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Akuàdemi Srl SB

Premessa


La presente relazione è finalizzata a fornire le informazioni richieste dalla 
normativa istitutiva delle Società Benefit in tema di identificazione e valutazione 
degli obiettivi di tipo sociale posti per un determinato periodo e di quelli 
prefissati per il futuro. 


In fase di start-up, la valutazione è risultata particolarmente complessa per la 
determinazione dei singoli obiettivi. Infatti, nelle fasi iniziali gli obiettivi posti si 
configurano come obiettivi “a lungo raggio”, questo rende difficile identificare, 
nello specifico, lo stadio di avanzamento degli obiettivi, nonchè l’efficacia delle 
azioni intraprese per il raggiungimento dei benefici. Per questo motivo la Società 
potrà effettuare modifiche e miglioramenti in corso d’opera finalizzati ad un 
miglior svolgimento delle attività benefit senza interferire con quelle profit.


Analogamente, lo sforzo del management e della proprietà è rivolto alla 
valutazione delle possibilità benefit, al reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie ed alla corretta allocazione di queste ultime fra azioni tipicamente 
economiche e obiettivi di tipo Benefit.


Con queste considerazioni invitiamo tutti i destinatari della presente relazione a 
usare particolare cautela nell’esprimere valutazioni, rapportando ogni 
considerazione alla particolare fase attraversata dalla società, alla natura del 
mercato in cui opera nonché alla natura degli obiettivi che la vanno a classificare 
come una realtà di tipo Benefit.


Buona lettura 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La Società e le sue Attività


Akuàdemi S.r.l., nasce ad Ottobre 2018 dall’idea imprenditoriale di Ferdinando Altavilla, 
professionista con esperienza pluridecennale nel campo della consulenza per la 
progettazione, realizzazione e conduzione di impianti del trattamento acque di processo, 
acque potabili (dissalazione, denitrificazione, dearsenificazione, deferrizzazione, etc.) 
acque reflue ed acque di prima pioggia. La società ha come attività prevalente l’offerta di 
servizi consulenziali, progettazione di impianti e soluzioni, relative al settore del 
trattamento acque. La società ha sede legale in Parma, Via Emilia Est, 216/A, è iscritta al 
Registro delle imprese con numero REA 274709, P.Iva 02883860344.


Le motivazioni da cui trae origine l’iniziativa imprenditoriale partono da una grande e 
fondata volontà di migliorare e innovare i servizi di consulenza offerti alle aziende e dal 
desiderio di implementare l’assistenza ed il supporto tecnico così da strutturare un’ampia 
offerta sino ad arrivare al global service.


La Mission aziendale si concretizza nella continua formazione e innovazione verso i servizi 
di consulenza offerti, nonchè nei servizi di assistenza e supporto tecnico offrendo così 
un'offerta global service. 


Le attività di Akuàdemi trovano applicazione nelle seguenti tipologie impiantistiche:


- Impianti di potabilizzazione; 

- Impianti acque di processo alimentare; 

- Impianti acque di processo farmaceutico; 

- Impianti acque di processo industriale; 

- Impianti per il trattamento di percolato di discarica; 

- Strumentazione di laboratorio e processo per il controllo e gestione 

delle acque; 

- Sistemi di filtrazione; 

- Media filtranti; 

- Resine a scambio ionico ed adsorbenti; 

- Membrane di UF, NF e RO; 

- Moduli Elettrodeionizzazione; 

- Moduli trattamento a raggi UV 

- Apparecchiature elettromeccaniche e impianti per il trattamento dei 

fanghi da depurazione; 

- Apparecchiature elettromeccaniche e impianti per la depurazione di 

acque reflue sia nel 

- settore civile che industriale;


La sede operativa dell’azienda è ubicata a Catania – Piazza Duca di Genova, 18.


Le attività realizzative vengono svolte presso il cantiere e/o la sede del cliente, secondo i 
piani di lavoro e della qualità predisposti e concordati con il Committente.  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La Verifica Standard B Impact Assessment

Conformemente alle richieste normative per il tipo di società, Akuàdemi ha 
proceduto all’Assessment dei risultati raggiunti. Vista la recente costituzione, e 
l’avvio dell’attività nella seconda parte dell’anno la società non ha ritenuto di 
dover sottoporre a verifica e certificazione di enti esterni i risultati raggiunti nella 
valutazione. La società ha raggiunto comunque un punteggio maggiore della 
media delle società del proprio settore: FIGURA - B IMPACT ASSESSMENT ANNO 2021  
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Le Finalità e gli Obiettivi 2021


Lo statuto della società individua gli ambiti e finalità di tipo Benefit. In qualità di società benefit, ai 
sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 (di qui in avanti 
legge di stabilità 2016), la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e 
ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse 
tramite due specifici impegni di beneficio comune:


1. proteggere il pianeta, attraverso la ricerca sistematica e l’implementazione di soluzioni in 
grado di anticipare le sfide del futuro, che abbiano l’obiettivo di migliorare i nostri impatti 
ambientali promuovendo una cultura di utilizzo responsabile delle risorse e considerando 
l’intero ciclo di vita del prodotto.


2. valorizzare le persone e le comunità all interno delle quali operiamo, a partire dalle proprie 
persone, l’impegno a sostenere pratiche e spazi di lavoro a misura di tutti per creare una 
cultura inclusiva e flessibile, capace di accogliere le sfide e le esigenze delle nuove 
generazioni. 


Nell’ottica e nel rispetto di quanto sopra, la società perseguirà le seguenti finalità' di beneficio 
comune:


1. utilizzo prevalente di prodotti di basso impatto ambientale, con specifico interesse per 
tecnologia, innovazione e amplificazione degli impatti positivi su persone e ambiente; in 
particolare, la società' e' rivolta all utilizzo di prodotti certificati, che consente un naturale 
risparmio di materie prime nonchè un ridotto impatto sulla salute pubblica;


2. generare un beneficio netto per le persone e la biosfera e non causare danno all ambiente 
circostante, ricercare ed applicare modalità operative finalizzate al minor consumo dei sistemi 
naturali e, quindi, all utilizzo di strumenti, mezzi e materiali di consumo a basso impatto 
ambientale, al recupero di materiali riciclabili, a fare in generale quanto necessario ad evitare 
sprechi nell'assunto che l ambiente e' risorsa da preservare e nella consapevolezza che i rifiuti 
possono trasformarsi da scarto a risorsa; approvvigionare l’attività' con prodotti e servizi di 
produttori che promuovono un economia più giusta e sostenibile, più etica e responsabile, 
che rispetta le persone e tutela l ambiente;


3. attuazione di politiche e/o iniziative a favore della società' civile, della comunità' locale e del 
territorio di appartenenza eventualmente attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
sottoscrizione di convenzioni con scuole secondarie tecniche e professionali del territorio per 
ospitare stage, tirocini e tenere docenze specialistiche, con l’obiettivo di massimizzare le 
conoscenze acquisite nel percorso di studio e valorizzare e responsabilizzare le nuove 
generazioni agevolandone l inserimento nel mondo del lavoro;


4. promozione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per 
accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, produttivi, di consumo e 
culturali, in modo che essi convergano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi etico 
sociali;


5. collaborazione e sinergia con organizzazioni no profit, fondazioni e simili, il cui scopo sia 
allineato e compatibile con quello della società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l 
impatto positivo del loro operato;


6. attività di training e coaching;

7. formazione interna relativamente alla gestione delle risorse umane con lo scopo, a mero titolo 

esemplificativo e non limitativo, di elevare l’intelligenza emotiva di singoli e gruppi e di 
contribuire allo sviluppo di migliori performance comunicative, commerciali, leadership, ecc., 
anche attraverso l’adozione di procedure motivazionali per i propri collaboratori e favorendo il 
rispetto delle procedure operative, di sicurezza e di crescita professionale;


8. privilegiare la collaborazione con organizzazioni no profit e società benefit o b-corp certificate 
anche con formule contrattuali agevolate con la logica del  benefit credit. 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I Risultati dell’Anno 2021 

L’anno 2021 è stato un l’anno di costituzione e di avvio delle attività Benefit. La 
società si è quindi attivata sul mercato con il duplice fine profit & benefit, anche 
procacciando le risorse umane e finanziarie necessarie al bilanciamento delle 
due istanze. La società, in conformità ai regolamenti, ha nominato il Sig. 
Giuseppe Sabatino come Responsabile dell’Impatto, in modo da assicurare che 
la società persegua il proprio scopo dichiarato di beneficio comune.


Da punto di vista della definizione e del perseguimento degli obiettivi sociali, la 
prima parte del 2021 è stata impegnata nella definizione stessa degli obiettivi. In 
particolare, la società ha avviato analisi e valutazioni in tutti gli ambiti aziendali, al 
fine di raccogliere gli input necessari per la definizione degli obiettivi. Infine, data 
la sostenibilità degli obiettivi e l’impegno impiegato, si sono portati a termine il 
100% di tutti gli obiettivi prefissati. Nella tabella n.1 verranno sintetizzati gli 
obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti nel 2021.


Gli Obiettivi per il 2022 

Il 2022 rappresenta l’anno di maggior impegno sotto il profilo del conseguimento 
degli obiettivi di tipo Benefit posti dalla società. Maggiori informazioni sugli 
sviluppi verranno pubblicati nel sito aziendale. Nella tabella n.2 sono riassunti gli 
obiettivi prefissati per il 2022. 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Tabella obiettivi 2021 \ 2022 

n° AREA IMPEGNI OBIETTIVI 2021 - 2022 Riferimento Finalità Statutaria
1 Ambiente Proteggere il pianeta, 

attraverso la ricerca 
sistematica e 
l’implementazione di 
soluzioni in grado di 
anticipare le sfide del futuro, 
che abbiano l’obiettivo di 
migliorare i nostri impatti 
ambientali promuovendo 
una cultura di utilizzo 
responsabile delle risorse e 
considerando l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

Utilizzo di prodotti certificati UTILIZZO PREVALENTE DI PRODOTTI DI BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE, CON SPECIFICO INTERESSE PER TECNOLOGIA, 
INNOVAZIONE E AMPLIFICAZIONE DEGLI IMPATTI POSITIVI SU 
PERSONE E AMBIENTE;

2 Ambiente Utilizzo di strumenti, mezzi e materiali a basso 
consumo

3 Ambiente Ricerca & Sviluppo Metodologie di 
Sostenibilità

GENERARE UN BENEFICIO NETTO PER LE PERSONE E LA BIOSFERA 
E NON CAUSARE DANNO ALL AMBIENTE CIRCOSTANTE.

4 Ambiente Recupero & Riciclo

5 Ambiente Supply Chain Sostenibile

6
Altri 

stakeholders

Valorizzare le persone e le 
comunità all interno delle 
quali operiamo, a partire 
dalle proprie risorse 
interne, l’impegno a 
sostenere pratiche e spazi 
di lavoro a misura di tutti 
per creare una cultura 
inclusiva e flessibile, 
capace di accogliere le 
sfide e le esigenze delle 
nuove generazioni.

Stage, tirocini e tenere docenze specialistiche
ATTUAZIONE DI POLITICHE E/O INIZIATIVE A FAVORE DELLA 
SOCIETÀ' CIVILE, DELLA COMUNITÀ LOCALE E DEL TERRITORIO DI 
APPARTENENZA EVENTUALMENTE ATTRAVERSO.

7 Governance Outsourcing Amministrativo PROMOZIONE DI PRATICHE E MODELLI DI INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE NELLE IMPRESE E NELLE ISTITUZIONI PER 
ACCELERARE UNA TRASFORMAZIONE POSITIVA DEI PARADIGMI 
ECONOMICI, PRODUTTIVI, DI CONSUMO E CULTURALI, IN MODO 
CHE ESSI CONVERGANO VERSO LA SISTEMATICA RIGENERAZIONE 
DEI SISTEMI ETICO SOCIALI;

8 Governance Certificazioni ISO

9 Lavoratori Welfare Aziendale

10
Altri 

stakeholders
Supporto allo sviluppo

COLLABORAZIONE E SINERGIA CON ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, 
FONDAZIONI E SIMILI, IL CUI SCOPO SIA ALLINEATO E COMPATIBILE 
CON QUELLO DELLA SOCIETÀ, PER CONTRIBUIRE AL LORO 
SVILUPPO E AMPLIFICARE L IMPATTO POSITIVO DEL LORO 
OPERATO;

11
Altri 

stakeholders
Il trattamento dell’acqua ATTIVITÀ DI TRAINING E COACHING;

12 Lavoratori Formazione Tecnica Interna
FORMAZIONE INTERNA RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE.

13 Governance Collaborazioni Benefit
PRIVILEGIARE LA COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI NO 
PROFIT E SOCIETA' BENEFIT O B-CORP CERTIFICATE.
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Tabella n.1 

n° AREA OBIETTIVI 2021 Stato Descrizione Obiettivo

1 Ambiente Utilizzo di prodotti certificati 100% Predisposizione di analisi e valutazioni. 

2 Ambiente Utilizzo di strumenti, mezzi e 
materiali a basso consumo 100% Predisposizione di analisi e valutazioni.

3 Ambiente Supply Chain Sostenibile 100% Predisposizione di analisi e valutazioni.

4 Altri 
stakeholders

Stage, tirocini e tenere docenze 
specialistiche 100% Predisporre stage e\o tirocini

5 Governance Outsourcing Amministrativo 100%
Nell’ottica del miglioramento dei processi aziendali, nonchè delle nuove necessità 
amministrative, si valuta l’esternalizzazione di determinate funzioni al fine di massimizzarne le 
competenze e di conseguenza la produttività.

6 Governance Certificazioni ISO 100% Predisposizione di analisi e valutazioni.

7 Lavoratori Welfare Aziendale 100% Ricerca di uno strumento specifico volto a garantire bonus & benefit ai lavoratori.
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Tabella n.2 

n° AREA OBIETTIVI 2022 Descrizione Obiettivo

1 Ambiente Ricerca & Sviluppo Metodologie di Sostenibilità
Analizzare le possibilità di ottimizzazione dei processi, attivi e passivi, in maniera da minimizzare i 
consumi elettrici o di carburante. Impiego di mezzi di trasporto con alimentazione ibrida e/o a 
metano.

2 Ambiente Recupero & Riciclo
Ideare progetti di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, finalizzati alla sensibilizzazione alle 
problematiche del riciclo, in particolare nel settore delle acque potabili e non. Organizzazione di 
convegni / seminari presso associazioni di categoria.

3 Altri 
stakeholders Supporto allo sviluppo

Ricevere idee, proposte o progetti Benefit inerenti le problematiche ambientali legate 
alla gestione delle acque potabili e non. Tramite specifiche richieste e sondaggi sui 
principali social network o diversi canali comunicativi, la società ne valuterà la fattibilità 
e il supporto nell’eventuale sviluppo.

4 Altri 
stakeholders Il trattamento dell’acqua

Creazione di un Podcast gratuito, online, dove poter divulgare nozioni e conoscenze 
dirette, facendo interagire giovani studenti con professionisti e docenti specializzati 
nelle acque.

5 Lavoratori Formazione Tecnica Interna Adesioni a corsi specifici di alta formazione e 4.0 dell’intera squadra operativa.

6 Governance Collaborazioni Benefit Selezione di una SB con cui condividere un progetto che coniughi concretamente sia il 
trattamento delle acque, che le attività primarie di altra SB.
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Conclusioni 

La società ha raggiunto, nel corso del 2021, tutti i risultati prestabiliti, sia 
operativi della sua natura profit, che quelli benefit derivanti dal recente scopo 
sociale aggiunto. Questa fase di start-up è stata ovviamente attraversata dalla 
necessità di investire risorse finanziarie ed umane per il raggiungimento del 
duplice fine economico e sociale. 


Il 2022 vedrà, oltre il continuo perseguimento di alcune iniziative avviate nel 
2021, la definizione delle risorse economiche da impegnare negli anni a venire, in 
conformità con l’obiettivo generale di stabilità economico finanziaria che 
dipende dallo sviluppo del mercato e dei margini attuabile nel medio periodo. 


Il raggiungimento degli obiettivi di tipo Benefit non può prescindere dalla 
sostenibilità economica nel senso tradizionale del termine. D’altronde, il volersi 
porre come modello più ampio di impresa a sostegno di attività benefit, 
renderebbe incompatibile con il fine perseguito la definizione di obiettivi che non 
siano sostenuti da adeguate coperture generate delle fondamentali attività 
commerciali. 


Siamo convinti che il modello proposto sia possibile e sicuramente efficace per 
rendere la società economicamente, socialmente e ecologicamente sostenibile 
nel lungo periodo. Confidiamo nel poter dimostrare questa nostra convinzione 
molto presto, anche sulla scia di altre realtà in altre parti del mondo, per noi 
importante fonte di ispirazione. 


Parma, 30 Aprile 2021	 	 	 	 	 	 	 Akuàdemi Srl SB
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