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Relazione 
ai portatori 
di interesse



Cari portatori di interesse,

operàri viene dal latino e significa – molto 
semplicemente – lavorare.

Noi interpretiamo il lavoro come espressione 
tangibile del nostro modo di essere; in altre parole, 
i nostri valori si concretizzano giorno dopo giorno 
nelle nostre azioni.

operàri sequitur esse, si diceva: l’agire è 
conseguenza dell’essere.

Chi siamo

Buona governance significa promuovere nelle 
imprese una cultura di integrità, equità e 
inclusione che sappia andare al di là della 
formalità legale.

Significa fare impresa chiedendosi non solo cosa 
sia obbligatorio fare ma anche e soprattutto cosa 
sia giusto fare.

La buona governance
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Il nostro scopo

Vogliamo che le imprese siano più responsabili, 
etiche, inclusive e trasparenti, e rappresentino
un luogo migliore dove esprimere il lavoro. 
Chiamiamo questo percorso governance 
di trasformazione.

Ci prendiamo cura dei processi di governo
delle imprese del nostro paese; promuoviamo 
una cultura fatta di integrità e correttezza
e stimoliamo l’applicazione di buoni principi
e buone pratiche.

La nostra visione

Agevoliamo il cambiamento con l’innovazione
di metodi, strumenti e soluzioni accessibili a tutte 
le imprese e semplici da utilizzare.

La nostra missione
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I nostri valori

Il vero tesoro del nostro lavoro è l’onestà. Ciò
è vero in senso assoluto, ma è particolarmente 
rilevante nella consulenza, che richiede 
comportamenti leali, retti e sinceri. Noi crediamo 
che questo valore sia l’investimento più duraturo, 
perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi..

O
ONESTÀ
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I nostri valori

Noi crediamo sia indispensabile l’impiego di tutta 
la propria buona volontà e delle proprie forze nel 
fare qualunque cosa. L’impegno continuo e 
collettivo è la strada che più di ogni altra permette 
di esprimere il nostro potenziale. Con serietà e 
costanza raggiungiamo i migliori risultati.

P
IMPEGNO
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I nostri valori

Siamo capaci di partecipazione profonda e di 
dedizione pervasiva. La sincera passione per lo 
studio e per il lavoro è il valore che ci accomuna. 
Con metodo, i nostri cuori battono insieme e il 
respiro si fa leggero anche quando si presentano 
le asperità di una lunga salita, colorando le nostre 
giornate.

E
PASSIONE
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I nostri valori

Noi non ci abbattiamo al primo ostacolo. La 
consulenza richiede intrinsecamente capacità di 
adattamento alle situazioni e alle persone e 
sviluppa la capacità di imparare dalle avversità. La 
resilienza è un valore esteso al gruppo, perché 
quando vuoi andare lontano, non vai mai da solo.

R
RESILIENZA
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I nostri valori

Ciò che si semina oggi, si raccoglie domani.
La nostra responsabilità si concretizza 
nell’attenzione quotidiana al trasferimento delle 
conoscenze, nel gruppo e verso gli altri, perché 
questo è ciò che in ultima istanza deve fare un 
consulente. Se insegni a pescare, nutri qualcuno 
per tutta la vita.

A
RESPONSABILITÀ
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I nostri valori

Abbiamo riguardo per le persone, per il loro 
tempo e le loro necessità, e prestiamo attenzione 
alle cose che diciamo e che facciamo, con
la necessaria diligenza. Coltiviamo con cura
i rapporti e le relazioni, perché la consulenza è 
fatta innanzi tutto di parole e di comportamenti.

R
CURA
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I nostri valori

Le relazioni solide e durature si fondano su un 
rapporto fiduciario, specie nella consulenza. 
L’integrità è il valore che nel tempo ci permette di 
camminare con sicurezza, a testa alta su una 
strada dritta e non invece di nascosto seguendo le 
vie più tortuose, con il timore di essere scoperti...

I
INTEGRITÀ
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Siamo una società benefit

Promuoviamo l’innovazione orientata alla 
sostenibilità. 
Ciò si realizza con l’investimento in ricerca e 
sviluppo e con l’innovazione, anche tecnologica, 
nei servizi offerti, nei processi di produzione e 
nella gestione interna secondo criteri di 
sostenibilità.

La nostra società è una società benefit e intende 
perseguire una o più finalità di beneficio 
comune, mediante una gestione volta al 
bilanciamento con l'interesse dei soci e con 
l'interesse di coloro sui quali le attività della 
società possano avere un impatto; opera 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, quali i 
lavoratori, i clienti, i fornitori, i finanziatori, i 
creditori, la pubblica amministrazione e la società 
civile.

operàri sequitur esse
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Cosa significa essere
una società benefit
Nell’esercizio della propria attività economica,
la nostra società intende perseguire una o più 
finalità di beneficio comune, mediante una 
gestione volta al bilanciamento con l'interesse
dei soci e con l'interesse di coloro sui quali le 
attività della società possano avere un impatto; 
opera 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, quali i lavoratori, i clienti, i fornitori,
i finanziatori, i creditori, la pubblica 
amministrazione e la società civile.
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Le nostre finalità
di beneficio comune





Le finalità di beneficio comune sono, tra le altre:

realizzare un ambiente di lavoro che assicuri a 
tutti pari opportunità, la formazione, 
l’apprendimento continuo e il riconoscimento e 
l’accrescimento di potenziale e competenze 
individuali, attraverso la diffusione di una 
cultura aziendale e di politiche delle risorse 
umane inclusive, libere da discriminazioni e 
pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta 
la loro diversità, specie con riferimento alle 
donne e ai giovani;

contribuire, nello svolgimento delle attività nei 
confronti dei clienti, alla promozione, allo 
sviluppo e alla gestione di sistemi di controllo 
interno e di gestione dei rischi che 
contribuiscano al raggiungimento degli 
obiettivi di conformità alla normativa, con 
particolare riferimento alla prevenzione degli 
illeciti, inclusa la corruzione e le frodi.

15ci prendiamo cura del tuo valore



Le nostre linee di indirizzo











La nostra società persegue le finalità di beneficio 
comune:

operando con integrità, con pieno rispetto delle 
responsabilità fondamentali nell’ambito dei 
diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della 
lotta alla corruzione;
promuovendo e attuando un ruolo proattivo 
nelle relazioni con gli altri portatori di interesse, 
con un’ottica di lungo termine, attraverso 
l’identificazione e la condivisione dei temi di 
sostenibilità materiali;
garantendo il necessario impegno, formale e 
sostanziale in relazione agli obiettivi da 
raggiungere, alle azioni necessarie che si 
devono realizzare e ai tempi previsti per la loro 
realizzazione;
assicurando una informazione periodica 
trasparente e completa delle proprie iniziative 
di sostenibilità, conforme alle previsioni 
normative, in relazione agli obiettivi, alle azioni e 
ai tempi;
partecipando attivamente alle iniziative 
pubbliche o private che promuovono i temi di 
sostenibilità e di successo sostenibile delle 
aziende, apportando il proprio contributo e il 
proprio supporto.

16ci prendiamo cura del tuo valore



Il percorso di sostenibilità

settembre 2020

Accettati in qualità
di Participant al
UN Global Compactnovembre 2020

Sottoscritto Women's 
Empowerment 

Principles e Carta per le 
pari opportunità

dicembre 2020

Sviluppata la
Carta dei Valori

ottobre 2019

Acquisito status
giuridico Società
Benefit

febbraio 2022

Diventati Soci UNI e
invitati come esperti al

UNI/CT038/GL04 Parità
di Genere

luglio 2021

gennaio 2022

Siamo Certified B
Corporation TM con
punteggio 101

aprile 2022

#EarlyAdopter COP

Presentata candidatura
B Corp TM
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Il percorso di sostenibilità
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Il percorso di sostenibilità
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Il percorso di sostenibilità
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Valutazione 
dell'impatto 

sociale 
generato



La valutazione 
dell'impatto generato
Abbiamo deciso di misurare l'impatto che 
generiamo attraverso il B Impact Assessment. 

Il B Impact Assessment è uno standard
di valutazione esterno coerente con le  
caratteristiche descritte nell’Allegato 4 della
L. 208/2015 sulle Società Benefit, che al contempo 
comprende le aree di valutazione identificate 
nell’Allegato 5 annesso alla medesima legge.

Il B Impact Assessment è lo standard più robusto 
e utilizzato al mondo per la misurazione degli 
impatti ambientali e sociali e fornisce un quadro 
reale circa la performance economica, sociale
e ambientale dell’azienda, prendendo in 
considerazione, oltre al business model, cinque 
aree di impatto:

Solo con il raggiungimento della soglia degli 80 
punti [su una scala da 0 a 200], è possibile 
richiedere la verifica del punteggio che, se 
convalidato, permetterà l’ottenimento della 
certificazione B Corp TM
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Cambiare il mondo
è un'impresa.
Possibile.
Siamo una B Corp TM dal 28 gennaio 2022 e ci 
impegniamo quotidianamente per massimizzare 
il nostro impatto positivo verso l’ambiente,
le persone e le comunità in cui operiamo.
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Il risultato della 
valutazione
Il punteggio ottenuto a seguito alla prima 
validazione indipendente da parte di B Lab è pari 
a 101; nella pagina che segue sono riportati i 
punteggi per area di impatto e per tema 
materiale.
La prossima validazione indipendente è prevista 
entro il 28 gennaio 2025. Nelle annualità 
intermedie è, in ogni caso, nostra intenzione 
procedere ad una auto-valutazione utilizzando lo 
stesso approccio metodologico, poiché esso 
agevola e indirizza il processo di miglioramento.

101

operàri

minimo per B
Corp

mediana delle
autovalutazioni
B Impact
Assessment
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La misurazione 
dell'impatto
Area Punteggio Tema materiale

Missione e impegno4.7
Etica e trasparenza8.3

Sicurezza finanziaria3.4

Diversità, equità e inclusione6.8

Management ambientale3.4

Gestione del cliente3.7

Salute, benessere e sicurezza6.4
Sviluppo professionale7.7
Livello di coinvolgimento e 
soddisfazione

5.2

Impatto economico7.8
Impegno civico e donazioni3.8
Gestione della catena di 
distribuzione e fornitura

4.5

Aria e clima1.3
Acqua0.3
Terra e vita3.0

Generazione di impatto
che consegue dal modello
di business

14.6

Proteggere la missione10.023.1

27.6

23.7

8.1

18.3
Il punteggio complessivo di area include punteggi non direttamente 
attribuibili ai temi materiali [leggi il punteggio sulla pagina B Corp TM]
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L'indagine sui
temi materiali
Abbiamo condotto una indagine coinvolgendo 52 
portatori di interesse [43 risposte] chiedendo loro 
di dare un giudizio, dal proprio punto di vista, sulla 
misura in cui ritenessero che a) la nostra società 
possa generare impatti positivi [o ridurre gli 
impatti negativi]; b) le nostre azioni di 
generazione degli impatti positivi [o di riduzione 
degli impatti negativi] possano influenzare le  
valutazione e le decisioni dei portatori di interessi.

La scala di valutazione va da 1 [per niente 
importante] a 5 [estremamente importante]. Il 
prodotto delle valutazioni è ben rappresentato, in 
proporzione, dalla nuvola di temi materiali:

Etica e trasparenza
Salute, benessere e sicurezza

Mission e impegno

Livello di coinvolgimento e soddisfazione

Diversità, equità e inclusione
Gestione del cliente

Sviluppo professionale
Sicurezza finanziaria

Impegno civico e donazioni

Impatto economico

Gestione della catena di distribuzione e fornitura

Management ambientale

Aria e Clima
Acqua

Terra e Vita

Dato di appoggio per grafica
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Descrizione 
degli obiettivi 

specifici 

annualità
2021



L'anno in sintesi

tra le
105 imprese premiate

tra le
20 imprese eccellenti

iniziativa domo operàri

siamo soci
di banca etica

programma
UN Global Compact

consulenza pro bono
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Introduzione
A partire dalla matrice di materialità sono stati 
confermati i principali temi materiali e sono stati 
identificati gli obiettivi specifici per l'annualità 2021, 
assicurando che essi fossero sempre misurabili.

Come si leggono gli obiettivi

Tema materiale

È descritto l'obiettivo specifico

90 101

Misura dell'obiettivo                                 Risultato             Impatto

Sono descritte le modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per 
il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali 
circostanze che lo hanno impedito o rallentato

La presenza di questo simbolo identifica la rilevanza
diretta dello specifico Target con le nostre finalità di 
beneficio comune 

Gli obiettivi sono ricondotti ai principali Target dei
SDGs, come risulta nel dettaglio del questionario
B Impact Assessment

I temi materiali sono gli specifici temi presentati 
nel B Impact Assessment, raggruppati a loro volta 
nelle cinque aree di Impatto [immagine a sinistra]
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Mission
e impegno

Certificazione B CORP

Raggiungere la certificazione B CORP con una 
valutazione minima almeno pari a 90

90 101

La società ha raggiunto il risultato della certificazione
B Corp TM il 28 gennaio 2022, con un punteggio di 101.
Il processo formale di verifica è iniziato a luglio 2021,
ma si è concluso soltanto dopo il termine dell'annualità.
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Presenza di amministratori indipendenti
nel Consiglio di Amministrazione

Assicurare che almeno il 30% dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione sia indipendente

L'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2021 ha nominato
il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021–2023, 
con la presenza di una Consigliera indipendente.
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33,33% 33,33%

Etica e
trasparenza



Etica e
trasparenza

Presenza di rappresentanti di stakeholder
nel Consiglio di Amministrazione

Assicurare che almeno il 30% dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione sia in rappresentanza 
di una categoria di stakeholder, escluso i soci

L'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2021 ha nominato il 
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 - 2023, 
con la presenza di una Consigliera in rappresentanza 
dei lavoratori. La Consigliera è stata nominata 
Responsabile dell'Impatto a gennaio 2021.
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33,33% 33,33%



Salute,
benessere
e sicurezza

Misurazione del welfare aziendale

Raggiungere una valutazione almeno pari
a 4W nell'indagine annuale Welfare Index PMI

La nostra società è stata premiata con il massimo rating di 
5W nell'indagine relativa all'annualità 2020. La cerimonia 
di premiazione si è svolta a inizio settembre a Roma, 
insieme alle altre 104 entità premiate con il massimo 
risultato, su 6.000 partecipanti.
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Sviluppo 
professionale

Sviluppo delle competenze personali
e trasversali delle risorse professionali

Investire almeno il 15% delle ore lavorative in 
attività formative

Le attività formative dell'annualità sono state erogate 
quasi esclusivamente in modalità agile, in considerazione 
delle restrizioni previste per lo svolgimento delle attività 
in presenza. Non è stato possibile organizzare gli usuali 
due eventi formativi in modalità residenziale, che ci 
hanno sempre caratterizzato.
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Sicurezza 
finanziaria

Riconoscimento della remunerazione variabile

Riconoscere una remunerazione variabile media 
almeno pari al 75% di una mensilità retributiva, in 
conformità alla politica adottata

La remunerazione variabile è riconosciuta a metà anno 
e si riferisce al periodo luglio - giugno; nel caso di specie 
la valutazione media è stata certamente influenzata 
dalle modalità di svolgimento del lavoro nel periodo di 
picco della emergenza pandemica.
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Soddisfazione delle risorse professionali

Raggiungere un punteggio almeno pari a 8
nel "Employee overall engagement score"

I questionari di engagement sono erogati in modalità 
anonima una volta alla settimana, con rotazione di 
cinque domande su un totale di centoventi, distribuite 
su dieci metriche. L'analisi di dettaglio permette di 
intervenire con azioni mirate, agevolate dalla lettura dei 
commenti ricevuti
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Livello di
coinvolgimento
e soddisfazione



Diversità,
equità e
inclusione

Manager donne

Avere almeno il 50% di manager che si identifichi 
come donna

Il modello di organizzazione delle attività è certamente 
idoneo a conciliare la vita personale con quella 
professionale; ne è evidenza concreta la presenza 
diffusa di madri con almeno due figli. La società ha 
adottato la modalità di lavoro agile a partire dall'anno 
stesso di approvazione della normativa
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Componenti donne del
Consiglio di Amministrazione

Assicurare che almeno il 50% dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione si identifichi come 
donna

L'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2021 ha nominato
il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021–2023, 
con la presenza di due Consigliere
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Diversità,
equità e
inclusione



Impatto
economico

Tasso di crescita dei posti di lavoro

Raggiungere un incremento netto almeno pari al 
10% su base annua

Sono state inserite due risorse nel percorso di 
apprendistato professionalizzante al termine del 
positivo periodo di tirocinio
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Impegno civico
e donazioni

Ore impiegate in servizi pro-bono

Dedicare almeno il 2% delle ore lavorative in 
attività di servizio pro-bono

La politica in materia di impatto sociale prevede che
la nostra società contribuisca alla adozione di buoni 
principi e di buone pratiche nel governo delle 
organizzazioni del terzo settore: ciò avviene con 
l'erogazione di servizi di consulenza interamente
pro-bono. Il minor numero di ore è dovuta all'utilizzo
di risorse professionali più senior
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Impegno civico
e donazioni

Valore economico delle
donazioni in natura e in denaro

Donare almeno il 5% del valore della produzione
in attività pro-bono e in denaro

La politica in materia di impatto sociale prevede che
la nostra società contribuisca alla adozione di buoni 
principi e di buone pratiche nel governo delle 
organizzazioni del terzo settore: ciò avviene con 
l'erogazione di servizi di consulenza interamente
pro-bono, valorizzate a normali tariffe di mercato
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Gestione
del cliente

Soddisfazione dei clienti

Raggiungere un punteggio almeno pari a 4
nel "Client overall engagement score"

Il sondaggio di soddisfazione è stato erogato a fine 
annualità per i soli clienti per i quali esiste una specifica 
previsione contrattuale di valutazione del servizio, che 
può portare ad esercitare il diritto di recesso e, nelle 
valutazioni più negative, la risoluzione anticipata. La 
valutazione è sostanzialmente in linea con le attese

42ci prendiamo cura del tuo valore

4 3,89



Gestione del 
cliente

Entità dell'impatto generato per i clienti
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Raggiungere una percentuale almeno pari al 65% del 
valore della produzione relativo a servizi professionali 
che sia idoneo a generare impatto per i clienti

La disseminazione di buoni principi e di buone pratiche 
nel governo delle imprese è stata riconosciuta, in sede 
di verifica di certificazione B Corp TM, idonea a generare 
impatto positivo per i nostri clienti. I progetti relativi ad 
obblighi di conformità sono stati correttamente esclusi 
dal computo

60% 75%



Descrizione 
degli obiettivi 

specifici 

annualità
2022



Il Consiglio di 
Amministrazione

Alessandra Elena

Giulia

Stefania Vittorio
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Mission
e impegno

Certificazione B CORP

Ottenere in autovalutazione B Impact Assessment 
un risultato almeno pari a 110
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110

La prossima verifica indipendente della certificazione B 
Corp TM è attesa per gennaio 2025; negli anni intermedi 
ci proponiamo di procedere ad una autovalutazione 
con l'utilizzo del B Impact Assessment, al fine di 
indirizzare strategicamente il nostro impegno nella 
generazione di impatto positivo



Etica e
trasparenza

Presenza di amministratori indipendenti
nel Consiglio di Amministrazione

Assicurare che almeno il 40% dei componenti
del Consiglio di Amministrazione sia indipendente
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40%

Il contributo dei componenti indipendenti nel Consiglio 
di Amministrazione genera positiva contaminazione di 
esperienze e di giudizio; l'incremento relativo sarà 
oggetto di proposta all'Assemblea dei Soci anche prima 
della scadenza del mandato 



Etica e
trasparenza

Presenza di rappresentanti di stakeholder
nel Consiglio di Amministrazione

Assicurare che almeno il 40% dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione sia in rappresentanza 
di una categoria di stakeholder, escluso i soci
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40%

La partecipazione di componenti del Consiglio di 
Amministrazione in rappresentanza di diverse categorie 
di portatori di interesse assicura la coerenza delle scelte 
strategiche in ottica di sostenibilità; l'incremento 
relativo sarà oggetto di proposta all'Assemblea dei Soci 
anche prima della scadenza del mandato



Salute,
benessere
e sicurezza

Misurazione del welfare aziendale

Raggiungere una valutazione almeno pari a 4W 
nell'indagine annuale Welfare Index PMI

50ci prendiamo cura del tuo valore

4

Sarà assicurata la nostra partecipazione all'indagine 
annuale Welfare Index PMI con l'obiettivo minimo di 
confermare i risultati degli anni scorsi; non vogliamo 
tuttavia nascondere la speranza di essere invitati 
nuovamente sul palco per la premiazione delle migliori 
imprese



Sviluppo 
professionale

Sviluppo delle competenze personali
e trasversali delle risorse professionali

Investire almeno il 15% delle ore lavorative
in attività formative
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15%

L'obiettivo di natura formativa è certamente ambizioso, 
se misurato in ore; allo stesso tempo rappresenta il 
nostro più importante investimento



Sicurezza 
finanziaria

Riconoscimento della remunerazione variabile

Riconoscere una remunerazione variabile media 
almeno pari al 75% di una mensilità retributiva,
in conformità alla politica adottata
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75%

La remunerazione variabile è innanzi tutto determinata 
dalla valutazione del contributo individuale e di squadra 
al raggiungimento degli obiettivi collettivi e delle 
finalità di beneficio comune; la complessiva situazione 
macroeconomica e le esigenze di equilibrio finanziario 
possono tuttavia suggerire prudenza



Soddisfazione delle risorse professionali

Raggiungere un punteggio almeno pari a 8,20
nel "Employee overall engagement score"
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Livello di
coinvolgimento
e soddisfazione

8,20

Prendersi cura delle persone è di rilevanza strategica 
per il contributo che possiamo apportare alle nostre 
finalità di beneficio comune; è cosa giusta essere 
ambiziosi e attivare un circolo virtuoso, senza adagiarsi 
sugli allori



Diversità,
equità
e inclusione

Manager donne

Avere almeno il 50% di manager che si identifichi 
come donna
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50%

La parità dei generi rappresenta per noi la condizione di 
normalità e quindi l'obiettivo minimo; abbiamo però il 
dovere di attivare e migliorare sempre le nostre 
soluzioni organizzative che possano agevolare la 
partecipazione qualificata delle donne nelle imprese



Diversità,
equità
e inclusione

Componenti donne del
Consiglio di Amministrazione

Assicurare che almeno il 75% dei componenti
del Consiglio di Amministrazione si identifichi 
come donna
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75%

Molti studi confermano che le imprese gestite da 
donne contribuiscono con maggiore efficacia al 
successo sostenibile; l'incremento relativo sarà oggetto 
di proposta all'Assemblea dei Soci anche prima della 
scadenza del mandato



Impatto
economico

Tasso di crescita dei posti di lavoro

Raggiungere un incremento netto almeno pari
al 10% su base annua
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10%

L'obiettivo è certamente prudente, in considerazione 
della situazione di rilevante incertezza macroeconomica 
e del nostro stesso percorso di trasformazione 
strategica, anche esso in divenire; potremmo tuttavia 
regalarci qualche soddisfazione nell'ultimo trimestre 
dell'anno



Impegno civico
e donazioni

Ore impiegate in servizi pro-bono

Dedicare almeno il 2% delle ore lavorative
in attività di servizio pro-bono
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2%

Il nostro contributo alla generazione di impatto per la 
collettività è rappresentato dalle nostre competenze e 
dal nostro lavoro, proposto pro-bono principalmente 
agli enti del terzo settore



Impegno civico
e donazioni

Valore economico delle
donazioni in natura e in denaro

Donare almeno il 5% del valore della produzione
in attività pro-bono e in denaro
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5%

La nostra politica in materia di impatto sociale fissa un 
obiettivo concreto che si rinnova di anno in anno, 
principalmente rappresentato dalle nostre competenze 
e dal nostro lavoro, proposto pro-bono principalmente 
agli enti del terzo settore



Gestione
del cliente

Soddisfazione dei clienti

Raggiungere un punteggio almeno pari a 4
nel "Client overall engagement score"
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4

Il sondaggio di soddisfazione verrà erogato a fine
annualità ovvero a fine incarico per tutti i clienti e non 
soltanto per i clienti per i quali è attesa una
specifica previsione contrattuale di valutazione del
servizio



Gestione
del cliente

Entità dell'impatto generato per i clienti

Raggiungere un punteggio almeno pari a 8
nel "Client Impact score"
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8

Il nostro impegno si concretizza nella predisposizione di 
un nuovo sondaggio ad ampia e diffusa erogazione nei 
confronti di tutti coloro con i quali attiviamo relazioni 
professionali presso i clienti; il sondaggio vuole 
misurare, tra gli altri obiettivi, la concreta percezione del 
nostro contributo in termini di impatto positivo




