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Vogliamo far sì che il
rispetto sia l'energia
che alimenta il
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Lettera agli stakeholder
La perseveranza della magnolia

A tutte le persone che leggeranno questo pensiero e a chi ne sentirà
parlare: conoscete la perseveranza della magnolia?
Vi portiamo nel giardino di Hidra sb, l’Impresa che abbiamo fondato. Una
volta entrati, vedrete un’enorme magnolia. È maestosa. Pensate che ha più
di 200 anni!
Ha una certa età, no? Eppure, questo gigante vive incondizionatamente il
suo tempo e continua ad assistere all’evoluzione dell’animo umano.
Questo albero suscita un profondo senso di Rispetto. Ci si trova di fronte
ad un gigante buono, ma allo stesso tempo imponente ed autorevole. La
“magnolia di Hidra sb” è il simbolo della nostra stima e devozione verso la
Natura che da sempre ci ospita.
A partire dal 1800, le sue radici hanno vissuto le quattro rivoluzioni
industriali, lo sviluppo di internet e dell’IOT, due guerre mondiali, la
caduta del muro di Berlino e quella delle torri gemelle. Hanno visto
l’uomo atterrare sulla Luna, sono testimoni di come il tempo e le
invenzioni della scienza e della tecnica hanno modellato ciò che siamo
oggi.
Ha superato indenne questi spartiacque storici, continua a rigenerarsi e,
nel frattempo, ci osserva.
Chissà cosa direbbe se potesse parlare.
La magnolia, simbolo di dignità ed emblema della perseveranza, scruta da
oltre 200 anni l’evoluzione dell’uomo. Lo stesso uomo che, senza
accorgersi o facendo finta di non vedere, oggi sta consumando molte più
risorse di quante ne abbia a disposizione. Nonostante ciò, la magnolia ogni
anno torna a fiorire regalandoci il dono della rigenerazione.

LA NATURA CI RISPETTA,

Per prediligere modelli di produzione intensivi e depauperanti stiamo
uccidendo il nostro pianeta. Dobbiamo invertire la rotta.
Torniamo a credere nell’economia civile, a perseguire i suoi principi. Per
darvi un’idea di cosa e quanto importante sia l’economia civile, vi basti
pensare a due semplici tipologie di operazioni matematiche: l'addizione e
la moltiplicazione.
Con la somma, se il valore di uno degli addendi dovesse essere nullo, e
l’altro un qualsiasi numero maggiore di zero, il risultato finale sarà sempre
positivo. Questa è la metafora per rappresentare il fine dell’economia
politica, ossia la massimizzazione del bene totale, il quale considera solo il
valore finale senza preoccuparsi degli elementi che sono intercorsi per
costruirlo.
La moltiplicazione invece rappresenta il pensiero dell'economia civile: se
possediamo due o più fattori, dove uno dei quali è zero, il prodotto finale
sarà zero, nullo. Devono essere considerati tutti gli elementi
dell’operazione, senza tralasciarne alcuno, perché tutti sono fondamentali
per l’obiettivo finale. Questa è la MASSIMIZZAZIONE DEL BENE COMUNE:
coinvolgere ogni fattore sociale, ambientale, economico, per determinare
esternalità positive.
Il paradigma dell’economia civile pone al proprio centro lo sviluppo
sostenibile, e quindi la combinazione dei tre fattori sopracitati. Queste tre
dimensioni, che sono le cosiddette 3P - Profit, People, Planet - su cui Hidra
sb ha fondato le proprie radici, devono muoversi all'unisono e
sinergicamente, un connubio armonioso che salverà l’ambiente e porterà
alla creazione di valore condiviso.
Economia civile e RISPETTO: il collante delle tre dimensioni. Noi di Hidra
sb diffondiamo il suo significato come base essenziale per il nostro
sviluppo responsabile, fondato su soluzioni innovative, digitalizzazione dei
processi, ottimizzazione delle risorse impiegate, valorizzazione delle
capacità umane.

Lo scopo di Hidra sb è far sì che il
rispetto sia l’energia che alimenta il business

LA NATURA SI RIGENERA
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Sostenibilità e business sono due facce della stessa medaglia; l’etica
rappresenta lo spessore della medaglia. E cos’altro è l’etica se non il
rispetto applicato alle azioni quotidiane?
In quanto fondatori, ci riteniamo i primi artefici di questo progetto
sostenibile, e quindi i primi a credere nel valore del rispetto che genera
responsabilità, responsabilizzazione, e quindi leadership. Hidra sb vuole
essere parte del futuro ad aiutare altre realtà imprenditoriali a scegliere lo
stesso percorso.

Francesco

Il 2021 è stato un anno di importanti investimenti. Ci siamo dedicati alle

Lagonigro

persone del team, con lo scopo di integrare sempre più le competenze.
Abbiamo ampliato gli strumenti per rendere sempre più scalabili ed
esclusivi i nostri servizi e la capacità di erogare valore ai clienti. Ci siamo
occupati della comunità, sostenendo eventi di importanza nazionale e
coerenti con gli obiettivi e lo scopo di Hidra sb. Abbiamo messo
ulteriormente in discussione il modo di lavorare sforzandoci di rompere i
paradigmi dell’operare tradizionale e siamo riusciti a mantenere inalterato
il livello di emissioni di CO2 , a fronte di una crescita significativa di
organico e di progetti sviluppati. È stato l’anno della conferma da parte
del mercato della bontà del nostro modello di business e del valore dei
progetti che implementiamo. Abbiamo deciso di trasferirci in una nuova
sede, scegliendo un luogo che si integrasse col nostro modo di essere
generando benessere per quanti frequentano i nostri uffici.
Ci rinnoviamo ogni giorno, continuamente. Guardiamo il mondo con occhi
diversi, per saper fornire nuove soluzioni alle persone vicine a noi, agli
stakeholder che ci hanno scelto e che scegliamo. Credere nel nostro agire
quotidiano ci ha sempre spronato ad andare avanti. Siamo sognatori
visionari che rispettano ciò che ci circonda ma che sanno creare nuovi
orizzonti per chi ci sta vicino.
Vorremmo concludere con un consiglio per i lettori o per chi sentirà
parlare di questo pensiero: ispiriamoci alla perseveranza della magnolia,
il futuro sarà nelle nostre mani.

Sabrina
Brescacin

I Fondatori di Hidra sb
Sabrina Brescacin e Francesco Lagonigro
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I numeri della
multidimensionalità
Hidra sb fonda le radici nella sostenibilità, alimentata dal principio
multidimensionale dei tre grandi pilastri: Profit, People, Planet.
La globalizzazione ha superato i confini geografici riducendo la distanza
tra le persone, fino a quando la pandemia ci ha portati ad innalzare delle
barriere sociali. Tutto questo ha fatto prevalere l’individualità delle
persone, mettendo in secondo piano il senso di collettività.

Profit
702.509

€ di valore creato

Noi di Hidra sb vogliamo invertire questa tendenza.
È necessario edificare le tre dimensioni della sostenibilità nella logica di
questo nuovo mondo. Con la nostra attività ci prefiggiamo l’obiettivo di
creare interdipendenza fra le 3P, per creare un unico sistema che diventi

1100

ore di ricerca e sviluppo

5510

ore di consulenza

la spinta per migliorare il mondo.
Il collante che unisce queste tre dimensioni è il rispetto. Un valore
gratuito che genera autorevolezza, responsabilità, leadership. Il rispetto
avvicina persone lontane e permette di costruire un team: la nostra
squadra ne è la prova.
Per questo motivo il rispetto è la forza che muove il nostro agire, per
creare valore condiviso e far decollare il mondo verso la sostenibilità,
verso il futuro.

Vogliamo essere l’energia che ti fa crescere,
emergere, decollare.

48

imprese seguite

La spinta che ti fa essere migliore per il mondo.
Nel 2021 abbiamo portato nelle aziende

71
12

Progetti Profit People Planet
13
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People

Planet

105 ore di formazione erogate

100

85 ore di formazione ricevute pro capite

10

5 iniziative a favore del territorio

NO FOOD
WASTE tema della festa Hidra sb

4

5000 borracce distribuite

tirocini avviati

alberi piantati in Guatemala

alberi piantati in Veneto
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Nota metodologica
La nota metodologica è chiave di interpretazione del report integrato. Per
garantire la massima trasparenza e, allo stesso tempo, agevolare la lettura
del documento, riportiamo le modalità di realizzazione del report di
sostenibilità, i riferimenti e le scelte di lavoro adottate.

Linee guida
Questo è il secondo report integrato di Hidra sb, dopo il bilancio di
sostenibilità redatto nel 2019 e il primo report integrato del 2020.
In quanto Società Benefit, siamo tenuti per legge a riportare le nostre
attività agli stakeholder, informare come raggiungiamo i nostri obiettivi di
beneficio comune.
Perché utilizziamo l’aggettivo “integrato”? Richiama una delle modalità di
rendicontazione dei temi di sostenibilità, ovvero il framework “Integrated
Reporting” sviluppato dall’International Integrated Reporting Council
(IIRC), che analizzeremo di seguito assieme ai concetti di Società Benefit,
Global Reporting Initiative Standard e Sustainable Development Goals.
Cosa vuol dire essere Società Benefit
Essere Società Benefit significa mantenere la propria vocazione
imprenditoriale e perseguire obiettivi di beneficio comune nel contesto
socio-ambientale di riferimento, attraverso il miglioramento di impatti
positivi o la riduzione di quelli negativi. La valutazione di impatto è
l’illustrazione del valore generato dall’impresa nei confronti della società.
Tali elementi, che troverete all’interno del report, sono requisiti cogenti
rispetto alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha istituito in Italia le
Società Benefit.

Integrated Reporting
L’International Integrated Reporting Council (IIRC) è l’organismo globale,
composto da enti regolatori, investitori, aziende, mondo accademico e
ONG, che ha ideato il sistema dell’Integrated Reporting. Questa linea
guida ci permette di rendicontare i nostri impatti in maniera integrata,
considerando le relazioni tra i capitali, tangibili e intangibili, e facilitando
l’individuazione del valore creato durante l’anno.
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Il Report Integrato consegna una panoramica completa della vita
aziendale, spiegando come Hidra sb sia stata “migliore per il mondo”. Le
nostre attività for benefit sono state inserite nel documento seguendo la
combinazione di due framework: l’Integrated Reporting (IR), e gli
indicatori forniti dal Global Reporting Initiative Standards (GRI).
Questa versione non è stata sottoposta ad assurance esterna, opzione che
verrà valutata negli anni a seguire.

Global Reporting Initiative Standards
Il Global Reporting Initiative (GRI) è un ente internazionale senza scopo di
lucro che definisce gli standard di rendicontazione della performance
sostenibile di aziende e organizzazioni di qualunque dimensione,
appartenenti a qualsiasi settore e paese del mondo.
I GRI Standard sono di tipo: universale, economico, ambientale e sociale.
La lista delle informative dei GRI Sustainability Reporting Standard
analizzate nel presente bilancio secondo l’opzione “Core” è riportata alla
fine del documento, nel capitolo “Indice dei contenuti GRI”.
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
Il prospetto del valore aggiunto contenuto in questo report è stato
costruito seguendo le linee guida del G.B.S.: Gruppo di Studio per il
Bilancio Sociale.
Il G.B.S. intende fornire alle aziende, che si trovano oggi ad operare in un
mutato contesto socio-economico, una guida che consenta loro di
realizzare una rendicontazione trasparente sui complessivi risultati
dell’attività svolta e sul loro contributo nel perseguimento di uno sviluppo
economico sostenibile.
Agenda 2030 & SDGs
Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile - SDGs - costituiscono la guida verso il
trinomio del domani: sviluppo economico-rispetto dei diritti umani-lotta
al cambiamento climatico.
Ogni realtà organizzativa, privata, pubblica, no profit, deve orientare la
propria visione all’implementazione dell’Agenda 2030 dell’ONU. I
Sustainable Development Goals possono essere una rampa di lancio per il
futuro che stiamo cercando.
Come?
Creando valore attraverso il proprio modello di business sostenibile.
Il programma di azione dell’Agenda ONU, sottoscritto nel 2015 e da
realizzare entro il 2030, è articolato in 17 obiettivi e 169 traguardi e tange
le tre grande dimensioni dell’ottica ESG: Environmental, Social,
Governance.
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Come ci orientiamo: i principi di
rendicontazione
I framework per la rendicontazione dei temi di sostenibilità, del Global
Reporting Initiative Standards (GRIs) e quello dell'International Integrated
Reporting Council (IIRC) prevedono dei principi comuni.
Un report di sostenibilità può essere definito di qualità secondo i GRIs
quando è:
Comparabile: la stesura del bilancio agevola gli stakeholder
nell’interpretazione dei cambiamenti delle performance
dell’organizzazione nel corso del tempo e permette l’analisi
comparativa rispetto ad altre organizzazioni e periodi.
Accurato: le informazioni incluse nel bilancio sono sufficientemente
accurate e dettagliate da permettere agli stakeholder una valutazione
qualitativa e quantitativa adeguata delle performance aziendali.
Chiaro: i dati disponibili sono comprensibili e accessibili agli
stakeholder che li utilizzano.
Affidabile: le informazioni ed i processi utilizzati per produrre il
bilancio sono raccolti, preparati, registrati, analizzati e comunicati in
modo tale da poterne determinare la qualità e la rilevanza delle
informazioni.
Tempestivo: il bilancio viene realizzato a cadenza regolare e gli
stakeholder vengono informati tempestivamente al fine di prendere
decisioni consapevoli.
Equilibrato: riflette gli aspetti positivi e negativi delle performance
dell’organizzazione al fine di agevolare un’interpretazione corretta e
aggiornata, con contenuti per quanto possibile oggettivi, imparziali e
inopinabili.

L’International IR Framework definisce i principi guida in:
Focus strategico e orientamento al futuro: il report integrato deve
fornire informazioni dettagliate sulla strategia dell’organizzazione e su
come tale strategia influisce sulla capacità di creare valore nel breve,
medio e lungo termine e sull’uso dei capitali e sugli impatti di questi
ultimi.
Connettività delle informazioni: un report integrato deve
rappresentare la combinazione, le correlazioni e le dipendenze tra i
fattori che influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare
valore nel tempo.
Sinteticità: un report integrato deve essere sintetico, contenendo dati
sufficienti per comprendere strategia, governance e prospettive per il
futuro dell’organizzazione. La correlazione tra i due framework parte
dalla condivisione di alcuni tra i più importanti principi guida ed in
particolare:
Completezza: il report integrato contiene tutti gli aspetti materiali, sia
positivi che negativi, esposti in modo obiettivo e senza errori materiali,
e riflette gli impatti economici, sociali ed ambientali rilevanti.
Inclusività e relazione con gli stakeholder: il report individua gli
stakeholder fornendo informazioni dettagliate sulla natura e sulla
qualità delle relazioni con l’organizzazione, illustrando in che modo e
fino a che punto essa comprenda, consideri e risponda alle loro
esigenze.
Materialità: il report fornisce informazioni sugli aspetti che influiscono
in modo significativo sulla capacità dell’organizzazione di creare valore,
anche attraverso indicatori riferiti agli impatti economici, ambientali e
sociali rilevanti che potrebbero influenzare in modo sostanziale le
valutazioni e le decisioni degli stakeholder. È stata definita una soglia
di materialità oltre la quale un determinato tema, un’informazione, un
dato diventa sufficientemente importante da dover essere incluso nel
bilancio.

Crediamo nel confronto e nel miglioramento continuo.
Per questo vi invitiamo a inviarci feedback e suggerimenti in merito a
“Report integrato 2021” contattando la referente del progetto, Sabrina
Brescacin, all’indirizzo email sb@hidrasocietabanefit.it.
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Hidra sb:
chi siamo per il mondo
La nostra corporate identity

Hidra società benefit
Hidra srl sb (in seguito Hidra sb) è specializzata nella consulenza per
l’innovazione strategica sostenibile. Affianchiamo i nostri clienti in un
percorso di crescita ed evoluzione verso un modello di Impresa Abile strategia in grado di realizzare modelli di business coerenti con gli
standard dello sviluppo sostenibile - che determina valore condiviso. La
capacità di generare profitto è una caratteristica fondamentale, ma non è
la sola.
La forma giuridica di Società Benefit testimonia la nostra volontà di
andare oltre la mera creazione di ricchezza economica. Il paradigma di
questa nuova forma giuridica è orientato alla creazione e promozione di
beneficio comune per la collettività.

Da Aprile 2022 i nostri uffici si sono trasferiti all'interno dell'agriturismo
Fossa Mala, a Fiume Veneto (PN).
Stiamo crescendo, la realtà di Hidra sb sta diventando sempre più matura.
Per questo possiamo affermare che il nuovo spazio di lavoro rappresenta
il passaggio dalla culla - quindi il polo tecnologico di Pordenone - alla fase
della vita in cui siamo pronti a camminare, o meglio, correre verso il
futuro.
Per raggiungere il futuro servono diversi requisiti e la nuova sede di Hidra
sb li soddisfa tutti a pieno. L'abbiamo scelta perché rappresenta uno
spazio di comunità lavorativa che permette di condividere esperienze di
formazione, innovazione, incitamento a raggiungere il meglio, benessere
psicofisico e anche attimi di divertimento. Ci siamo voluti circondare di un
corollario di elementi naturali, quali alberi, fiori e animali, che ci ricorda
quanto è bello essere vivi e rispettosi della natura circostante. Abbiamo
scelto Fossa Mala per stimolarci ad alimentare sempre più il nostro agire.

Il valore economico creato da Hidra sb è il frutto del nostro modello di
governance, orientato all’agire sostenibile, responsabile e trasparente nei
confronti di chi lega il proprio destino al nostro: gli stakeholder.
In qualità di società di consulenza, orientiamo i nostri portatori di
interesse verso un modello di business win-win.
La quota di controllo societaria è detenuta direttamente e al 100% da HDR
SAS che risponde alla persona di Francesco Lagonigro, quale socio
accomandatario ed amministratore unico di entrambe le società, e
Sabrina Brescacin che, oltre ad essere socia accomandante, è parte
integrante del Team di Professionisti di Hidra sb.
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Le persone di Hidra sb
Sosteniamo chi ci sceglie per definire il suo percorso di sostenibilità.
Vogliamo essere sempre presenti per i nostri clienti, e nel miglior modo
possibile: le persone che compongono il nostro team mettono a
disposizione competenze trasversali che spaziano dallo studio
dell’impatto ambientale alla gestione delle risorse umane, dalla
consulenza finanziaria al controllo strategico 3P, passando per la
digitalizzazione dei processi e il design di prodotti sostenibili.
Andiamo a vedere chi garantisce l’efficienza dei nostri servizi, il team 1
Hidra sb:

1. Team 2022
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L’antifragilità di Hidra sb:
vision, mission, valori

Le relazioni con gli stakeholder si intraprendono professando un preciso
codice di comportamento all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
Abbiamo declinato tre livelli di etica:

Noi siamo Hidra sb.
L’Idra era la creatura mitologica con diverse teste che ricrescevano ogni
qualvolta fossero state tagliate, simboleggiando il valore dell’antifragilità.
Che cos’è l’antifragilità? Rappresenta la capacità di crescere e prosperare
quando gli eventi sono mutevoli, disordinati e casuali.
I fenomeni legati alla globalizzazione rendono ogni angolo del pianeta
sempre più interconnesso e il cambiamento climatico non è più solo una
minaccia, ma un pericoloso conto alla rovescia. In questo contesto Hidra
sb opera avvalendosi dei caratteri dell’antifragilità e affrontando lo
scenario globale di incertezza e caos, cercando di invertire questo conto
alla rovescia, dando nuove possibilità alle persone che vivono sul nostro
pianeta Terra.

Per questo la nostra

ETICA DELLA RELAZIONE
RISPETTO

FIDUCIA

CONDIVISIONE

SCAMBIO COSTANTE
ONESTÀ
ACCOGLIERE IL CAMBIAMENTO

TRASPARENZA
POSITIVITÀ
FATTI CONCRETI

RELAZIONI
CONVIVIALITÀ
METTERSI IN GIOCO

ETICA DEL SERVIZIO

VISION recita così:
ECCELLENZA

UMILTÀ

DIVERTIMENTO

ASCOLTO ATTIVO
COOPERAZIONE
CRESCITA

RICONOSCERE
I PROPRI
LIMITI

SORRISO
APERTURA
APPARTENENZA

Vogliamo essere l’energia che ti fa crescere,
emergere, decollare. La spinta che ti fa
essere migliore per il mondo.

La nostra

MISSION è semplice ma significativa:

ETICA DEL VALORE
INNOVAZIONE

MIGLIORAMENTO

VITTORIA

Accompagniamo le imprese in percorsi di
innovazione strategica fondati su principi di
sostenibilità - Profit, People, Planet - garantendo
modelli di business a prova di futuro.

24

CAMBIAMENTO
CURIOSITÀ
CREATIVITÀ
ORIENTAMENTO ALL'OBIETTIVO
APRIRSI AL CAMBIAMENTO
LEGGERE IL CONTESTO

ECCELLENZA
TRASVERSALITÀ
MODELLI INNOVATIVI
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I valori che costituiscono la base del nostro Codice Etico rappresentano la
cultura aziendale di Hidra sb, nonché lo standard di comportamento di
chiunque operi nel nostro interesse:
Legalità: rispetto delle leggi e in generale delle normative vigenti e
della normativa aziendale interna, conciliare la ricerca della
competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla
concorrenza, promuovere il corretto e funzionale utilizzo delle risorse
in conformità con gli obiettivi dettati da una Innovazione Strategica
Sostenibile.
Integrità, correttezza e coerenza: comportamenti interpersonali
guidati dai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e
reciproco rispetto delle regole deontologiche, professionali e della
normativa aziendale.
Lealtà e fedeltà: La lealtà consiste nel rispetto dei patti e agire con
senso di responsabilità nella valorizzazione e salvaguardia del
patrimonio aziendale.
Riservatezza: assicurare la massima riservatezza delle informazioni
acquisite in occasione delle attività svolte per conto, nell’interesse o a
vantaggio di Hidra sb e dei propri Partners, nonché delle informazioni
acquisite in occasione delle attività svolte presso il cliente.
Rispetto della persona: rifiutare comportamenti aventi contenuto
discriminatorio basato su opinioni politiche o sindacali, religione, razza,
nazionalità, età, sesso e orientamenti sessuali, stato di salute o qualsiasi
altra caratteristica intima della persona in genere; mantenere e
incentivare un ambiente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della
libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona, nonché a principi
di correttezza nei rapporti interpersonali.
Responsabilità verso la società: operare nel rispetto delle comunità,
sostenendo iniziative di valore culturale e sociale.

Il 100% dei nostri dipendenti e professionisti
aderisce a questi principi. Ciò ha fatto sì che nel
periodo di rendicontazione del presente bilancio
non fossero stati segnalati episodi di anticorruzione
che abbiano coinvolto l’organizzazione. Per questo
l’attività svolta in team a fine anno si è basata
sull’affermazione dei principi etici presenti in tutti i
nostri servizi, per ribadire quanto i nostri valori
siano vivi in tutto ciò che facciamo.
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ETICA DEL VALORE

Il tuo pensiero conta

Le domande poste hanno lo scopo di ottenere, da parte del cliente, un
riscontro sui risultati ottenuti in seguito alla collaborazione con Hidra sb.
ETICA DELLA

Le relazioni con gli stakeholder si
intraprendono professando un preciso
codice di comportamento all’interno e
all’esterno dell’organizzazione.
Abbiamo declinato tre livelli di etica:

Assolutamente soddisfatti
24%

RELAZIONE

ETICA DEL

ETICA DEL

SERVIZIO

VALORE

Per nulla soddisfatti*
14%

Abbastanza soddisfatti
33%

Per capire come le nostre azioni siano percepite abbiamo coinvolto i
clienti.
Le domande proposte rientrano sotto tre sfere etiche.

Soddisfatti solo in parte
29%

*Per quanto riguarda la sezione “per nulla soddisfatti”, all’interno di questa sfera etica sono presenti
dei campioni risalenti ad aziende alle quali è stato erogato un servizio di innovazione strategica che
non sempre includeva l’analisi contemporanea di tutte e tre le dimensioni della sostenibilità nel
periodo analizzato. Ci prefiggiamo di migliorare il format di interrogazione affinché venga evidenziata
la percentuale delle risposte che risultino come non ancora applicabili.

ETICA DEL SERVIZIO
I quesiti rientranti in questa categoria indicano come i clienti hanno
percepito l’attività erogata da Hidra sb, quindi gli aspetti positivi ed,
eventualmente, quelli negativi.

ETICA DELLA RELAZIONE
L’obiettivo delle domande di questa sfera risiede nella medesima parola:
relazione. Infatti vogliamo capire come è stata la relazione, il rapporto, tra
il cliente e i collaboratori di Hidra sb.
Soddisfatti solo in parte
9%

Soddisfatti solo in parte
9%
Abbastanza soddisfatti
31%
Abbastanza soddisfatti
37%

Assolutamente soddisfatti
54%
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Assolutamente soddisfatti
60%
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I servizi di Hidra sb

Si sono affidate ad Hidra sb imprese con la volontà di integrare il valore
degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU nella propria strategia aziendale,
immergendosi nel domani con una Visione 3P.

Hidra sb

La gamma di servizi, che definiamo di valore, sono:

Strategia 3P: Profit, People, Planet
per una crescita sostenibile
rappresenta il vettore
che conduce verso un
minor impatto
ambientale

crede nelle relazioni
umane fra gli stakeholder

è il faro per il futuro
della sostenibilità

Pianificazione finanziaria

Gestione risorse

e controllo strategico 3P

umane

Lean manufacturing,

Design & sviluppo

Safety and Quality

prodotti sostenibili

Economia circolare

Digitalizzazione dei

Per essere un punto di riferimento nell’ambito della consulenza
sostenibile, ci impegniamo ad assicurare la massima professionalità e
garantire le migliori competenze e conoscenze nella fornitura dei servizi. Il
modello proposto e promosso da Hidra sb si basa sulla strategia 3P People, Profit, Planet - finalizzata alla costruzione di realtà imprenditoriali
antifragili che sappiano prosperare nelle difficoltà di tipo macro e micro
economico, avendo come linea guida di azione gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Orientiamo il nostro ventaglio di servizi alle imprese, gli operatori
economici trainanti del tessuto industriale italiano. Ci rivolgiamo a realtà
imprenditoriali di ogni dimensione e settore, per fare in modo che
raggiungano la piena sostenibilità, economica, sociale ed ambientale.

processi

Nel corso del 2021 abbiamo esteso la nostra area di azione. Partiti
originariamente affiancando aziende del nord est, ci siamo espansi in altre
regioni, come la Sicilia, assumendo sempre più una dimensione nazionale.
Non ci stiamo sviluppando solo su scala geografica, ma anche sul versante
dei settori serviti. Dal gestire solamente progetti di aziende manifatturiere,
ci stiamo addentrando sempre più nell’industria alimentare, chimica e dei
servizi.
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Sales & Digital

Comunicazione della

Marketing

sostenibilità
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People for Planet: le partnership

Ransomtax: azienda di consulenza orientata alla crescita del business,
ottimizzando il carico fiscale e aumentando la liquidità dell’impresa,
grazie alla finanza agevolata e all'europrogettazione.

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare
il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile

Sircle: società che ha ideato il modello EASI - Ecosistema Aziendale
Sostenibile Integrato, il primo schema di governance della sostenibilità
e riconosciuto da Accredia (Ente Unico Nazionale di accreditamento
designato dal Governo italiano) come Sistema di Gestione per le
imprese e certificabile da parte di organismi di certificazione.
ECOMATE: Nel 2020 siamo entrati nel comitato scientifico della

Recita così il Goal 17 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Osserviamo
l'applicazione concreta del binomio People-Planet, o meglio dire: People
for Planet.
Perchè nessuno si salva da solo. Per questo Hidra sb, per divulgare i valori
della sostenibilità e diffondere al meglio l’importanza di tutelare
l’ambiente, si affianca a partner strategici che credono nella creazione di
valore condiviso, che trasmettono il desiderio di innovazione. Hidra sb è
dedita all’energia sinergica tra le aziende partner.

startup milanese Ecomate. Ecomate vuole rendere la sostenibilità
accessibile a tutte le aziende e lo fa attraverso strumenti digitali
innovativi, cioè un rating di sostenibilità che calcola il livello di
sostenibilità ESG sfruttando le più avanzate tecniche di machine
learning. Le banche dati che alimentano il sistema sono basate su un
open-standard e permettono di ottenere una panoramica completa del
livello di compatibilità rispetto agli standard nazionali ed internazionali
più aggiornati e di identificare indicatori e benchmark sempre più
precisi e di dettaglio. Con il nostro apporto abbiamo contribuito allo
sviluppo delle logiche e dei contenuti del rating che sono stati poi
implementati nel software.
Collective Futures Ltd: ideatore di 4D SUSTAINABILITY CANVAS,
framework che intende offrire una chiara direzione per le PMI su come
possono allineare la loro attività con i principi di sostenibilità, servire la
società e rimanere entro i confini del pianeta.
Nord Pas 14000 srl: fornisce servizi consulenziali e strumenti di
gestione digitali sui temi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
ambiente e qualità.
Synthesi Formazione: ci supporta nella definizione di percorsi
formativi finanziati tailor made.
Isia Roma Design: primo istituto universitario pubblico in Italia,
introduce i temi della sostenibilità nella progettazione di nuovi
prodotti di design.
Kanban Box srl: nasce per gestire con l'e-kanban il flusso dei materiali.
È una startup innovativa che affianca le aziende nel cogliere le sfide
della rivoluzione digitale. È presente in 14 nazioni.
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Il nostro tessuto associativo
Creare legami e relazioni con chi ci può rappresentare e può difendere i
nostri diritti è fondamentale per migliorare il nostro modo di agire e
creare valore condiviso.

AssoBenefit: associazione che riunisce tutte le

AnimaImpresa: associazione di promozione

società benefit italiane che si propone la diffusione
del modello benefit sviluppando relazioni e
promuovendo azioni comuni con analoghe realtà
nazionali ed internazionali.

sociale che svolge attività finalizzate alla
promozione ed alla diffusione della corporate
social responsability (CSR) e dello sviluppo
sostenibile presso aziende, enti, istituzioni e
organizzazioni attraverso idee innovative e progetti
mirati.

Confindustria Alto Adriatico: associazione di
categoria imprenditoriale che riunisce piccole,
medie e grandi imprese della Provincia di
Pordenone con l’obiettivo di sviluppare la realtà
imprenditoriale del territorio, promuovendo temi e
opportunità a favore degli associati.

rappresentativa a livello nazionale nel mondo del
management.

Fondazione Well Fare Pordenone: fondazione di

Adaci: associazione italiana acquisti e supply chain

comunità nata nel 2016 che si dedica a rimuovere
le disuguaglianze socio-economiche che separano
i singoli e le famiglie da una vita piena e
soddisfacente, attraverso lo strumento finanziario
del microcredito.

che ha lo scopo di promuovere la ricerca e
sviluppo su processi di supply chain management
ed approvvigionamento.

Federmanager: associazione maggiormente

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione:
Andaf: associazione di categoria che riunisce i
responsabili delle funzioni amministrazione,
finanza, controllo di gestione e pianificazione.
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Hidra sb è socio UNI all’interno della Commissione
tecnica della responsabilità sociale d’impresa
(CSR) per l’attività pre-normativa.
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Puntiamo a guardare avanti, sempre.
Garantire un futuro più equilibrato alle nuove generazioni è l’obiettivo del
nostro presente.
Insieme a chi ci ha scelto e a chi abbiamo scelto, condividiamo la nostra
idea di beneficio comune per arrivare preparati a ciò che il domani ci
riserva.
Vogliamo essere la matrice del cambiamento.

QUALITÀ E
GESTIONE
DELLE NON
CONFORMITÀ

9

STAKEHOLDER ESTERNI

5

Come raggiungiamo il
futuro

10

PRIVACY DEI
CLIENTI

FORMAZIONE
ANTICORRUZIONE

OCCUPAZIONE
INNOVAZIONE

8

SALUTE E
SICUREZZA

MATERIALI

PARI
OPPORTUNITÀ

VALORE
ECONOMICO
GENERATO/
DISTRIBUITO

7
APPROVVIGIONAMENTO
GREEN

6

COMUNITÀ
LOCALE

CONSUMI
ENERGETICI
RIFIUTI

5
EMISSIONI

Stakeholder e i loro interessi: la
matrice
Il dialogo tra le parti è fondamentale. Il confronto volto alla comprensione
di quali siano i temi che definiranno il nostro modo di fare business
costruisce la nostra identità e quella dei nostri stakeholder, interni ed
esterni.
La fase di coinvolgimento dei portatori d’interesse - stakeholder
engagement - costituisce uno dei principali atti nella costituzione della
matrice delle materialità, ossia l’analisi che permette di individuare tutto
quello che ha un impatto sull’organizzazione o su cui quest’ultima può
avere un impatto. In questo processo, nel 2019, abbiamo individuato e
mappato nella matrice influenza - dipendenza gli stakeholder di Hidra sb.
Abbiamo assegnato un punteggio di importanza ad ogni classe di
portatori di interesse, sulla base del quale abbiamo stabilito il numero di
persone da coinvolgere per ogni gruppo. Infine abbiamo sottoposto delle
domande legate ai temi materiali attraverso un questionario.
Abbiamo così individuato i temi materiali di Hidra sb.
Crediamo nell’efficienza del lungo termine. Per questo abbiamo voluto
mantenere, e quindi consolidare, gli stessi temi materiali individuati nel
2019 e trattati nel 2020.

CATENA DI
FORNITURA

4
4

5

6

7

8

9

10

STAKEHOLDER INTERNI

PROFIT

PEOPLE

PLANET

STAKEHOLDER INTERNI

GOVERNANCE

STAKEHOLDER ESTERNI
CLIENTI
chi riceve un servizio da Hidra sb

SHAREHOLDER
gli azionisti di Hidra, ovvero HDR SAS

FORNITORI
fornitori di servizi funzionali all’attività e di nuove
competenze

PARTNER DI IMPRESA
DIPENDENTI E COLLABORATORI
i dipendenti e i collaboratori.
I collaboratori sono stati considerati come
stakeholder interni poiché le loro aspettative
sono sovrapponibili a quelle dei dipendenti

le aziende con le quali Hidra sb ha stretto
partnership funzionali all’erogazione dei propri
servizi

MEDIA
i canali di comunicazione con l’esterno

ASSOCIAZIONISMO E
MONDO NO PROFIT
associazioni con le quali Hidra sb si relaziona
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OBIETTIVI DI BENEFICIO

I temi materiali individuati sono strettamente collegati al nostro modo di
generare beneficio comune, condiviso con persone e ambiente. Ritorna il
principio della multidimensionalità: Profit, People, Planet.

COMUNE

AZIONI

Anticorruzione/
trasparenza

-

Privacy dei clienti

PRODUTTIVO

Pari opportunità

UMANO

Performance
economica

FINANZIARIO

Occupazione

UMANO

Salute e
sicurezza

UMANO

Formazione

UMANO

Partecipare a eventi sulla
sostenibilità/società
benefit

Comunità locale

SOCIALE
RELAZIONALE

Formare esternamente
sulla sostenibilità

Comunità locale

SOCIALE
RELAZIONALE

Collaborare con
università ed enti
formativi per tirocini e
tesi

Comunità locale

SOCIALE
RELAZIONALE

Implementare percorsi
di innovazione strategica
sostenibile

Innovazione

INTELLETTUALE

Scegliere più
consapevolmente
l'utilizzo dei materiali

Materiali

NATURALE

Sostenere e realizzare
progetti per il territorio

Comunità locale

SOCIALE
RELAZIONALE

Stringere relazioni con
associazioni del territorio

Comunità locale

SOCIALE
RELAZIONALE

Misurare e gestire i propri
impatti economici,
sociali e ambientali nella
creazione di valore

Promuovere e diffondere modelli e
sistemi economici e sociali a prova
di futuro, in particolare la forma
giuridica di società benefit in
diversi settori economici italiani
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CAPITALE

PRODUTTIVO

ai temi emersi nella matrice e ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
identificati dall’ONU: gli SDGs.

Collaborare sinergicamente 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

SDGs

Qualità e
gestione delle
non conformità

Essendo per natura giuridica una Società Benefit, ci teniamo a dimostrare
come le nostre finalità di beneficio comune siano direttamente collegate

Sostenere l'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

TEMA
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6

Modello integrato:
i 6 capitali

L’agire di Hidra sb

Il contesto 2021

Alla base del modello di business ci sono importanti fondamenta
rappresentate dalla nostra vision, mission e dai nostri valori, strettamente
correlati con gli obiettivi di beneficio comune inseriti nello statuto.

Dopo lo shock socio-economico del 2020, che ha ridotto
considerevolmente il margine d’errore delle imprese, nel 2021 abbiamo
vissuto un’importante ripresa economica, terminata con un incremento
del PIL a livello italiano del 6,6%.
Il nuovo scenario globale delineato dalla pandemia ha aumentato
notevolmente i rischi che minano la continuità del business aziendale.
È dalle ceneri della crisi pandemica che è sorto un nuovo paradigma. Un
motore innovativo incentrato sulle mutevoli ma sempre più forti esigenze
dei consumatori, dei clienti e delle istituzioni: di tutti gli stakeholder.
La digitalizzazione sta conducendo le realtà aziendali ad innovare i propri
processi operativi e organizzativi, con il fine di concentrarsi sulle attività a
valore aggiunto per il cliente finale. Parallelamente, di fondamentale
importanza, si è rivelata la centralità dei collaboratori: i veri protagonisti
dell’operare aziendale.
Infine, la rinnovata sensibilità sui temi ambientali richiede alle aziende lo
sforzo di porsi obiettivi di riduzione delle emissioni, indipendentemente
dal proprio modello di business, in un’ottica di miglioramento continuo.
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Il nostro modello di business
Ogni azione, strategia di sviluppo e proposta di valore rispecchia le nostre
radici.

1

Hidra sb, in qualità di società benefit fin dalla sua nascita, con una
proposta di valore improntata sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla diffusione
di modelli di business sostenibili ed innovativi, è riuscita a cogliere le
opportunità di sviluppo presentatesi nel 2021, con un incremento del
volume d’affari che si avvicina al 30% rispetto al 2020.
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IMPATTI NEGATIVI
IMPATTI POSITIVI
Attraverso la nostra attività ascoltiamo le mutate esigenze del mercato, valorizzando i modelli di business
delle imprese clienti ed accompagnandole sulla strada per uno sviluppo sostenibile. Diffondiamo modelli
di business resistenti nel tempo ed una cultura sostenibile anche grazie alla collaborazione con
istituzioni ed associazioni territoriali.

Il nostro modello di business ha degli impatti ridotti, poiché non contempla la produzione e
trasformazione di beni.
Gli impatti sono riconducibili ai consumi energetici ed agli spostamenti. Ci impegniamo
annualmente a ridurre le emissioni ed a compensare quelle emesse. Inoltre, selezioniamo
fornitori di fiducia che minimizzano gli effetti negativi sull’ambiente.

RELAZIONI CON I CLIENTI

ATTIVITÀ CHIAVE

PARTNER CHIAVE
Condividiamo partnership con altre
società di consulenza localizzate nel
territorio italiano ed europeo.
In aggiunta collaboriamo anche con
associazioni istituzionali, ritenute
fondamentali per accrescere il
nostro network, le nostre
competenze e raggiungere
l’eccellenza nel servizio.

Le attività chiave con cui generiamo
valore sono l’attività di consulenza e
l’attività di formazione ai nostri
clienti. Parallelamente le attività di ricerca
e sviluppo ci permettono di
innovare, accrescere la qualità del servizio
ed eccellere.

RISORSE CHIAVE
Le nostre risorse chiave sono
i professionisti che collaborano con noi
per realizzare valore, portando ed
incrementando il loro know how, grazie
ad una formazione continua.

PROPOSTA
A DI VALORE
quanto più
Vogliamo creare e diffondere,
d
possibile, modelli di sviluppo sostenibile,
che permettano alle imprese
i
di prosperare
sotto il profilo economico,
che
e
garantiscano il benesssere di tutti gli attori
coinvolti e che riesscano a contenere
l’impatto sul pianetta. Disegniamo ogni
progetto, consideran
ndo le caratteristiche
ndo le sue esigenze
del cliente e ascoltan
specifiche, per aiuttarlo a crescere e a
vincere su
ul mercato.
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Eroghiamo i nostri servizi e
le nostre attività sia in presenza sia da
remoto, cercando di ottimizzare e
ridurre gli spostamenti non necessari.
Stiamo sviluppando canali digitali per
rendere il nostro modello scalabile e
raggiungere il massimo numero delle
aziende.

I nostri clienti sono imprese
virtuose, improntate su una
politica di miglioramento
continuo. Aziende che
vogliono cambiare, adottando
nel loro settore modelli di
sviluppo sostenibile.

Il nostro flusso di ricavi è suddivisibile tra ricavi
derivanti dalla consulenza svolta al
fianco delle imprese e ricavi derivanti da formazione,
finora nettamente marginali.

La nostra struttura di costi si
concentra principalmente nella remunerazione delle risorse
chiave del modello di business, i collaboratori.

7.2; 7.3; 12.2; 12.5; 12.6; 13.1

CANALI

SEGMENTI DI CLIENTELA

FLUSSI DI RICAVI

STRUTTURA DEI COSTI

AMBIENTE

Creiamo con i clienti relazioni di
fiducia, basate sul rispetto reciproco.
Garantiamo una comunicazione e un
costante contatto con nuovi clienti,
attraverso l’attività di marketing, la
presenza sui social media e il sito,
arricchito con contenuti di valore a
disposizione di tutti.
Siamo inoltre presenti sulla stampa
locale e nazionale.

ECON
NOMIA

8.5
5; 8.8; 9.4

SOCIETÀ

4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 5.1; 5.5; 17.16; 17.17
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Il modello di creazione di valore

INPUT

2019

2020

2021

95.522 €

116.062 €

214.138 €

Ore erogate di consulenza diretta
Valore aggiunto globale

Software

2.207 €

4.900 €

11.984 €

Macchine e attrezzature d'ufficio

5.698 €

11.968 €

33.057 €

Affitti uffici

7.047 €

14.538 €

22.376 €

Attività lavorative R&S

43.000 €
- €

14.500 €

Sviluppo commerciale

6.807 €

17.584 €

Startup

12.901 €

7.740 €

93.000 €

Ore di formazione pro capite

7.135 €

6.536 €

20.100 €

12

14

19

24

46

85

5.510

25%

199.088 €

481.802 €

731.498

52%

2,0

2,2

12%

2,0

2,4

23%

185.285 €

451.586 €

665.436 €

47%

206.790 €

543.970 €

702.509 €

29%

Soddisfazione clienti - l'esperienza
complessiva con Hidra è stata positiva?

Soddisfazione clienti - consigliereste Hidra ad
un'altra azienda?

Valore distribuito al capitale umano

3

19

15

380 €

10.554 €

14.698 €

2.000 €

6.460 €

6.718 €

Numero clienti attivi

22

41

44

7%

Eventi di Hidra sb

2.818 €

5.845 €

5.047 €

Progetti attivi

26

66

71

8%

Partecipazione ad associazioni

1.025 €

1.350 €

2.225 €

-

-

0%

Attività di marketing
Partecipazioni attive e sponsorizzazioni ad eventi

Valore generato dall'attività di consulenza
diretta al fianco del cliente

CAPITALE NATURALE

CAPITALE NATURALE
Partecipazione al progetto "Borracce"

- €

2.000 €

1.500 €

Piantumazione di 100 alberi in Guatemala

- €

670 €

927 €

Impatto ambientale - emissioni CO2 kg
Borracce distribuite
kg CO2 /ora di consulenza erogata
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4.405

CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE

CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE
Eventi divulgativi organizzati

1.681

CAPITALE UMANO

CAPITALE UMANO

Numero di professionsti

2021 DELTA

CAPITALE INTELLETTUALE

CAPITALE INTELLETTUALE

Investimenti in formazione

2020

CAPITALE
CAPITALE PRODUTTIVO
PRODUTTIVO

CAPITALE PRODUTTIVO

Innovazione 3P - collaboratori

2019

CAPITALE FINANZIARIO

CAPITALE FINANZIARIO
Fonti nette

OUTPUT

10.016,74
6,0

5.000

5.000

0%

5,7

3,8

-32%
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MODELLO DI BUSINESS
E DI CREAZIONE DEL VALORE

Il modello è fondato sulla vision e sulla mission aziendali,
viene alimentato dagli input che generano e alimentano le
attività chiave dell'operare aziendale

Outcome

Scala d'impatto: -5 +5

CAPITALE FINANZIARIO
Globalmente, nel 2021, il capitale finanziario è notevolmente
aumentato facendo registrare degli incrementi significativi, in
virtù di una crescita nelle vendite di servizi di consulenza e
soprattutto incrementando il grado di scalabilità dell'azienda.
Questi risultati hanno impattato in maniera decisamente positiva

3

sulle categorie interne di stakeholder (collaboratori e
management); positiva sui clienti e sulla comunità.

2

3

3

4

4

4

4

CAPITALE PRODUTTIVO
Lo stock di valore del capitale produttivo è incrementato grazie
agli importanti investimenti fatti per mettere a disposizione dei
collaboratori e dei clienti software e strutture il più possibile
avanzati, portando una ricaduta decisamente positiva su clienti
e management; positiva sui collaboratori e lievemente positiva
sulla comunità.

3

2

CAPITALE INTELLETTUALE

Erogazione di servizi di
consulenza al fianco delle
imprese, incentrati sullo
sviluppo sostenibile

Lo stock di capitale intellettuale aumenta grazie agli importanti
investimenti, fatti in termini di euro ma soprattutto di ore
lavorative su progetti di ricerca e sviluppo, portando l'output di
riferimento ad incrementare notevolmente. Questo si traduce in
ricadute importanti e positive verso management, clienti e
collaboratori, lievemente positive verso la comunità.

3

2

CAPITALE UMANO

Reinvestimenti in azienda
per rendere il modello di
business sempre più
sostenibile sotto il profilo
economico, sociale e
ambientale

Globalmente, nel 2021, il valore del capitale umano di Hidra sb
è incrementato, portando ricadute decisamente positive per
collaboratori e management; positive per la comunità.

3

4
0

CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE

Ricerca e sviluppo di
nuovi servizi, modelli di
business innovativi

Lo stock di capitale sociale e relazionale è cresciuto nel 2021,
grazie agli investimenti incrementati, portando risvolti
decisamente positivi per la comunità e positivi per
collaboratori, management e clienti.

3

3

4

3

CAPITALE NATURALE

Lo stock di capitale naturale in Hidra sb, nel 2021, ha visto un
aumento dato dal minor impatto del modello di business,
portando benefici molto positivi per la comunità, positivi per i
clienti e lievemente positivi per management e collaboratori.

Collaboratori
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4

Comunità

4
1

3
1

Management

Clienti
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Saper affrontare le sfide:
i rischi del nostro agire

Per ogni rischio viene quindi individuata la modalità di gestione, ovvero
quelle azioni di mitigazione della variabile su cui l’azienda può lavorare
per rendere l’avvenimento avverso meno impattante o meno probabile.

In Hidra sb individuare e gestire i rischi implica un’analisi costante ed
approfondita delle variabili collegate al modello di business che possono
incidere nella gestione ordinaria dell’azienda. I rischi possono influenzare
la continuità aziendale e la possibilità di generare e distribuire valore. I
rischi da monitorare sono strettamente legati ai risultati della matrice di
materialità, che individua i temi maggiormente rilevanti per l’azienda ed i
suoi stakeholder.
1
La valutazione dei rischi viene affrontata attraverso l’incrocio tra gravità di
accadimento dell’evento potenzialmente avverso e la probabilità di
accadimento dello stesso.
I rischi individuati vengono distinti in aree:
1. Rischi di area economico finanziaria: afferenti alle performance
economiche e finanziarie della società
2. Rischi di area operativa: strettamente legati all’attività svolta

AMBITO

ECONOMICO
FINANZIARIO

STRATEGICO

dall’azienda
3. Rischi di area strategica: legati all’allineamento dell’attività societaria
con vision e mission aziendali
4. Rischi di compliance: legati all’applicazione delle normative imposte

TEMA
MATERIALE

Continuità

Dispersione dati

aziendale

vantaggio

sensibili dei clienti

Comunicazione

2,5

competitivo

Continuità aziendale

Comunità locale

Proseguire, attraverso lo stanziamento di nuove risorse
Scollamento dalla
umane e finanziarie, nei progetti di collaborazione con
comunità e perdita di
associazioni, enti e comunità locale, finalizzate alla
riconoscibilità del
diffusione di una cultura di sviluppo sostenibile, che tuteli e
marchio
faccia crescere la comunità stessa.

Pari opportunità

Discriminazione

Costante valutazione del benessere dei collaboratori
attraverso strumenti di analisi del clima.

Occupazione

Perdita di know how
interno

Piano di assunzioni strutturato ed in costante evoluzione,
favorito da collaborazioni con università e scuole finalizzate
alla ricerca di talenti, alla loro formazione e al loro
inserimento nel mondo del lavoro.

Formazione

Incapacità di
incrementare e
migliorare il servizio
offerto

Redazione di un piano formativo e stanziamento di un
budget dedicato con cadenza annuale.

Gestione non
conformità

Congelamento/
insuccesso dei
progetti

Costante aggiornamento e formazione sulle migliori
modalità di gestione progetti, affiancati da software
dedicati.

Innovazione

Perdita del vantaggio
competitivo

Stanziamento annuale di un monte ore per professionisti e
collaboratori volto allo svolgimento di attività di ricerca e
sviluppo.

Materiali

Aumento delle
emissioni di CO 2

Sviluppo di una politica di acquisto di materiali che si
orienti verso prodotti fabbricati con prodotti sostenibili che
certifichino un impatto ambientale ridotto.

Trasparenza

Comunicazione e
percezione errata
dell'azienda

Redazione annuale del report integrato e della relazione
d'impatto, per rendicontare le performance economiche,
sociali e ambientali della società, nonché le scelte
strategiche, le partnership ed eventuali cambiamenti di
governance.

Gestione privacy
clienti

Dispersione dati
sensibili dei clienti

Adozione di un disco rigido locale per il backup giornaliero
di tutti i dati ed i materiali dei clienti, nonché del cloud, che
garantisce livelli di sicurezza massimi.

Salute e sicurezza

Insorgere di malattie
croniche o gravi da
lavoro e non

Formazione immediata per tutti i lavoratori in materia di
salute e sicurezza, visita medica.

Incapacità di incrementare e
migliorare il servizio offerto

Scollamento dalla
comunità e perdita di

2

interno

marchio

1,5

Perdita di
know how

riconoscibilità del

Insorgere di malattie

Congelamento/

croniche o gravi da

insuccesso dei

lavoro e non

progetti

Proseguire nel progetto di sviluppo commerciale,
rispettando il business model aziendale, unitamente allo
sviluppo del progetto di scalabilità del modello di business
finalizzato al mantenimento di una struttura gestionale
snella anche a fronte di un aumento di domanda.

OPERATIVO

percezione errata
dell'azienda

GRAVITÀ

Perdita del

AZIONI DI MITIGAZIONE

Generazione di
valore

dalla legge.

3

RISCHIO

1
Aumento delle
emissioni di CO 2

COMPLIANCE

Discriminazione

0,5

0
0
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0,5

1

1,5
PROBABILITÀ

2

2,5

3
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Il capitale finanziario

Il capitale finanziario esprime e rendiconta l’evoluzione del valore creato e
condiviso dall’organizzazione attraverso il suo modello di business.
L’essenza stessa delle società benefit richiede la creazione di profitto,
pilastro della sostenibilità economica del mondo aziendale. Ognuno dei
sei capitali è intrecciato agli altri ma il capitale finanziario riassume al
meglio l’andamento di tutti gli altri capitali.

Finalità di beneficio comune
e temi materiali
Il capitale finanziario mira a rappresentare gli obiettivi
economici del business che una società benefit, per
definizione a scopo di lucro, deve perseguire. A rafforzare
questa tesi tra i temi materiali emersi nell’analisi di
materialità, i nostri stakeholder hanno sottolineato come la
sostenibilità economica sia un tema di loro primario
interesse.

I risultati e gli impatti
Il capitale finanziario nel 2021 ha visto un incremento del 52%
del valore aggiunto globalmente prodotto da Hidra sb, frutto
di un aumento del 25% delle ore di consulenza erogate al
fianco del cliente e della grande quantità di ore versate in
attività di ricerca e sviluppo. Ciò è stato realizzato anche con
un incremento di risorse finanziarie messe a disposizione dal
management, utili a finanziare la crescita dell’azienda.

Relazione input - output
Capitale Finanziario

Un incremento del capitale finanziario
ha ricadute sulla totalità degli
stakeholder presi in considerazione. Da
un lato collaboratori e management
hanno visto un ritorno economico
maggiore rispetto all’anno precedente,
dall’altro i clienti hanno beneficiato di
più ore di consulenza e la comunità ha
beneficiato della ricaduta economica
conseguente alla maggiore creazione di
valore aggiunto.

Gli input
214.138 € l’ammontare di fonti nette che alimentano il nostro
modello di business e ci permettono ogni anno di
incrementare i servizi ed il valore apportato dall’azienda.

Gli output
731.498 € il valore aggiunto globale, +52% rispetto al 2020,
5.510 le ore di consulenza erogate durante il 2021, +25%
rispetto al 2020.
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Gli obiettivi per il nostro futuro
L’azienda vuole proseguire e consolidare il percorso di crescita
intrapreso, incrementando di anno in anno il valore
complessivamente generato e il valore aggiunto prodotto a
beneficio della comunità, dei collaboratori e del management.
Il perseguimento di tali obiettivi, così come dimostrato dai
risultati del 2021, sarà perseguibile implementando sempre di
più le logiche di scalabilità del modello di business
rafforzando la leva del digitale per l’erogazione di servizi alla
clientela, oltre al costante investimento in ricerca e sviluppo
che consente la definizione di servizi e approcci al cliente
sempre più innovativi in modo da incrementare
costantemente la “customer experience” ed il livello di
servizio offerto.

51

Le nostre attività intorno al capitale
finanziario
Le azioni proposte da Hidra sb per aumentare lo stock di capitale
finanziario rientrano nello svolgimento del core business aziendale.
Attraverso le fonti di finanziamento alimentiamo le attività utili a
incrementare gli output e gli impatti positivi apportati dal capitale
finanziario su collaboratori, comunità, management e clienti.
A favore della dimensione PROFIT, Hidra sb ha aiutato 48 realtà
imprenditoriali a raggiungere il futuro realizzando, in sinergia con loro, i
progetti di sviluppo sostenibile.
Investire nella ricerca significa creare ricchezza, che per noi significa
valore condiviso con effetti positivi pluriennali.

Risultati economici
Il 2021 è stato un anno di crescita per Hidra sb, tradotto in un 29% di
incremento dei ricavi di vendita, grazie al 25% di ore di consulenza
erogate in più rispetto all’anno precedente. Il valore aggiunto globale
netto è cresciuto del 52% rispetto al 2020.
Il 2021 ha segnato anche un deciso incremento della marginalità
aziendale, dimostrazione di come l’azienda sappia crescere, innovare e
farsi scegliere sul mercato puntando sulla scalabilità del modello di
business.
Il margine di contribuzione è infatti incrementato, a favore di un
ampliamento di struttura a livello di personale interno.
L’EBITDA, grazie a scelte strategiche oculate, cresce di oltre 7,5 volte in
percentuale, passando dal 2,7% del 2020 al 20,4% del 2021.
Il valore creato viene distribuito per il 98% a tutti gli attori protagonisti in
modo diretto o indiretto dell’anno estremamente positivo vissuto dalla
nostra azienda.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2019

2020

2021

230.605

543.970

702.509

-

-

136.000

23.815
230.605

31.091

1.793

575.062

840.301

(31.516)

(93.260)

(108.803)

(4.491)

(6.377)

-

Costi per servizi

(19.177)

(67.257)

(85.361)

Costi per godimento beni di terzi

(4.940)

(18.480)

(22.376)

Altri accantonamenti

(1.508)

-

-

Oneri diversi di gestione

(1.401)

(1.145)

(1.066)

199.088

481.802

731.498

-

-

-

199.088

481.802

731.498

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo
Incrementi di immobilizzazioni ricerca e sviluppo
Altri ricavi e proventi
Ricavi produzione tipica
Costi intermedi della produzione
Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
Componenti accessori e straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
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Valore economico distribuito

Valore economico generato
VALORE ECONOMICO GENERATO

2021

A) Valore della produzione

838.509

1. Ricavi delle vendite

702.509

2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Incrementi di immobilizzazioni Ricerca e Sviluppo
4. Altri ricavi e proventi
Ricavi della produzione tipica

136.000
1.793
840.301

B) Componenti accessori e straordinari

-

1. +/- Saldo gestione accessoria

-

Totale valore economico generato

1%

F) Liberalità e contributi associativi

840.301

11 %

E) Remunerazione del capitale di rischio

Valore economico distribuito
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

2021

A) Remunerazione del personale

575.804

B) Fornitori

108.803

1. Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci

-

2. Costi per servizi

86.427

3. Costi per godimento beni di terzi

22.376

C) Remunerazione della P.A.

4.820

E) Remunerazione del capitale di rischio

89.632

F) Liberalità e contributi associativi

12.193

Totale valore economico distribuito

827.639

A) Ammortamenti e svalutazioni
B) Utile non distribuito
Totale valore economico trattenuto
% valore economico trattenuto
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13 %

B) Fornitori

98%

Valore economico trattenuto
VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

4%

C) Remunerazione delle P.A.

36.387

D) Remunerazione del capitale di credito

% valore economico distribuito

1%

D) Remunerazione del capitale di credito

70 %

A) Remunerazione del personale
2021
11.677

0

25

50

75

985
12.662
2%
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Suddivisione del fatturato per
mercati

Suddivisione del fatturato per
settore

I nostri servizi sono rivolti a società di capitali e di persone, comprendendo
società cooperative e partecipate pubbliche.

La suddivisione dei ricavi per settore servito dimostra come Hidra sb sia
una società votata al miglioramento delle performance economiche,
ambientali e sociali principalmente nelle aziende produttive. Il 92% del

L’intero valore della produzione per il 2021, così come per gli anni
precedenti, è stato prodotto in Italia, in 3 differenti regioni. Favoriti dalla

fatturato è distribuito infatti tra aziende manifatturiere e di costruzione.

prossimità geografica e dal radicamento dell’azienda nel territorio il 99%

Da sottolineare come all’interno del portafoglio clienti ci sia stato
l’ingresso di due aziende del settore alimentare, precedentemente non
presidiato, e comprese nella categoria delle aziende manifatturiere.

dei ricavi delle vendite vengono prodotti a Nord - Est.

2 % Belluno
10 % Udine

..

.

45 % Pordenone
24 % Treviso
11 % Venezia

6 % Vicenza

85 %

Manifatturiero

Costruzioni

1 % Padova

3%

Attività professionali
scientifiche e tecniche

Attività di gestione dei
rifiuti e risanamento

1 % Messina
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.

2%

7%

3%

Servizi di informazione e
comunicazione
57
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Il capitale produttivo

Il capitale produttivo in Hidra sb racchiude tutte le strutture materiali e
immateriali grazie alle quali viene svolto il lavoro. L’implementazione, il
miglioramento e il rinnovamento delle stesse entrano direttamente nel
modello di business, migliorando le condizioni di lavoro dei collaboratori e
rendendo più efficienti ed efficaci le attività svolte. In poche parole,
ottimizzando il servizio al cliente ed aumentandone il valore aggiunto.

Finalità di beneficio comune
e temi materiali
Il capitale produttivo in una società di consulenza come la nostra si
misura nell’innovatività e nella digitalizzazione dei processi, che
contribuiscono a rendere il modello di business sempre più
sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale.
Tra i temi materiali è emerso come la gestione della privacy dei
clienti e la qualità del servizio offerto siano aspetti cardine,
particolarmente sentiti da tutti gli stakeholder.
Un accrescimento dello stock di capitale produttivo permette di
migliorare la gestione dei progetti sotto il profilo della qualità e della
privacy dei clienti.

Gli input

I risultati e gli impatti
I costi sostenuti per l’acquisto e l’affitto di uffici, software,
macchine ed attrezzature d’ufficio vengono considerati in
Hidra sb investimenti utili ad aumentare la produttività
aziendale e ad incrementare il valore del servizio portato al
cliente. Nel 2021 è stato avviato un percorso di digitalizzazione
nella gestione dei progetti in collaborazione con il cliente, che
ha portato risultati importanti.

Il livello di soddisfazione, misurato di
anno in anno a partire dal 2020,
attraverso la domanda “l’esperienza con
Hidra è stata positiva?” esprime un
incremento nel risultato del 12%
manifestando ricadute decisamente
positive per i clienti. Management e
collaboratori hanno potuto beneficiare
di strumenti innovativi che hanno
migliorato e facilitato la gestione dei
progetti soprattutto a distanza, mentre i
benefici per la comunità sono indiretti e
si sostanziano in una spinta alla
digitalizzazione attraverso la diffusione
di strumenti digitali.

Relazione input - output
Capitale Produttivo

11.984 € investiti in software connessi ai servizi offerti
33.057 € investiti in hardware
22.376 € investiti nell’affitto degli uffici.

Gli obiettivi per il nostro futuro
L’azienda proseguirà il suo percorso di digitalizzazione

Gli output
2,2 su un massimo di 3 il risultato della media ponderata della
valutazione dei nostri clienti alla domanda “l'esperienza
complessiva con Hidra sb è stata positiva?”.
Un apprezzamento migliorato del 12% rispetto allo scorso
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anno.

attraverso investimenti incrementali in strumenti digitali e
formazione specifica, stanziando risorse ad hoc utili a rendere
migliori le condizioni di lavoro per i dipendenti ed il servizio
offerto ai clienti.
Per il prossimo anno puntiamo ad incrementare i risultati
positivi di quest’anno relativi al questionario.

59

Le nostre attività intorno al capitale
produttivo
Le azioni ed attività che rientrano nel perimetro del capitale produttivo,
ovvero che ne influenzano direttamente il suo valore, sono racchiuse negli
investimenti e nelle spese in beni materiali ed immateriali. Attraverso
queste voci poniamo le basi per alimentare attività utili ad incrementare
gli output in termini di miglioramento del lavoro dei collaboratori e del
servizio offerto ai clienti.
Per questo l’attenzione alla qualità dei servizi erogati presso i nostri
clienti ha sempre occupato uno dei primi posti nelle scelte e nelle
strategie di Hidra sb. Tale aspetto si traduce nell’impegno continuo a
fornire risposte sicure ed affidabili, ricercando costantemente la
soddisfazione del cliente, facendo fronte ai livelli di domanda richiesti
attraverso un contatto diretto. Per mantenere elevati standard qualitativi
nell’offerta dei nostri servizi abbiamo pensato di ricorrere a determinati
strumenti che potessero soddisfare le nostre esigenze sia a livello di team
interno che di relazione con i clienti.

I principali strumenti introdotti per migliorare l’efficienza nei processi
sono:

Trello è uno strumento che consente a qualsiasi azienda di gestire
visivamente ogni tipo di progetto, flusso di lavoro o monitoraggio
delle consegne. Permette di aggiungere file, liste di controllo o
persino automazioni, mediante la tua personalizzazione.

Q81 è un sistema di raccolta dati che gestisce agevolmente rischi
lavorativi, documentazione, scadenze di ogni genere, piani formativi
e sanitari, azioni correttive, segnalazioni, audit, kpi e molto altro.

4D Sustainability Canvas è uno strumento semplice e accessibile
per aiutare le piccole e medie imprese ad iniziare i loro percorsi di
sostenibilità e che permette di mappare gli impatti delle loro attività
di business. Organizziamo dei laboratori dedicati in cui applicare
questo strumento.

Ecomate è il Rating di Sostenibilità per PMI. L'algoritmo consente
alle aziende di ottenere una valutazione di sostenibilità completa, in
meno di 2 ore. Utilizziamo questo strumento per effettuare una
prima fotografia dell'azienda e proporre, a seconda di ciò che
emerge, dei progetti di miglioramento.
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La privacy dei nostri clienti
In ottemperanza alla normativa europea in vigore, ogniqualvolta venga
raccolto un dato sensibile, forniamo ai nostri clienti adeguata informativa
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Per continuare a garantire trasparenza e correttezza nella
gestione dei dati, abbiamo adeguato le nostre procedure aziendali in base
a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 “General Data
Protection Regulation” per le nuove misure di sicurezza contro le possibili
minacce di perdita di dati o attacchi informatici, creando un modello
organizzativo di gestione delle politiche di privacy e di protezione dei dati
personali che tenga conto delle misure organizzative e procedurali già in
atto.
Nel corso del 2020, per archiviare i dati in modo sicuro, è stato installato
un Network Attached Storage (NAS), che permette di raccogliere i dati in
un unico dispositivo attraverso il collegamento alla rete LAN locale. Il NAS
è caratterizzato da un grado di sicurezza molto elevato che permette di
avere un ottimo livello di protezione dei file, evitando che possano essere
in qualche modo danneggiati oppure che si possa incorrere in situazioni
potenzialmente pericolose.
In linea con la nostra politica per la protezione dei dati, la sezione “Privacy
e Cookie Policy” presente sul sito internet aziendale
(https://www.hidrasocietabenefit.it/) descrive le modalità di raccolta, uso e
protezione dei dati personali condivisi con Hidra sb dagli utenti della
nostra pagina web. Per qualsiasi informazione in merito l’utilizzatore può
contattarci via mail all’indirizzo info@hidrasocietabenefit.it.

Al 31 dicembre 2021 non risultano
pervenute segnalazioni e/o
reclami in merito al trattamento
dati e/o a violazioni della privacy.

62

9

Il capitale intellettuale

Il capitale intellettuale in Hidra sb racchiude le attività relative a percorsi
innovativi e sostenibili di sviluppo per le imprese e per l’azienda. Tutti i
nostri collaboratori sono impegnati quotidianamente in attività di ricerca
e sviluppo volte ad anticipare, assecondare ed incontrare le richieste del
mercato, nonché a portare ai nostri clienti servizi di valore per uno
sviluppo sostenibile.

Finalità di beneficio comune
e temi materiali
Il design e l’introduzione di pratiche e modelli di

innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni
aiutano ad accelerare una trasformazione positiva dei
paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, in
modo tale che tendano verso la sistematica rigenerazione dei
sistemi naturali e sociali.

Gli input

I risultati e gli impatti
Gli input riferibili al capitale intellettuale nel 2021 sono stati
incrementati, rispetto all’anno precedente, di oltre il 241%.
Questo è avvenuto in virtù di una volontà strategica precisa e
definita: puntare alla crescita studiando modelli di business
innovativi e sempre più sostenibili.

Relazione input - output
Capitale Intellettuale

Ciò ha portato ad 8 progetti importanti
sviluppati in 1100 ore di lavoro che ci
hanno permesso di fornire al cliente un
servizio migliore ed incrementare il
nostro output strettamente collegato al
capitale intellettuale di oltre il 23% con
riflessi evidenti sui clienti. Il
management ed i collaboratori,
attraverso i progetti, proseguono la loro
crescita professionale e condividono con
la comunità idee innovative, per un
futuro migliore.

43.000 € stanziati per la realizzazione di attività lavorative
capitalizzate come costi di ricerca e sviluppo
93.000 € stanziati ed investiti in innovazione 3P, sintesi della
valorizzazione delle ore versate dai nostri collaboratori in
attività di ricerca e sviluppo.

Gli output
8 i diversi progetti sviluppati in 1100 ore di lavoro

Gli obiettivi per il nostro futuro
La volontà principe per il prossimo futuro è concretizzare tutti
i progetti sviluppati sinora, facendoli crescere grazie ai consigli
dei clienti. Parallelamente continuerà il costante processo di
studio e ricerca, volto ad anticipare ed indirizzare il mercato.
Vogliamo portare al cliente un valore sempre più alto.

2,4 su un massimo di 3 il risultato della media ponderata del
giudizio dei nostri clienti alla domanda “consigliereste Hidra
sb ad un'altra azienda?”, un giudizio migliorato del 23%
rispetto allo scorso anno.
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Le nostre attività intorno al capitale
intellettuale
Le azioni ed attività che rientrano nel perimetro del capitale intellettuale,
ovvero che ne influenzano direttamente il valore, sono rappresentate dalle
ore e dagli investimenti volti ad incrementare il livello di servizio offerto al
cliente e ad innovare i modelli di business e di sviluppo proposti.
Nell’ambito della ricerca e sviluppo per migliorare la strategia 3P, abbiamo
dedicato 1100 ore.

3
H

In particolare, i temi trattati per migliorare i servizi si concentrano su:

H 3 = cruscotti

H è la suite di pianificazione e controllo strategico ideata da Hidra sb.
3

Un applicativo il cui obiettivo è monitorare la creazione di marginalità
dell’azienda, verificare il capitale investito e la conseguente generazione o
assorbimento di cassa, particolarmente importante per la gestione dello
sviluppo dell’azienda.
Lo strumento permette di:
Supportare le decisioni economico-finanziarie aziendali attraverso
analisi di dati di bilancio riclassificate, costantemente aggiornate e
confrontabili in periodi di tempo definibili dall’utente e dettagliate per
singolo movimento contabile;
Evidenziare alcuni risultati intermedi di particolare rilevanza per
esaminare la redditività e i fattori che la determinano e monitorare la
marginalità operativa di primo e secondo livello;
Costruire automatismi che permettono di integrare i dati analitici.

Workshop SDGs/Workshop Circular Economy
Workshop creati con il supporto della metodologia AGILE, sono
caratterizzati da un mix di competenze tecniche sulla parte ambientale e
competenze soft di gestione del cambiamento. Durante questi spazi di
lavoro collettivi abbiamo reinterpretato i 17 Sustainable Development
Goals dell’Agenda 2030 ONU, unendoli ai 3 principali stili cognitivi di
apprendimento delle persone, introducendo anche i temi della circular
economy. La finalità dei workshop è stimolare le persone a definire gli
obiettivi di sviluppo sostenibile rilevanti per la propria impresa,
utilizzando la tecnica del design thinking, attraverso carte illustrative
contenenti informazioni sugli obiettivi sostenibili.
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Roadmap 3P
Partiamo dalla definizione di roadmap. Essa viene intesa come una
sequenza temporale di azioni previste attraverso la quale ci si aspetta di
raggiungere un obiettivo. Hidra sb, mediante la sua roadmap, vuole
infondere la propria strategia 3P - Profit, People, Planet - mostrando le
varie tappe che conducono alla sostenibilità. Dall'identificazione della
vision del progetto, passando per il rating ESG, lo stakeholder
engagement, la definizione di una strategia aziendale, giungendo alla
redazione del report, offrendo una panoramica del percorso sostenibile
che ogni impresa dovrebbe intraprendere.

Contratto UniUd
Il progetto con l’Università di Udine verte sull’analisi di uno studio inerente
allo strumento della “Shared Value map”, presentato alla conferenza
internazionale "New Business Model 2021" ad Halmstad, in Svezia. Lo
studio esplora il modo in cui le aziende valutano il proprio modello di
business per renderlo maggiormente sostenibile, concentrandosi sugli
strumenti che aiutano le imprese a misurare le prestazioni di sostenibilità
dei propri modelli di business. Quindi, viene proposto un nuovo strumento
che si basa sulle fasi di un processo di validazione delle performance di
sostenibilità:
la definizione dell'unità di analisi;
l’individuazione degli aspetti rilevanti di sostenibilità;
la valutazione delle prestazioni del modello di business.
Il risultato della ricerca è una proposta di “Mappa del Valore Condiviso” - la
cosiddetta Shared Value Map - con le seguenti funzionalità:
1. analisi di un modello di business;
2. identificazione o inserimento di aspetti di sostenibilità all'interno di
ciascuna delle componenti del modello di business;
3. misurazione della performance di sostenibilità di ciascuna delle
componenti del modello di business;
4. conseguente valutazione dell'andamento del modello di business a
livello di sistema rispetto agli aspetti di sostenibilità più rilevanti.
La Shared Value Map è testata attraverso sei casi di studio aziendali
appartenenti a diversi settori industriali e con diversi livelli di integrazione
degli aspetti di sostenibilità all'interno del modello di business. Lo
strumento viene infine affinato utilizzando i dati raccolti attraverso
interviste semi-strutturate per valutare l'utilità percepita e la facilità di
utilizzo dello strumento.
La ricerca mira a contribuire alla conoscenza sulla misurazione delle
performance di sostenibilità del modello di business creando una
soluzione che possa essere adottata dalle aziende.
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Officina 3P

Lean impatto ambientale

Fin dal primo giorno in cui è nata Hidra sb, abbiamo capito che per “fare”
sostenibilità, si doveva lavorare sulla cultura delle persone. Nel 2021 è
iniziato il progetto per creare uno spazio formativo dove apprendere le
competenze utili per diventare un coach della sostenibilità. Unendo il
sapere al fare, è nata “Officina 3P”. Uno spazio fisico-virtuale dove
chiunque può sperimentare l’applicazione delle 3P : “officina rinnovo”

Per cercare di ridurre il livello di emissioni negative durante il ciclo
produttivo, abbiamo deciso di studiare percorsi basati sulla metodologia

(Profit), “officina risveglio” (People) e “officina rigenero” (Planet).
L’obiettivo di Officina 3P è di sperimentare ciò che impari, mettendolo in
pratica fra più persone. Grazie a quella contaminazione di idee che genera
innovazione, e quindi sostenibilità. Il lancio ufficiale è nel 2022.

Lean AGILE
Crediamo ciecamente nel principio Agile, per questo abbiamo investito
molte ore nel suo miglioramento. La metodologia Agile fa sì che i progetti
non vengano più visti come una serie di operazioni sequenziali
completamente separate tra loro, bensì come un percorso che si sviluppa
in piccoli passi incrementali tra di loro connessi - cicli operativi costantemente aggiornato e allineato alle necessità del mercato.
L’approccio Agile verte su:
Gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti;
Il software funzionante più che la documentazione esaustiva;
La collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti;
La risposta al cambiamento più che un piano statico.
Inoltre, affianchiamo le imprese in percorsi di innovazione strategica,
seguendo le linee guida Lean, ossia una procedura che mira al

Lean che permettessero un miglioramento dell’impronta carbonica
delle aziende. Strategia orientata al consolidamento e implementazione
dei 17 obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 dell’ONU. La scelta di
introdurre stabilmente nel modello di business una componente
significativa di attenzione verso l’ambiente deriva dalla volontà di
integrare i valori della crescita economica, benessere delle persone, della
comunità e impatto ambientale ridotto.
Questo perché vi è una forte ed evidente correlazione tra emissioni ed
efficienza produttiva. L’efficientamento produttivo permette di consumare
ed emettere di meno, viceversa una ferma volontà di abbattimento delle
emissioni a pari livello di produzione porterà a consumi e processi
ottimizzati e maggiori margini di guadagno.
Per permettere tutto ciò abbiamo ideato degli indicatori di performance
che correlano in maniera efficace l’efficientamento produttivo, gestionale
e logistico alle emissioni prodotte nell’anno.

miglioramento continuo puntando all’eccellenza assoluta, consapevoli
però che quest’ultima è irraggiungibile, in quanto un traguardo che si
allontana sempre più, ma che permette di stabilire un obiettivo personale.
Come fare per raggiungere questo obiettivo è lo scopo dell’AGILE,
attraverso i cosiddetti cicli operativi e grazie a persone che, tutte insieme,
remano verso la stessa direzione, motivandosi ogni giorno e restando
umili.

Comitato scientifico Ecomate
Ecomate vuole contribuire ai programmi di sviluppo dell'Unione Europea
promuovendo soluzioni sostenibili che porteranno benefici ambientali,
sociali ed economici. Hidra sb fa parte del comitato scientifico fin dal
primo giorno in cui si è sviluppata Ecomate e ha contribuito alla
realizzazione del rating ESG che valuterà le aziende che si indirizzeranno
verso Ecomate, specie le PMI.
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Il capitale umano

Il capitale umano in Hidra sb è rappresentato da tutti i professionisti che
con noi collaborano e che incorporano il patrimonio di conoscenze,
capacità e competenze aziendali. Il valore del capitale umano dipende
dagli investimenti diretti sulle risorse e dal valore a loro distribuito.

I risultati e gli impatti
Gli importanti investimenti in formazione e arricchimento del
capitale umano hanno permesso ad Hidra sb di sostenere la
sua crescita attraverso due principali direttrici: incremento
delle competenze delle risorse presenti e ampliamento
dell’organico. Le risorse umane sono infatti le risorse chiave
del nostro modello di business, fondamentali per la nostra
proposta di valore.

Finalità di beneficio comune
e temi materiali
Formazione, occupazione, salute e sicurezza e pari

opportunità sono tutti temi materiali emersi dall’indagine
proposta ai nostri stakeholder. È evidente come da ciascuno di
essi dipenda anche ogni variazione di stock del nostro capitale
umano.

Evoluzione input - output
Capitale Umano

La loro crescita e l’aumento di stock del
capitale umano è dimostrata dall’output
cresciuto del 47% rispetto al 2020, con
un impatto evidente e diretto su
management e collaboratori, indiretto
ma importante sulla comunità,
marginale sui clienti.

Gli input
20.100 € investiti in formazione nel 2021
19 professionisti hanno collaborato stabilmente con noi nel
2021
85 ore di formazione pro capite investite da Hidra sb ai propri
collaboratori nel 2021.

Gli obiettivi per il nostro futuro

Gli output

Gli obiettivi di crescita che l’azienda si è posta per il futuro
saranno necessariamente perseguiti attraverso le direttrici di
cui sopra, valorizzando le risorse che con noi collaborano,
anche in termini di valore distribuito.

665.436 € il valore distribuito al capitale umano, +47% rispetto
al 2020.

70

71

Le nostre attività intorno al capitale
umano
Le azioni ed attività che Hidra sb compie, grazie ai propri input, per
alimentare lo stock di capitale umano, servono ad aumentare il
patrimonio di competenze e il numero delle proprie risorse, ricadendo di
conseguenza sul benessere dei membri dell’azienda.
Le persone sono il vero fulcro della sostenibilità in Hidra sb.

47 %

53%

Per la dimensione PEOPLE, nel corso del 2021, abbiamo voluto investire
molto sul nostro capitale umano, aumentando il carico di conoscenze e
capacità, sia in termini di qualità che quantità. Il team si è allargato,
vedendo l’ingresso di 5 collaboratori e 2 dipendenti che hanno
determinato un incremento all’insegna della multidisciplinarietà: nuovi
approcci in ambito di digitalizzazione, marketing ed ottimizzazione dei
processi.
Inoltre sono stati avviati 4 tirocini all’interno di Hidra sb di cui 1 si è

Le persone di Hidra sb al 31/12/21

Il nostro capitale umano al 31/12/21 è così distribuito:

trasformato in assunzione nel 2022.
Genere

In Hidra sb non vengono tollerate forme di discriminazione, di nessun
tipo. Ad ogni persona, di qualsiasi sesso o età, vengono garantite la
medesima base di partenza e le stesse opportunità di crescita. Il

Collaboratori interni

principio della parità dei sessi è fondamentale per la nostra
organizzazione, e costituisce la base del rapporto civile tra tutti i nostri
collaboratori.

Collaboratori esterni

Fascia d'età
<35

M

1

F

2

35-50

>50

2

M

1

F

6

7

Di seguito la variazione avvenuta durante l’anno:
Fascia d’età

Genere
<30

>50

1

Nuove
assunzioni

M

Nuovi
collaboratori

M

1

F

3

Turnover

F

2

M
F
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30-50

1
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Ci siamo prefissati di garantire la miglior formazione possibile,
alimentando sempre più la fame di sapere di stakeholder interni ed
esterni. Accrescere il capitale umano, come detto precedentemente, vuol
dire aumentare il proprio bagaglio di conoscenze e competenze. Per
questo assicuriamo almeno una giornata al mese di formazione interna
per tutti i nostri collaboratori.

Le 85 ore di formazione individuale ricevute si basano su diversi temi, che
ci hanno aiutato ad ottimizzare le nostre conoscenze ed implementare le
nostre competenze:
Lean experience
Kanban Box: applicazione per la gestione dei materiali
Analyzing data with power of business intelligence
Coaching evolutivo
Contabilità, bilancio e reporting

85 ore

formazione ricevuta
per ogni collaboratore

166 ore

formazione erogata dal team
Hidra sb verso l’esterno

ISO 20400 Sostenibilità in catena di fornitura
Organizzazione dei processi interni: strumenti AGILE
Analisi del patto comportamentale partendo dalla nostra carta dei
valori
Attraverso la metodologia “LEGO® SERIOUS PLAY®”, ideazione
progetti 3P
Attraverso lo strumento “action painting”, interpretazione grafica
dei nostri valori

Somministrare ore di formazione in ambito 3P è per noi fondamentale e
avvicinare nuovi volti a questo paradigma in ascesa rappresenta un
pilastro del nostro essere.

All’interno delle 166 ore di formazione erogate, abbiamo trattato i
seguenti argomenti:

Lean management accounting system

il miglioramento dei processi produttivi
attraverso la strategia delle 3P

“il budget è ancora attuale?”
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Hidra sb organizza anche una festa di Natale insieme al proprio team e
con i rispettivi familiari. Oltre ad essere un’occasione per trascorrere dei
divertenti momenti in compagnia, i nostri ritrovi insegnano sempre
qualcosa ai partecipanti. Per questo è stata organizzata un’attività di team
building tra tutti i presenti che consisteva nel rappresentare i valori di
Hidra sb attraverso delle opere pittoriche.
È nostra tradizione organizzare a fine estate il “Family Day”, un evento
aperto anche alle famiglie, per consolidare le relazioni. L’anno scorso 8
collaboratori, con i famigliari, hanno trascorso una giornata vivace e
frizzante tra gli scorci delle Dolomiti bellunesi, terminando il family day
con un bel momento di convivialità.
Ogni persona che opera in Hidra sb è fondamentale. Per questo ci teniamo
a festeggiare i singoli traguardi come fossero una vittoria comune. Nel
2021 il nostro collega Elia ha conseguito la laurea magistrale e nel giorno
della sua proclamazione gli uffici sono rimasti chiusi per poterlo celebrare
insieme.
Una squadra così legata genera ricchezza e rappresenta una fonte di
energia che ci porta ad andare avanti sempre coesi.
Per ricordare l’importanza delle relazioni fra le persone e fortificare i
legami, ogni occasione è buona per divertirci insieme. Per questo si è
creata l’abitudine che “ognuno porta qualcosa”.
Nelle pause delle giornate lavorative ci ritroviamo in un’area dedicata per
condividere, con un caffè, i progetti, le soddisfazioni e i dubbi che stiamo
vivendo. Perché dal confronto se ne esce sempre più rafforzati e la
condivisione dei momenti positivi trainano tutto il team.

Ci teniamo a garantire un giusto mix tra vita privata e lavorativa: Hidra sb
prevede questo equilibrio grazie alla possibilità di fare smart working. Il
lavoro flessibile, strumento utilizzato non come standard prestabilito ma
come bisogno indotto da diversi motivi che rendono difficile il
trasferimento alla sede lavorativa, migliora il benessere individuale e non
diminuisce le performance aziendali.
Inoltre, per accrescere il livello di benessere dei propri dipendenti,
abbiamo deciso di conferire dei buoni pasto, in qualità di benefit
aggiuntivo.
Come riportato nei paragrafi precedenti, si può notare un solido clima
relazionale tra i componenti del team di Hidra sb.
L’analisi del clima riporta come, in Hidra sb, vi sia una generale positività
dovuta ad un gruppo molto coeso, all’interno del quale ogni membro sa di
poter contare sull’aiuto reciproco dei propri colleghi.
La presenza di un leader che supporta le persone motivandole e
spronandole a crescere nella propria professionalità, condividendo i
medesimi obiettivi, fa sì che le persone si ritrovino nei valori dichiarati
dall'organizzazione.
Il valore "Divertirsi" è percepito dal 100% del team, "Vincere" dal 94,1% e
"Rispettare" dall'82%.
I nostri spunti di miglioramento riguarderanno l’organizzazione interna,
l’implementazione dei nostri piani di crescita e la valutazione oggettiva
della performance. Oltre che l’adozione di mezzi tecnici informatici
sempre all’avanguardia.
L'ambiente di lavoro è soddisfacente: le proposte formative appaiono utili
per poter crescere e la comunicazione è positiva, aperta al dialogo e al
confronto.
Ma il dato che decisamente spicca, con il voto più alto di tutta l'analisi, è
che in Hidra sb le persone sono al 100% felici!

100 % felici
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Salute e sicurezza
Salute e sicurezza sono i due fondamenti del nostro vivere civile.
Costituiscono i punti di partenza per assicurare a tutti i nostri collaboratori
un luogo di lavoro che possa veramente definirsi sicuro.
Siamo un’azienda a basso rischio, ma non per questo l’attenzione passa
in secondo piano e agiamo considerando tutti gli eventuali scenari di
rischio che possono verificarsi durante le nostre attività.

Anche quest’anno possiamo dichiarare di avere un numero e un tasso di
infortuni pari a zero.

Zeroinfortuni

All’interno degli ambienti di Hidra sb la sorveglianza sanitaria si occupa
dei servizi di medicina del lavoro. La partecipazione e la consultazione dei
lavoratori nell'ambito dell’implementazione e valutazione della salute e
sicurezza avviene attraverso il coinvolgimento del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza. La formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza segue la normativa vigente, mentre la promozione della
salute dei lavoratori avviene attraverso la comunicazione verbale.
Concretamente, il principale rischio di ciascun collaboratore di Hidra sb è
insito nella mobilità. Ognuno di noi compie ogni giorno diversi
spostamenti con il proprio veicolo: per andare da un cliente per svolgere
un servizio di consulenza o semplicemente per recarsi a lavoro. Per questo
poniamo come obiettivo per il 2022 la realizzazione di un corso sulla
guida sicura da proporre a tutti i nostri collaboratori.

A tal proposito, Hidra sb segue la legge 81/08, o Testo Unico sulla
sicurezza, al fine di regolare la tutela della salute e della sicurezza di tutti i
lavoratori sul luogo di lavoro.
Il decreto legislativo 81/08 prescrive le misure finalizzate alla tutela della
salute e alla sicurezza dei “lavoratori” e degli “utenti” negli ambienti di
lavoro privati e pubblici mediante l'attuazione di direttive comunitarie. Gli
obiettivi del decreto riguardano la sistematica ricerca dei rischi lavorativi,
indicati nella “Relazione sulla valutazione dei rischi” e la loro eliminazione
o contenimento prima che producano effetti indesiderati. Una tale
impostazione presuppone il coinvolgimento attivo di vari “soggetti”
definendo degli obblighi e delle sanzioni e fornendo un'adeguata
formazione ed informazione.
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Pur non avvalendosi di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro, Hidra sb segue il seguente processo per una corretta gestione della
sicurezza:
1. Anamnesi per indagare incidenti;
2. Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi per individuare la
presenza di pericoli e valutare i rischi;
3. Informazione e formazione per segnalare la presenza di pericoli o
eventuali situazioni pericolose;
4. Rimozione per allontanarsi da situazioni che si ritiene possano
provocare lesioni o malattie professionali.
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Il capitale sociale e
relazionale

Il capitale sociale e relazionale richiama la rete di relazioni che Hidra sb
tesse per lo sviluppo del proprio modello di business e per l’arricchimento
del suo bagaglio di esperienze. Il valore dipende dal successo di eventi e
articoli oltre che dalla partecipazione attiva alla vita della comunità.

I risultati e gli impatti
Il valore incrementale degli input rispetto all’anno precedente,
con investimenti importanti volti a finanziare tutte le attività
che potessero aumentare il capitale sociale e relazione di
Hidra sb, ha portato ad un incremento importante, +29%, del
valore dei servizi erogati ai clienti.

Finalità di beneficio comune
e temi materiali
La collaborazione e la 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.
L’arricchimento della comunità locale anche attraverso tali
sinergie e collaborazioni è stato evidenziato come tema
materiale dai nostri stakeholder che ritengono di
fondamentale importanza la contaminazione e la
partecipazione attiva di Hidra sb nella società.

Relazione input - output
Capitale Relazionale e Sociale

La maggiore notorietà del marchio, la
diffusione alla comunità di competenze,
idee e modelli di business innovativi, la
partecipazione attiva ad eventi di settore
hanno arricchito e incrementato lo stock
di capitale, testimoniato dall’incremento
netto del numero di clienti, (+7%) e del
numero di progetti svolti presso i clienti
(+8%). L'aumento del valore del capitale
sociale e relazionale ha impatti positivi
su tutte le categorie di stakeholder.

Gli input
15 il numero di eventi divulgativi organizzati
14.698 € investiti in attività di marketing volte a farsi
conoscere e riconoscere
6.718 € investiti in partecipazioni attive ad eventi organizzati
dalla comunità locale
5.047 € investiti nel finanziamento di eventi organizzati da
Hidra sb
2.225 € versati nella partecipazione ad associazioni del
territorio.

Gli output
702.509 € il valore generato dall’attività di consulenza svolta

Gli obiettivi per il nostro futuro
Hidra sb nel suo percorso di crescita porrà al centro la sua
comunità, le relazioni con partner, clienti ed associazioni,
cercando di ampliare la rete di conoscenze e puntando a
incrementare sempre di più la riconoscibilità e la conoscenza
del proprio marchio e delle attività svolte.

al fianco del cliente +29% rispetto al 2020
44 clienti attivi +7% rispetto al 2020
71 progetti attivi +8% rispetto al 2020
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Le nostre attività intorno al capitale
sociale e relazionale
Nel modello di business di Hidra sb, la comunità locale e le relazioni con
la società ed i clienti rivestono un ruolo considerato di fondamentale
importanza. Tutte quelle attività messe in campo con la finalità di
diffondere conoscenze, arricchire la comunità e accompagnare la società
verso uno sviluppo sostenibile vanno ad alimentare lo stock di capitale
sociale e relazionale. Investiamo in attività che determinano un impatto
positivo sulla comunità. La portata di questo impatto influisce sulle
dimensioni People e Planet, generando valore per i cittadini.
Nel 2021, Hidra sb ha avviato 6 iniziative a favore della comunità locale,
andando così ad alimentare il proprio capitale sociale:
presso l’istituto secondario di secondo grado paritario Naonis Studium,
abbiamo parlato di “RESPONSABILITÀ SOCIALE E CULTURA
D’IMPRESA A SERVIZIO DEI TERRITORI”, raccontando agli studenti
che cosa significa essere società benefit;
“IMPRESA IN AZIONE”: progetto erogato da JA Italia in cui un membro
di Hidra sb ha preso parte in qualità di dream coach per affiancare una
classe di quarta superiore all’ideazione di una startup innovativa;
“UN’ALTRA VITA” dal Codice Rosso alla rete social: convegno a
Pordenone contro la violenza sulle donne e sui minori a cui abbiamo
contribuito offrendo l’alloggio ai relatori;
Presentazione del bilancio di sostenibilità della squadra di
PALLAVOLO SUSEGANA: evento patrocinato dall’ASVIS in cui si è
parlato, inoltre, dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030
dell’ONU e del ruolo fondamentale di una società sportiva nell’ambito
della sostenibilità;
"LEONARDO DA VINCI - ARCHITETTO - INQUIETE SEQUENZE": libro
di Raffaella Laezza: abbiamo contribuito alla pubblicazione del libro e
lo abbiamo presentato all’evento Pordenonelegge;
- PLASTICA + AMBIENTE: abbiamo fornito 5000 borracce agli istituti
scolastici del pordenonese. Con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi
delle scuole medie sul non utilizzo eccessivo della plastica.
Le iniziative che implementano il capitale sociale rappresentano il 7% del
numero totale dei progetti, calcolato come il numero di attività a favore
della comunità sul numero totale di attività svolte da Hidra sb.

82

Per quanto riguarda il capitale relazionale Hidra sb ha avviato 4 attività
volte a stabilire nuovi legami o consolidare i rapporti già esistenti con
clienti o associazioni del territorio limitrofo e non solo:
BUON COMPLEANNO HIDRA SB! Per il 2° anniversario di Hidra sb
abbiamo deciso di spostarci presso le Tenute Tomasella (Mansuè, TV).
La festa tematica si è focalizzata sulla lotta allo spreco alimentare:
considerando tutto il cibo sprecato lungo la filiera (produzione,
distribuzione, commercio) che pesa 5.164.928 tonnellate, arriviamo a
uno spreco nazionale di cibo del valore di quasi 10 miliardi e mezzo.
Inammissibile. Per questo abbiamo proposto ai nostri ospiti - tutti i
nostri stakeholder - una cena basata su ingredienti e materie prime che
venivano già considerati come “scarti”. Prima della cena è stata
programmata un’attività di team building in cui i partecipanti si sono
riuniti per utilizzare gli stessi “prodotti di scarto” che poi sarebbero stati
impiegati in cucina. L’obiettivo è stato quello di diffondere la cultura
del riciclo alimentare, passando una bella serata insieme a chi ci ha
scelto.
Hidra sb, dall’anno della sua fondazione, supporta in prima fila l’attività
di TEDx PORDENONE.
RATING DI SOSTENIBILITÀ ESG: AMBIENTALE, SOCIALE,
GOVERNANCE: evento tenutosi il 27 maggio presso il Polo Tecnologico
Alto Adriatico in cui il tema principale consisteva nel mostrare come
misurare, allineare e gestire la propria strategia di sviluppo sostenibile
con l'ausilio di dati e informazioni oggettive.
PEOPLE, MARKETING & SALES 4.0: il 18 novembre 2021 a Villa Calini,
in Franciacorta, due dei nostri collaboratori si sono recati per trattare la
pianificazione, il monitoraggio e la conquista degli obiettivi di business
internazionale con il Metodo PMS 4.0.
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Per diffondere sempre più l’agire di Hidra sb abbiamo pubblicato alcuni
articoli su importanti testate giornalistiche regionali e nazionali, come
Realtà Industriale - Udine e Il Sole 24 Ore.

Hidra sb ha erogato 9 webinar nel corso del 2021, segno di volontà e
dedizione nel fornire conoscenze e formazione a chi vuole intraprendere il
percorso della sostenibilità.

Su Realtà Industriale, nel periodico di marzo, è stato pubblicato un
nostro articolo intitolato “LE SOCIETÀ BENEFIT: se lo sviluppo economico
non ci rende anche felici, allora è un falso sviluppo”. Per quanto riguarda il
mese di maggio è presente un pezzo riguardante l'integrazione tra
economia circolare e metodologia lean, chiamato “LEAN PRODUCTION +
CIRCULAR ECONOMY: il connubio perfetto tra efficientamento dei processi
e sostenibilità”.
Infine, per il numero di settembre-ottobre, abbiamo trattato il ruolo della
rendicontazione agli stakeholder da parte delle imprese, e in particolare
delle società benefit, sui temi ESG: “MISURARE IL VALORE CONDIVISO CSV (Corporate Social Value) e l’evoluzione nel reporting della strategia
3P”.
Per quanto riguarda Il Sole 24 Ore, con “La sostenibilità è strategia”,
abbiamo caratterizzato il numero del 16 dicembre 2021, parlando di come
anche le PMI si stiano indirizzando verso le rendicontazione non
finanziaria, con l’obbligo di rilevare e comunicare le informazioni sulla
sostenibilità, che si profila dunque come opportunità per gestire impatto e
rischi.
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Il capitale naturale

Il capitale naturale in Hidra sb è rappresentato dagli impatti positivi e
negativi direttamente e indirettamente generati dall’operare aziendale
sotto l’aspetto ambientale. Da un lato il modello di business proposto da
Hidra sb ha un inevitabile impatto negativo sull’ambiente, che di anno in
anno cercherà di essere ridotto anche in relazione alla crescita aziendale.
Dall’altro la volontà di Hidra sb è di continuare a proporre e a diffondere
un modello di sviluppo ed una cultura sostenibili anche sotto il profilo
strettamente ambientale.

Finalità di beneficio comune
e temi materiali

I risultati e gli impatti
Gli input volti a finanziare le azioni utili ad accrescere il nostro
stock di capitale naturale, hanno portato all’azzeramento della
CO2 e alla diffusione di una cultura di sviluppo sostenibile. Per
questo motivo l’impatto positivo maggiore si ha sulla
comunità, che solo indirettamente si traduce in impatto
lievemente positivo sulle altre categorie di stakeholder.

kg CO2 /ora di consulenza erogata

Con il nostro modello di business e la nostra forma giuridica ci
poniamo l’obiettivo di promuovere e diffondere modelli e
sistemi economici e sociali a prova di futuro. Il profitto non è
l’unica metrica di misurazione del benessere di
un’organizzazione: è necessario introdurre anche indici in
ambito sociale ed ambientale.
Tra i temi ritenuti importanti dai nostri stakeholder troviamo
l’utilizzo di materiali a minor impatto ambientale nell’operare
aziendale.

Gli input
1.500 € investiti nella partecipazione al progetto “borracce”
927 € investiti nell’acquisto di alberi utili a compensare
l’impatto ambientale del 2021.

Gli output
5.000 le borracce distribuite nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado della provincia di Pordenone
3,8 kg di CO 2 emessa per ogni ora di consulenza erogata,

Gli obiettivi per il nostro futuro
La volontà di Hidra sb è percorrere una crescita economica e
dimensionale sostenibile, senza impattare negativamente sul
pianeta. Nei prossimi anni le emissioni nette rimarranno a
zero, mentre si punterà a diminuire il rapporto tra kg di CO
emessa ed ore
di consulenza erogate.
2

successivamente compensata, il 32% in meno rispetto allo
scorso anno
0 kg di CO 2 il nostro impatto ambientale netto
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Le nostre attività intorno al capitale
naturale
Abbiamo un solo pianeta a disposizione, la nostra Terra. In molti tendono
a dimenticarsi questa “certezza”.
Hidra sb vuole cambiare rotta. Vuole far capire che non c’è una Terra di
riserva.
Per la dimensione PLANET, siamo soddisfatti di aver mantenuto costanti
le nostre emissioni di CO , vedendo al contempo crescere i contatti con i
clienti e l’apertura di nuovi
progetti.
2
Tale risultato è stato possibile grazie all’utilizzo consapevole delle
tecnologie digitali, che ci ha permesso di raggiungere tre importanti
obiettivi, tra loro strettamente collegati.
L’effetto sui nostri collaboratori è stato positivo: si è riusciti a lavorare
ottimizzando il tempo e abbattendo lo stress dovuto agli spostamenti.
Il tempo e l’energia così risparmiati sono stati investiti per lo sviluppo del
business, riuscendo ad ampliare il bacino dei nostri clienti, raggiungendo
anche realtà geograficamente lontane dalla nostra sede operativa.
Il tutto senza aumentare il nostro impatto sull’ambiente.

La tutela dell’ambiente passa anche attraverso la tematica dei rifiuti.
Generare meno rifiuti è un nostro obiettivo cardine, per questo abbiamo
deciso, nel 2021, di basare la festa annuale di Hidra sb sul tema “NO FOOD
WASTE”, diffondendo la cultura contro lo spreco del cibo.
La continuità è importante, per questo abbiamo deciso di rinnovare il
progetto - PLASTICA, + AMBIENTE avviato nel 2020, di fornire 5000
borracce alle scuole secondarie di primo grado della provincia di
Pordenone che hanno aderito all’iniziativa. L’obiettivo di questo
programma è di ridurre l’utilizzo della plastica, facendo capire che
partendo da semplici gesti si possa agire per la salvaguardia del pianeta.
In linea con questa iniziativa, abbiamo messo a disposizione dei nostri
collaboratori un dispenser d’acqua in modo tale che ognuno possa
riempire la propria borraccia in qualsiasi momento, riducendo così la
produzione di rifiuti di plastica.
In quanto società di consulenza, i materiali acquistati da Hidra sb sono
destinati prettamente all’ufficio, quindi carta riciclata, libri e oggetti di
cancelleria. L’80% sono materiali rinnovabili provenienti dal riciclo.

Stiamo cercando di abbattere il più possibile le nostre emissioni, ben
consapevoli di come tale processo non sia immediato.
Nell’ambito della mobilità sostenibile, il peso maggiore delle emissioni
viene rappresentato dagli spostamenti con auto di proprietà dei singoli
collaboratori. Hidra sb agisce stimolando ove possibile l’utilizzo di mezzi
con minor impatto ambientale, o politiche di car sharing.

Per compensare le nostre emissioni,
anche quest’anno abbiamo aderito al
progetto “Zero CO 2 ”, piantando 100
alberi in Guatemala e 10 in Veneto
con l’obiettivo di ridare vita a zone
disboscate o caratterizzate da un
forte inquinamento antropologico.
Le varietà piantate sono: Pino, Caoba,
Chico Zapote, Lime, Arancio e Cedro.

Per questo, Hidra sb è
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Carbon neutral
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Relazione di impatto

Gli obiettivi di
beneficio comune
Cos’è il beneficio comune? Prima di fornire una distinzione tra obiettivi e
azioni, riteniamo sia corretto spiegare questo primo concetto. 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 interesse.
Gli obiettivi di beneficio comune sono il “che cosa” Hidra sb si prefigge di
realizzare, ciò a cui aspira per fornire il massimo effetto positivo alla
collettività e all’ambiente.

Sostenibilità e Business sono due facce della stessa
medaglia; l’Etica rappresenta lo spessore della
medaglia. Cos’altro è l’Etica se non il rispetto applicato
alle azioni quotidiane?

Francesco Lagonigro
Amministratore Delegato Hidra sb

Ci sono tre domande che ci poniamo ogni volta che
mettiamo in atto un’azione: Genera valore aggiunto?
Quali ricadute positive ha sulle persone? Abbiamo
considerato il minor impatto ambientale possibile?
Aiutiamo le organizzazioni a porsi le stesse
domande affinché diventino obiettivi e azioni concrete
che le accompagnino a costruire scelte più
consapevoli.

Sabrina Brescacin

Responsabile di impatto

100

Gli obiettivi di beneficio comune di Hidra sb sono:
la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a
prova di futuro;
il design e l'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;
la collaborazione e la 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.

Le azioni di beneficio comune, invece, sono il “come” la nostra azienda
vuole realizzare i propri obiettivi, le proprie idee. In che modo mette in
pratica ciò che ha inserito nello statuto. L’aspetto pragmatico del beneficio
comune. Le azioni vengono pianificate e monitorate nel corso
dell’esercizio, al fine di poter essere rendicontate al termine di ciascuna
annualità.
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La promozione e diffusione di modelli e
sistemi economici e sociali a prova di
futuro
Il rispetto è l’energia che alimenta il business. Da qui la nostra proposta di
valore, improntata sulla ricerca, lo sviluppo e la diffusione di modelli di
business sostenibili ed innovativi. E la nostra mission è proprio la loro
promozione e diffusione.

Più si diffonde, più si contamina. Così, quante più organizzazioni
conosceranno ed applicheranno il modello di business poggiato
sull’equilibrio delle 3P (Profit, People, Planet), maggiore sarà il beneficio
per le persone e il territorio.

Obiettivi 2022

Obiettivi 2021
Azione

Promuovere e partecipare a eventi sulla
sostenibilità e/o sulle società benefit

Risultato 2020

23 eventi

Target

30 eventi

Risultato
2021

14 eventi

L’obiettivo prefissato non è stato raggiunto in quanto l’anno 2020 è stato
straordinario a causa dell’emergenza COVID che ha dirottato le nostre
attività verso la diffusione delle tematiche di sostenibilità. L’obiettivo
prefissato è stato sovrastimato in quanto non si è tenuto conto
dell’eccezionalità dell’organizzazione delle attività dell’anno precedente.
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Azione

Target

Risultato 2021

Erogare formazione sulle tematiche di
sostenibilità esterna

erogare 40 ore di
formazione

166 ore di
formazione
erogate

Azione

Target

Raggiungere un maggior numero di persone

Organizzare eventi o webinar che
coinvolgano realtà esterne al Triveneto

Azione

Target

Formare persone sulle tematiche di
sostenibilità

Creazione di nuovi servizi dedicati di
formazione alla sostenibilità
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Il design e l'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
Le attività di Hidra sb si focalizzano sull’implementazione di progetti di
miglioramento e sviluppo organizzativo e di prodotto generati da decisioni
imprenditoriali che fanno coesistere le 3 dimensioni dello sviluppo
sostenibile: attenzione al profitto, interesse alle esigenze delle persone,
rispetto delle risorse naturali.

Obiettivi 2022

Obiettivi 2021

Target

Risultato 2021

Azione

Target

Aumentare il valore condiviso

Incremento del 10% del
valore aggiunto condiviso

Incremento del 24%
del valore aggiunto
condiviso

Aumentare il numero di progetti di
misurazione, miglioramento e rendicontazione
degli impatti economici, ambientali e sociali
nelle aziende

Avviare 78 progetti nelle imprese,
aumentando il numero di progetti
rispetto al 2021 del 10%

Azione

Target

Risultato 2021

Azione

Target

Aumentare la soddisfazione dei
clienti

Raggiungere il 90% di
soddisfazione nel
questionario clienti

Il 92,8% dei clienti è
soddisfatto

Estendere la nostra area geografica d’azione

Introdurre i modelli 3P in regioni
esterne al Triveneto

Azione

Target

Risultato 2021

Azione

Target

Utilizzare strumenti di project
management per la gestione dei
progetti e garantire la qualità

Raggiungere il 100% dei
progetti gestiti con
strumenti di project
management

Il 100% dei progetti è
stato gestito con
strumenti di project
management

Portare le tematiche di sostenibilità all’interno
della pubblica amministrazione

Entrare in contatto con un ente
pubblico e fare una proposta

Azione
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La collaborazione e la 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
Stringere partnership con organizzazioni no profit, fondazioni di ricerca ed
enti universitari è per noi fondamentale per effettuare ricerca ed
innovazione dei nostri prodotti e servizi, per divulgare e applicare
concretamente le logiche di modelli di business rigenerativi.

Obiettivi 2021
Azione

Target

Risultato 2021

Collaborare con Università ed Enti
Formativi per tirocini e tesi

8 progetti tra tesi e tirocini

6 progetti tra
tesi e tirocini

Non siamo riusciti a raggiungere il target, ma abbiamo comunque
incrementato il numero di tesi e tirocini.
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Obiettivi 2022

Azione

Target

Risultato 2021

Azione

Target

Stringere relazioni con associazioni del
territorio

8 associazioni

8 associazioni

Finanziare un progetto in università

Contribuire al finanziamento di un
dottorato di ricerca
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Ambiente. Fra le macro aree di azione, la salvaguardia

Valutazione d’impatto

dell’ambiente gioca un ruolo fondamentale nella
valutazione d’impatto. Nello svolgimento delle attività,
l’azienda deve valutare la propria impronta ecologica in
termini di utilizzo di energia, risorse e materie prime. Allo
stesso tempo è necessario considerare i processi
produttivi, logistici e di distribuzione dei prodotti.

Una volta assunta la qualifica di Società Benefit, ciascuna realtà
organizzativa si impegna a perseguire due filoni di obiettivi: quelli
economici propri dell’attività imprenditoriale e quelli di beneficio comune,
tipici della responsabilità sociale d’impresa. In merito a quest’ultimi,
l’azienda con qualifica “sb” si impegna ad operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i propri stakeholder:
persone, comunità, ambiente, associazioni.
Il comma 378 dell’art. 1 della legge 208/2015 (la legge istitutiva delle
Società Benefit) prevede la redazione di una valutazione d’impatto: un
documento che attesta l’impegno dell’impresa nel garantire i principi
dello sviluppo sostenibile. La valutazione comprende le seguenti aree di
analisi:

Governo d'impresa. Si valuta come l’azienda persegue le
proprie finalità di beneficio comune, ossia con che grado
di trasparenza e responsabilità agisce nei confronti della
società e dei portatori di interesse.

Lavoratori. La relazione con i dipendenti e i collaboratori

Clienti. La relazione con i clienti si esprime anche
attraverso la qualità dei prodotti e servizi, il marketing
etico, la privacy e la sicurezza dei dati e i canali di
feedback. Da qui il nostro impegno a cercare sempre
nuovi prodotti che rispettano tutte le esigenze alimentari.

Hidra sb, per ottemperare a detti obblighi di legge, utilizza B Impact
Assessment come standard elaborato da un soggetto esterno all’impresa e
che risponda a criteri di scientificità, chiarezza e trasparenza riconosciuto
da Assobenefit.

La sintesi dell’impatto generato da Hidra sb, per l’anno 2021 ed espresso da
un punteggio di 91,0 (su una scala che va da 0 a 200), viene evidenziato nel
seguente prospetto riepilogativo:

è valutata sotto diversi aspetti: retribuzione e benefit, piani
di formazione e crescita personale e professionale, qualità
dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità,
sicurezza.

91,0
Punteggio
Hidra sb
Punteggio complessivo B Impact

Comunità. La valorizzazione del territorio è un aspetto
fondamentale per una Società Benefit, per il quale
instaura relazioni con i fornitori, il territorio e le comunità
locali in cui opera. Per questo sono di grande importanza
tutte le azioni di supporto alla catena di fornitura e allo
sviluppo del territorio, attraverso opere di volontariato,
donazioni e attività socio-culturali.
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0

Corp

Punteggio per area di impatto
0

21,2

Governance
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200

Punteggio
necessario per
ottenere la
certificazione B

28,9

25,1

Lavoratori

Comunità

11,5
Ambiente

4,1

200

Clienti
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Vogliamo far sì che il
rispetto sia l'energia
che alimenta il business

