, laddove la media Paese è
6.9, del settore è 7.6 e delle aziende
delle stesse dimensioni 7.9.

Per la Mission e Impegno, Mayp ha un
punteggio di 1.8, laddove la media
Paese è 1.8, del settore è 1.9 e delle
aziende delle stesse dimensioni 2.3.

Per il 2022 la Società si impegna a
ristrutturare la Mission.

La qualità della relazione con i dipen-
denti e collaboratori

L’area di impatto Lavoratori valuta
come l’azienda contribuisce al
benessere finan- ziario, fisico,
professionale e sociale dei propri
lavoratori.

Mayp ha ottenuto un punteggio di
24.3 punti, laddove la media Paese è
di 18.5, di settore 22.0, di dimensioni
19.5 punti.

Nell’esercizio 2022 Mayp ha 4
dipendenti di cui 1 donna, e si avvale
di 3 collaboratori esterni, di cui 1
donna.

Per il 2022 la Società si impegna a rea-
lizzare maggiori opportunità di
crescita personale e professionale,
migliorare la qualità dell’ambiente di
lavoro e la comu- nicazione interna,
integrerà un primo sistema di welfare,
e cercherà di creare opportunità di
networking .
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LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERATO SULLE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE

Il radicamento nella comunità

Quest’area di impatto valuta come l’a-
zienda può contribuire al benessere
eco- nomico e sociale delle comunità
in cui opera.

Mayp ha ottenuto un punto di 13.1,
con una media Paese di 13.0, di
settore di 14.9 e di dimensioni di 15.6.

Per il 2021 la Società si impegna a
creare  collaborazioni con associazioni
no profit e Università, oltre ad avviare
attività pro bono rivolte a donne,
giovani e categorie svantaggiate.

anche laddove possibile con
partnership strategiche con società
che, come mission, preservano
l’ambiente.

Inoltre dal 2.5 al 5 % del fatturato
dell'anno 2022 sarà devoluto per
piattare nuovi alberi in ambieti
desertificati.

Il valore per i clienti

Quest’area di impatto valuta come l’a-
zienda può migliorare il valore che
crea per i clienti e consumatori diretti
dei pro- pri prodotti e servizi.

Mayp ha ottenuto un punteggio di 1.9
punti, laddove la media Paese è di
45.7, di settore di 45.1 e di dimensioni
di 49.0.

Per il 2022 la Società si impegna a
imple- mentare servizi ad hoc (ad es.
webinar, newsletter informative ecc.)
rivolti a fasce e categorie svantaggiate
(donne, NEET, giovani)

La tutela dell’ambiente

Quest’area di impatto valuta come l’a-
zienda può migliorare la propria
gestione ambientale.

Mayp ha ottenuto un punteggio di 4.1
punti, laddove la media Paese è di 4.5,
di settore 4.1, di dimensioni 4.6.

Nel 2021 Mayp ha svolto le sue attività
quasi interamente in modalità da
remoto, interagendo in modo digitale,
senza utilizzare carta e azzerando gli
spostamenti dei collaboratori e dei
clienti.

Per il 2022 la Società si impegna a
tutela- re e sensibilizzazare le sue
persone e gli stakeholders su
tematiche di salvaguar- dia
ambientale,
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OBIETTIVI PER IL 2022

L’anno 2022 rappresenterà il primo
vero anno di effettiva operatività della
Società, in cui il lavoro andrà
indirizzato congiuntamente al
raggiungimento di un positivo
risultato d’esercizio e al costante
miglioramento dell’impatto nei
confronti degli stakeholders,
coerentemente con la Mission
statutaria.

Alla luce di quanto previsto dal
Benefit Impact Assessment, le
organizzazioni che non raggiungono
una valutazione minima di 80 punti
non possono essere considerate
regenerative e creatrici di valore per la
comunità e l’ambiente. Pertanto
Mayp con il suo punteggio pari a 55.9
non può ancora essere considerate
“neutra” o “rigenerativa”, secondo i
migliori standard internazionali.

Mayp alla luce di questa valutazione
in- tende perseguire ambiziosi
obiettivi per migliorare questo
punteggio per rag- giungere, e
possibilmente superare, il mi- nimo di
80 punti previsto dal BIA.

OBIETTIVI 
PER IL 2022
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OBIETTIVI PER IL 2022

Area
di impatto

Risultato
2021

Obbiettivo
2022

Azioni
chiave

Governace

Lavoratori

Comunità

Ambiente

Clienti

12.3

24.3

13.1

4.1

1.9

14

26

20

15

8

Riscrittura della mission
aziendale

Realizzare più opportunità di
crescità personale.
qualità dell'ambiente di lavoro e
comunicazione interna, integrera
un primo sistema di welfare e
creerà eventi di networking.

Creerà collaborazioni con
associazioni no profit e Università. 
Attività pro bono.

Tutela e sensibilizzazione,
partnership strategiche con
società che preservano l'ambiente,
investimento degli utili per
combattere la deforestazione

Implementazione di servizi ad hoc
per fasce e categorie svantaggiate
(Donne, Neet, giocani, ecc...)
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CONCLUSIONI

CONCLUSIONI
Signori Soci,

Vi invitiamo ad approvare la presente relazione redatta ai sensi dell’art. 1 c.382
della L. 208/2015 concernente il perseguimento del beneficio comune, che viene
allegata al Bi- lancio dell’Esercizio 2021.

Cesena 21 Febbraio 2022

L'Amministratore Unico

Mattia Quercioli
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