
Goodpoint Società Benefit
SINTESI DEL NOSTRO IMPATTO



“Agisci in modo da trattare l’umanità, 
nella tua come nell’altrui persona, 

sempre come fine, mai come semplice mezzo.”

(I. Kant)
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Goodpoint nasce nel marzo 2011 da Nicoletta Alessi e Viviana de Luca, con l’obiettivo di dare una struttura d’impre-
sa al lavoro che già svolgevano insieme da due anni: un’attività di consulenza finalizzata ad aiutare le organizzazioni 
a interpretare e realizzare bene il proprio ruolo sociale, attraverso la partecipazione e il dialogo con la comunità. 

Attraverso i progetti di consulenza, forniamo ai nostri clienti - enti del terzo settore, imprese profit, organizzazio-
ni filantropiche o individui - un supporto finalizzato a massimizzare l’impatto dei loro progetti sociali.

Le stesse persone compongono anche il Consiglio d’Amministrazione, che non conta oggi membri esterni. Il consiglio 
si riunisce formalmente 2 o 3 volte l’anno, oltre ad incontri e contatti informali continuativi, mentre l’Assemblea dei 
soci normalmente 1 sola volta l’anno.

Alla costituzione di Goodpoint, nel marzo 2011, i soci hanno firmato dei Patti Parasociali che regolano i rapporti 
tra loro e l’orientamento di fondo dell’impresa rispetto alle sue finalità d’impatto. 8 anni dopo questi stessi impegni 
sono stati finalmente inseriti anche nello Statuto, con l’acquisizione della qualifica giuridica di Società Benefit.

Nel tempo l’azienda si è evoluta e, pur restando di piccole dimensioni, è stata capace di crescere e trasformarsi an-
che in funzione delle diverse professionalità e personalità che si sono aggiunte al team portando nuove competenze, 
prospettive ed entusiasmo.

Il cuore di Goodpoint sono le persone che ci lavorano, contribuendo con la loro professionalità e il loro entusiasmo 
alla sua missione sociale. A fine 2021 lavorano stabilmente con Goodpoint, oltre alle due socie, 8 persone.

Presidente e socia lavoratrice
Amministratore Delegato 
e socia lavoratrice

Socio

Socio

Nicoletta Alessi Anghini
Viviana de Luca

Michele Alessi Anghini

Antonio Crinò

La compagine societaria è così costituita:

Le persone

Chi siamo La struttura dell’offerta 

Per Goodpoint è strategico avere 3 linee di business e non rinunciare a nessuna di esse, nella convinzione che il sistema 
si alimenti in modo sinergico:

• affianchiamo le Aziende negli interventi strategici di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), nella messa a fuoco 
dell’impatto complessivo dell’impresa e nel percorso di trasformazione in Purpose Driven Company;

• supportiamo gli Enti del Terzo Settore con l’obiettivo di contribuire alla loro crescita e alla realizzazione della loro 
missione, nel dialogo e con l’attivazione della comunità in cui sono inseriti;

• supportiamo le Fondazioni e gli enti da loro sostenuti nel perseguire le finalità filantropiche, massimizzare l’impatto 
degli interventi e valorizzare il coinvolgimento della comunità di riferimento.

Nel corso del 2021 abbiamo inoltre avuto l’opportunità di lavorare con singoli individui, che abbiamo supportato nell’i-
dentificazione dei canali e veicoli più adatti a realizzare le proprie intenzioni filantropiche.

Ci prendiamo cura del progetto sociale dall’ideazione alla pianificazione, fino alla sua completa realizzazione, con un 
approccio rotondo, flessibile e personalizzato, che ha come obiettivo quello di offrire una consulenza ritagliata sulle 
esigenze del cliente.

Il modello economico di Goodpoint

Il modello economico di Goodpoint è di per sé il tentativo di colmare una distanza, un’alternativa alla dicotomia 
classica tra business e impegno sociale, tra impresa “for profit” e impresa sociale, proponendo un modello nuovo, 
che ha in sé l’una e l’altra anima.

Naturalmente la redditività è un obiettivo, come deve esserlo in qualsiasi impresa che voglia perdurare nel tempo; 
tuttavia, l’investimento dei soci non ha mai avuto lo scopo di remunerare il capitale ma piuttosto quello di realizzare 
un impatto, contribuendo allo sviluppo della società. Al momento della costituzione di Goodpoint, i Soci hanno 
quindi sottoscritto un patto che prevede che essi non ricevano, in quanto azionisti, alcun beneficio economico 
dal profitto generato da Goodpoint, né sottoforma di dividendo, né sottoforma di aumento del valore delle azioni.

I profitti (che nei 10 anni di vita di Goodpoint ci sono sempre stati, anche nel disastrato 2020) vengono reinvestiti 
per realizzare le finalità di impatto:

• il 50% dell’EBIT viene diviso tra tutti i lavoratori, in forma di premio variabile proporzionale alle retribuzioni e al 
raggiungimento degli obiettivi individuali, come riconoscimento del contributo di ciascuno al successo dell’impresa 
e al fine di favorire la partecipazione di tutti al progetto;

• ciò che resta dopo le tasse, viene interamente reinvestito nell’impresa, per dare sostenibilità di lungo periodo e 
finanziare lo sviluppo di innovazione, ricerca, attività culturali.

Anche nella realizzazione stessa dell’attività economica, il modello di Goodpoint è orientato all’equità e all’acces-
sibilità, più che alla massimizzazione dei profitti: l’obiettivo è cercare di offrire i servizi a condizioni economiche 
accessibili, in modo che appoggiarsi a noi sia una scelta sostenibile per tutti coloro che lo desiderano. A fronte della 
diversità dei nostri clienti (per natura, dimensione e capacità economiche) alcuni progetti contribuiscono dunque 
più di altri alla sostenibilità di Goodpoint, e dunque - indirettamente - permettono di dare continuità al modello, a 
beneficio di tutti.
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Le finalità di beneficio comune statutarie di Goodpoint 

aiutare individui e organizzazioni, siano esse 
aziende profit o enti del terzo settore, 
a interpretare e realizzare al meglio il proprio 
ruolo sociale, in modo da contribuire 
alla creazione di una cultura della 
partecipazione, della responsabilità 
e della sostenibilità;

La Società nasce con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una comunità 
più responsabile, in cui ciascuno svolga il proprio ruolo sociale in modo 
consapevole, efficace e sostenibile. 

Nello specifico, persegue una triplice finalità:

La realizzazione di tale finalità si gioca nella cura e nella ricerca dell’equilibrio tra le sue 
tre componenti, da cui dipende nel lungo periodo il bene dell’azienda e, allo stesso tempo, 
l’impatto positivo sul contesto.

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti l. 28 dicembre 2015, articolo unico, 
commi 376-384, la società intende perseguire tale finalità di beneficio comune e, inoltre, 
operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni  
ed altri portatori di interesse.

dare alle persone, attraverso la costruzione 
di rapporti di lavoro di qualità, un’occasione 
di realizzazione professionale e personale, 
che passi dalla condivisione della missione, 
il contributo al progetto e la partecipazione 
ai risultati; 

creare valore economico, in modo 
sostenibile per tutte le parti coinvolte,  
non al fine di distribuire profitto ai soci 
ma come mezzo per dare continuità 
all’impresa e massimizzarne 
l’impatto sociale.

1.

2.

3.

Governance, trasparenza 
e sostenibilità
Goodpoint nasce con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una comunità più responsabile, in cui ciascuno svolga 
il proprio ruolo sociale in modo consapevole, efficace e sostenibile. 

La realizzazione di tale Beneficio Comune si gioca 
nella cura e nella ricerca dell’equilibrio tra le sue componenti 
(prodotto, lavoro e valore economico), da cui dipende 
nel lungo periodo  il bene dell’azienda e, allo stesso tempo, 
l’impatto positivo sul contesto.

Questo orientamento di fondo è profondamente condiviso dai vertici dell’azienda, che trovano in esso il senso 
stesso del proprio investimento. Per questa ragione, prendere un impegno cogente in questa direzione, inse-
rendolo in statuto e vincolando gli amministratori al suo perseguimento, è stata una scelta naturale, identi-
taria: Goodpoint è Società Benefit, nella sostanza, fin dal primo giorno.

A livello di processi, la permeazione della visione caratteristica di Goodpoint è piuttosto importante. La pianifi-
cazione strategica tocca tutte le aree dell’impresa (prodotto, lavoro e profitto) e così accade nella valutazione dei 
risultati ed esistono strumenti operativi volti a garantire che in ogni decisione strategica vengano valutati tutti i 
possibili impatti rispetto alle finalità di beneficio comune e le eventuali ricadute sociali e ambientali. 

L’orientamento alla trasparenza e alla condivisione del senso, così come l’ascolto degli stakeholder, sono 
elemento fortemente caratterizzante dell’identità di Goodpoint fin dalla sua nascita: è un’azienda porosa, che si 
contamina e cerca di contaminare nella relazione con gli stakeholder, che cambia forma a seconda delle evoluzioni 
dello scenario (interno ed esterno), e fa di questa apertura la sua forza principale e la sua caratteristica distintiva.

Infine, rispetto alle tematiche di Sostenibilità, Goodpoint non ritiene di correre particolari rischi 
di impatto negativo sull’ambiente e la comunità. Tuttavia, è un’azienda e come tutte le aziende 
(e tutte le persone) consuma risorse per il suo solo essere viva. Pertanto, l’impegno di Goodpoint 
è quello di monitorare con strumenti specifici tutte le esternalità prodotte dalle attività aziendali 
(dagli uffici, alle singole persone), misurandole e migliorandole nel tempo. A questo scopo, Goo-
dpoint ha ottenuto la certificazione B Corp per la prima volta nel 2016, rinnovandola poi nel 
2019 con un punteggio di 138.1



Il Beneficio 
Comune: 
Highlights 2021
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La nostra missione 
sul mercato: 
contribuire a una società più responsabile

PE
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E 100%%
i clienti che si dichiarano soddisfatti 
del servizio acquistato

2.160 gli iscritti alla Newsletter Good News 
e 150 alla nuova Rassegna Sostenibilità 

la media della durata 
delle collaborazioni attive ad oggi 2,6anni

IM
PA

TT
I

9 nuove Società Benefit accompagnate nell’acquisizione 
della qualifica giuridica e 2 nuove B Corp certificate

persone formate grazie ai progetti di formazione 
e capacity building realizzati nel 202150

raccolti per gli ETS grazie 
ai progetti di fundraising387.369€

La nostra missione 
con le persone: 
partecipazione, realizzazione, sviluppo 

13 occasioni informali di formazione e condivisione 
interna tra Good Lab, Good Lunch e Workshop

i lavoratori che si dichiarano motivati 
a fare del loro meglio in Goodpoint

i lavoratori che percepiscono un premio variabile 
come partecipazione al risultato aziendale 100%%

100%%

Il nostro modo di intendere 
il profitto: 
creare valore condiviso  

92%%
il valore economico distribuito agli stakeholder 
esterni (dipendenti e fornitori), 0% ai soci

la percentuale dell’EBIT  
distribuita in premio ai dipendenti

il valore economico generato 
rispetto al 2020++10%%

50%%



Goodpoint 
come 
Buona Impresa
Valutazione 
di sintesi 2021
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In questa sezione, dunque, proveremo a dare una lettura di sintesi rispetto a questi 3 elementi:

• la capacità di costruire sinergie tra le dimensioni di Prodotto, Lavoro e Valore Economico;

• la capacità di creare valore per gli stakeholder e costruire con ognuno di essi relazioni di fiducia;

• la sostenibilità della capacità di creare valore nel lungo periodo, sia attraverso l’attività diretta d’impresa 
che intermini di sostenibilità sociale e ambientale.

Goodpoint persegue la realizzazione delle sue finalità di beneficio 
comune cercando di aderire al paradigma della Buona Impresa  
(www.labuonaimpresa.it) e di curare innanzitutto l’approccio 
alla relazione: intesa sia come modo per collegare tra di loro 
i pilastri della attività (relazione tra gli elementi) sia come 
interpretazione della relazione con i portatori di interesse 
(relazione con la società), nell’ottica di creare valore condiviso 
nel lungo periodo.

“Il profitto si qualifica perchè scaturisce da una superiore capacità 

di servire i bisogni del cliente e alimenta una superiore capacità di 

soddisfare le attese dei collaboratori, la quale a sua volta, produce 

fiducia, dedizione, coesione, spinta motivazionale” 
(V. Coda)

“Le persone sempre anche come fini, mai solo come mezzi” 
(I. Kant)

“Soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri” 
(United Nations)

Valore economico 
condiviso col contesto

Innovazione, 
produzione 
sostenibile, 

sicurezza, salute

Occupazione, 
equità, diritti, 
sviluppo

Soci

Clienti Collaboratori

Opportunità 
di realizzazione

TEMPO 
E TALENTO

Soddisfazione 
a 360°

CAPITALI 
SCOPO SOCIALE

Soddisfazione 
di un bisogno 

positivo

FATTURATO

Co
m

un
ità

 e
 A

m
bi

en
te



LEGENDA GRAFICO:  
La valutazione è assegnata su una scala da 1 a 6 (1= FORTE CRITICITA’; 2= QUALCHE PROBLEMA; 3= OK MA MIGLIORABILE; 4= BEN PRESIDIATO; 5= UN 
RISULTATO SPECIALE; 6= INSUPERABILE). 
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Il grafico offre uno sguardo di sintesi della creazione di valore attraverso i principali pilastri dell’attività di impresa: il Pro-
dotto, il Lavoro e il Valore Economico, rappresentati in due dimensioni ciascuno (le leve determinanti per la creazione di 
valore e l’insieme degli elementi che la qualificano come “buona”). La valutazione di sintesi per ciascuna dimensione (linea 
verde per l’impresa, linea arancione per lo stakholder di riferimento) corrisponde alla media delle valutazioni assegnate 
ai singoli elementi che compongono quella dimensione, ponderata in base alla rilevanza assegnata a ciascun elemento.

Nella visione della Buona Impresa, l’impresa è gestita con un approccio sistemico: nessun elemento prevarica sugli altri 
e tutti si avvantaggiano del buon funzionamento complessivo del sistema; ogni pilastro si qualifica in quanto deriva dal 
contributo degli altri e serve a sua volta a migliorarli.

Creare valore attraverso 
il sistema impresa

L’osservazione di sintesi di Goodpoint trasferisce
in questo senso una valutazione molto equilibrata: 
non ci sono picchi, né in senso negativo né in senso 
positivo; sostanzialmente su tutte le dimensioni 
la performance risulta tra il 4 e il 5 (da “ben presidiato” 
a “un risultato speciale”); le valutazioni degli stakeholder 
risultano analoghe e spesso migliori di quelle 
dell’impresa, su tutte le dimensioni.

Se la valutazione è ampiamente positiva su tutti i pilastri, 
e i pilastri risultano in sostanziale equilibrio tra loro, si può presumere 
che l’azienda stia effettivamente creando una sinergia tra le diverse 
dimensioni della creazione di valore? 

A noi pare di poter dire che, nel caso di Goodpoint, questo sta effettivamente accadendo. Nel corso del 2021 
abbiamo lavorato meglio sulla chiarezza organizzativa, sui ruoli e sullo sviluppo delle competenze delle persone, 
ad esempio. Questo ha innanzitutto migliorato la percezione dei singoli rispetto al proprio lavoro, favorendo la 
loro realizzazione individuale, ma ha anche contribuito a portare ai clienti un servizio più efficace, in grado di 
aiutarli meglio a realizzare i propri obiettivi d’impatto. La soddisfazione dei clienti ha poi favorito il passaparola, 
che nell’anno ha rappresentato quasi la metà dei nuovi contatti e consentito quindi di realizzare gli obiettivi di 
crescita di fatturato che ci si era prefissati. I risultati economici hanno a loro volta permesso di lavorare sugli 
aumenti retributivi, alimentando la soddisfazione dei lavoratori, e di investire sulla ricerca culturale, ad esempio, 
per amplificare l’impatto positivo del nostro lavoro sulla società.

Non sempre questo circolo virtuoso è frutto di strategie esplicite, ad essere onesti. Molto più frequentemente è 
un effetto spontaneo della cultura d’impresa in cui Goodpoint è nata e in cui si muove, e soprattutto dal dialogo 
continuo con i nostri interlocutori, che consente di lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi.

Nella difficoltà di commentare una restituzione che non presenta particolari elementi salienti, proviamo a 
condividere qualche spunto di riflessione:

Qualità dell’offerta

Contributo 
alla società

Impiego 
contrattuale 
e welfare

Realizzazione professionale

Creazione 
di valore 
economico

Condivisione 
del valore 
economicp

5

4

3

2

1

0

6

5

4 ,7

4 ,9

4 ,7

4 ,8

4 ,7

Autovalutazione Impresa Valutazione Stakeholder Linea di benchmark (ben presidiato)

Prodotto

Lavoro

Valore 
economico
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Come valutare il fatto che la valutazione media degli stakeholder 
è puntualmente più alta di quella che Goodpoint stessa si attribuisce, 
rispetto a quasi tutte le dimensioni?  

Da un lato, probabilmente, c’entra il fatto di voler “tenere alta l’asticella”, senza accontentarci dei risultati rag-
giunti ma focalizzando piuttosto l’osservazione su ciò che va migliorato (questa sì, una scelta che continuiamo 
a considerare fortemente strategica per il posizionamento di Goodpoint: probabilmente non siamo i più bravi di 
tutti, ma possiamo essere quelli che mettono più cura nelle cose). 

Dall’altro, però, siamo consapevoli della necessità di monitorare eventuali eccessi, che potrebbero mettere a 
rischio la sostenibilità dell’impresa nel tempo. La ricerca di un approccio oltremisura qualitativo sui progetti, 
per esempio, migliorerà la soddisfazione dello stakeholder ma potrebbe risultare inefficiente dal punto di vista 
economico, comportando costi troppo alti in prospettiva per i clienti o per l’azienda; o anche creare “ansia da 
prestazione” nelle persone, che oltre una certa soglia non solo non aiuta il percorso di crescita ma riduce le op-
portunità di trovare gratificazione nel lavoro. Allo stesso modo, pur continuando a perseguire la soddisfazione 
delle persone come un fine dell’impresa, sappiamo che questo va tenuto in equilibrio con le necessità organizza-
tive: è normale che in un’azienda ci siano occasioni in cui viene richiesto alle persone di svolgere incarichi meno 
gratificanti, o di adeguarsi a indicazioni che non condividono. La leadership dovrà dimostrarsi capace di prende-
re anche decisioni di questo tipo, consapevole che potrebbero compromettere la soddisfazione del lavoratore e 
puntando sulla trasparenza e sulla condivisione del senso delle scelte.

Infine, tra tutti gli ottimi risultati, quello che vorremmo comunque 
migliorare nel tempo è quello relativo al contributo dato alla società 
attraverso il Prodotto, perché la consideriamo la ragion d’essere stessa 
di Goodpoint. Ma come possiamo migliorare le performance su questo 
punto, dal momento che l’impatto è in gran parte indiretto, in quanto 
generato dai nostri clienti?  

Ci pare che qui il problema sia da un lato di sostanza (come migliorare effettivamente l’impatto sociale) 
dall’altro di valutazione (come osservarlo e valorizzarlo meglio). 

Dal punto di vista della sostanza, il nostro contributo è legato alla possibilità di intercettare e intervenire 
sui bisogni dei nostri clienti rispetto alla capacità di realizzare un impatto positivo. In questo senso potrebbe 
essere utile ideare e proporre una valutazione preliminare dell’impatto (dell’organizzazione o dei singoli pro-
getti) con l’obiettivo di individuare opportunità di valorizzazione o eventuali aree di rischio su cui proporre un 
affiancamento (anche pro bono?) in ottica migliorativa.   

Sul fronte del monitoraggio e della valutazione, stiamo già lavorando nell’ottica di definire, concordare e 
monitorare meglio gli obiettivi di impatto del nostro lavoro, in modo da favorirne la valutazione conclusiva 
attraverso indicatori specifici. Un ulteriore sfida è rappresentata dalla capacità di osservare gli impatti intesi 
come cambiamento di lungo periodo rispetto ad una certa situazione, ovvero la differenza che abbiamo fatto 
direttamente e indirettamente per il mondo: un fronte molto difficile ma molto sfidante, su cui sappiamo di 
dover lavorare nei prossimi anni. 

La Buona Impresa ideale, modello al quale aspiriamo, si vive come strumento al servizio delle persone, con le quali intrat-
tiene uno scambio ben più articolato del puro passaggio di denaro. In questo, e in questa ricca articolazione trova lo spazio 
per coltivare la reciproca soddisfazione. 

Tutto questo, infine, non avviene all’interno di una bolla, ma in un contesto sociale e ambientale di 
cui la buona impresa si prende cura, nei limiti delle sue possibilità.

La relazione 
con gli stakeholder

Questi forniscono all’impresa 
il loro tempo e, se vengono messi 
nella giusta condizione, il loro talento. 
A loro una Buona Impresa, oltre ad 
una retribuzione adeguata, può fornire 
l’occasione per realizzarsi dal punto 
di vista professionale, di ricavare un 
senso forte dal loro impegno quotidiano. 

Da questi riceve la fiducia che 
la sorregge anche nei momenti 
difficili, e fornisce loro un ritorno 
anche in termini di contributo 
allo sviluppo positivo della 
società (nel caso di Goodpoint, 
essenzialmente in questo).  

Questi comprano un prodotto che 
per loro vale di più del prezzo che 
pagano. Ma un “buon prodotto” 
non si limita a soddisfare un 
bisogno del cliente, ma spinge la 
società in una direzione positiva, 
contribuendo al suo progresso

Alla luce 
delle informazioni 
in tuo possesso, 
come valuti l’impegno 
di questa impresa 
a svilupparsi in 
armonia con la società 
nel suo complesso?

Clienti Lavoratori Soci Fornitori
0

1

2

3

4

5

6

4.82 4.675 5

Nello scambio 
in atto con i collaboratori 

In un buono scambio 
tra impresa e clienti

La buona impresa sta anche 
in dialogo con gli investitori 

La sensazione di influenzare positivamente il sistema sociale di cui tutti facciamo parte è un ritorno che gratifica e 
motiva ogni persona che entra in rapporto con Goodpoint, anche indipendentemente dalla rilevanza del ruolo che 
essa ricopre nella loro vita e per il loro lavoro. 

Il feedback conclusivo dei nostri stakeholder ci gratifica, ci motiva a proseguire in questa direzione e ci rende più forti.

LEGENDA GRAFICO:  
La valutazione è assegnata su una scala da 1 a 6 sull’asse Y (1 = UNA CATTIVA IMPRESA; 2 = UN’IMPRESA CON QUALCHE PROBLEMA; 3 = UN’IMPRESA 
SULLA BUONA STRADA; 4 = UN’IMPRESA SUFFICIENTEMENTE BUONA; 5 = UN’IMPRESA SPECIALE; 6 = LA BUONA IMPRESA IDEALE
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La Sostenibilità 
dell’impresa nel tempo

Questo grafico intende restituire uno sguardo d’insieme rispetto ad un elemento caratterizzante dell’osservazione del 
modello della Buona Impresa, ovvero la capacità di continuare a generare valore per la società nel lungo periodo. Anche 
in questo caso, la restituzione mette a confronto la visione interna (in verde) con quella esterna (arancione). 

La vista interna sintetizza la valutazione ponderata tra gli elementi selezionati come rilevanti da Goodpoint:

• per la sostenibilità dell’offerta: intercettazione e reazione ai bisogni e fidelizzazione dei clienti
• per la sostenibilità organizzativa: coesione con lavoratori e fornitori, presidio delle competenze distintive, innovazio-

ne organizzativa
• per la sostenibilità economica: solidità patrimoniale, investimenti, indipendenza e fiducia degli investitori
• per la sostenibilità sociale e ambientale: salute e sicurezza, diversità e inclusione, consumi energetici ed emissioni.

Sugli stessi pilastri di osservazione, la vista esterna è invece rappresentata dalla media delle valutazioni degli stakeholder 
rispetto a:

• intenzione d’acquisto futuro da parte dei clienti; 
• prospettive di restare in azienda per i lavoratori; 
• continuità dell’investimento per i soci;
• sviluppo armonico dell’impresa con il contesto.

Anche in questo caso, il risultato complessivo di Goodpoint è piuttosto buono: possiamo contare, per il momento, su 
indicatori molto positivi rispetto alle prospettive di sostenibilità dell’impresa nel futuro.

L’unica cosa che vale la pena commentare è, ancora una volta, il gap (positivo) tra valutazione esterna e valutazione 
interna. In termini di prospettive future, questo grafico ci interroga: cosa vogliamo fare del patrimonio straordinario che 
abbiamo accumulato in questi anni?

La sostenibilità dell’impresa nel tempo è senza dubbio il primo obiettivo. Ma la soddisfazione dell’imprenditore, come 
diceva Einaudi, sta anche nel “vederla crescere e prosperare”. Stiamo facendo abbastanza su questo fronte?

Il punto ancora aperto su cui ci stiamo interrogando è se, dopo 10 anni, non sia venuto il momento di investire un po’ 
del capitale maturato. Non tanto, o non solo, in termini economico finanziari (fronte sul quale, come detto, stiamo 
ragionando su investimenti per lo sviluppo) ma anche in termini di patrimonio reputazionale e di credibilità, o anche di 
competenze acquisite dalle nostre persone su temi su cui si giocheranno alcune delle sfide (di mercato ma soprattutto 
di sviluppo sostenibile) nei prossimi anni.

Teniamoci aggiornati.

Certamente questo patrimonio ci è servito, 
finora, a stare sereni in tutte le fasi della vita 
di questa impresa, dalla crisi globale della pandemia 
a quella “domestica” legata alla gestione delle assenze 
per maternità. E sicuramente siamo molto consapevoli 
del lavoro fatto, e di quanto sia prezioso non disperderlo.

Lavoro

Valutazione GP Linea di benchmark (ben presidiato)Valutazione Stakeholder

Sostenibilità sociale 
e ambientale

Valore 
economicoProdotto

5

4

3

2

1

0

6

4 ,8

5 ,5

4 ,5 5

LEGENDA GRAFICO:  
La valutazione è assegnata su una scala da 1 a 6 (1= FORTE CRITICITA’; 2= QUALCHE PROBLEMA; 3= OK MA MIGLIORABILE; 4= BEN PRESIDIATO; 5= UN 
RISULTATO SPECIALE; 6= INSUPERABILE). 



2322

GOODPOINT | Relazione Annuale ABSTRACT

L’impatto sullo Sviluppo Sostenibile

Attraverso il suo Prodotto, Goodpoint contribuisce direttamente al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile dell’Agenda ONU 2030:

Inoltre, per la tipologia di attività che svolge, Goodpoint contribuisce allo Sviluppo Sostenibile anche e soprattutto 
in modo indiretto, supportando imprese, fondazioni ed enti del terzo settore attraverso i progetti di consulenza. In 
particolare, nel 2021 Goodpoint ha contribuito indirettamente ai seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:

Educazione e Cultura, per le attività di ricerca e divulgazione

Povertà Zero, attraverso l’attività di fundraising e di consulenza svolta a favore di organizzazioni che si  
occupano del contrasto alla povertà

Sviluppo Economico e Lavoro dignitoso, per il supporto alla crescita sostenibile delle imprese profit  
e non profit

Salute e Benessere, attraverso il supporto a enti e imprese che hanno la salute come focus della propria 
attività

Riduzione delle disuguaglianze, per il sistema di accessibilità dei prezzi e per il supporto alle organizzazioni 
più piccole del terzo settore

Città e comunità sostenibili, per il supporto allo sviluppo di positivi legami sociali ed economici attraverso 
la partecipazione e l’attivazione delle comunità

Produzioni e consumo responsabile: per il supporto, culturale e materiale, alla sostenibilità dell’impresa

Uguaglianza di genere, attraverso il supporto alla trasformazione in Società Benefit di un’impresa  
focalizzata sull’empowerment delle donne

Consumo e produzione responsabili, per il supporto culturale e materiale allo sviluppo della sostenibilità 
all’interno delle impresa

Pace e Giustizia: per l’impegno per una società complessivamente più responsabile, sostenibile e consapevole

Agire per il clima, aiutando una Società Benefit il cui obiettivo è la riduzione della Co2

Pace e Giustizia, per il lavoro svolto con enti del terzo settore che si occupano di diritti umani.

Sviluppo Economico e Lavoro dignitoso, per il supporto alla crescita sostenibile delle imprese profit  
e non profit

Industria e innovazione, attraverso il supporto allo sviluppo di una Società Benefit impegnata a sostenere 
l’accesso a investimenti da parte di start up innovative

Riduzione delle disuguaglianze, attraverso le varie forme di supporto - in particolare fundraising,  
comunicazione, formazione e consulenza - a enti del terzo settore che operano in favore delle fasce più 
fragili della popolazione

Nel grafico a seguire, è rappresentata l’articolazione dell’impegno di Goodpoint rispetto ai 10 obiettivi di Sviluppo  
Sostenibile impattati nel corso del 2021 attraverso i progetti dei nostri clienti:

SDG 1 - Povertà Zero

SDG 5 - Uguaglianza di genere

SDG 9 - Industria innovazione 
               e infrastrutture

SDG 11 - Città e Comunità Sostenbili

SDG 13 - Climate Change

SDG 3 - Salute e Benessere

SDG 8 - Lavoro dignitoso 
               e crescita economica

SDG 10 - Ridurre le disuguaglianza

SDG 12 - Consumo e Produzione 
                 Responsabili

SDG 16 - Pace, Giustizia e Istituzione

per tempo dedicato (fascia esterna)

per fatturato (fascia interna)

23%

11%16%

27%

25%18%

18% 11%
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Attraverso il modo in cui organizza il Lavoro, l’azienda contribuisce direttamente al perseguimento degli Obiettivi  
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030:

Salute e sicurezza, per Welfare aziendale e benefit

Educazione e Cultura, per la formazione e lo sviluppo professionale dei lavoratori

Uguaglianza di genere, per la valorizzazione delle differenze e l’inclusione

Sviluppo Economico e Lavoro dignitoso, per la creazione di posti di lavoro di qualità

Ridurre le disuguaglianze, per l’equità e delle retribuzioni e la tutela dei lavoratori

Attraverso la creazione e condivisione di Valore Economico, l’azienda contribuisce direttamente al perseguimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030:

Sviluppo Economico e Lavoro dignitoso, per i buoni risultati di performance economica e la sostenibilità 
di lungo periodo

Riduzione delle Diseguaglianze, per l’attenzione alla condivisione del valore prodotto
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