
2020-2021
- ISO 26000 Social Responsability

Relazione
d'Impatto



Sommario
Che cos’è SeoSpirito Società Benefit srl?

Obiettivi della Benefit

Oggetto sociale di SeoSpirito Società Benefit srl

Risorse coinvolte e funzioni

I sette temi fondamentali della responsabilità sociale

ISO 26000
Coinvolgimento alta direzione
Modalità di coinvolgimento alta direzione
Adozione di un approccio sistematico integrato
Generalità approccio sistematico integrato
Coinvolgimento funzioni aziendali
Analisi del rischio
Sensibilizzazione
Formazione
Riflessione su area d’influenza/ricadute/responsabilità dirette e indirette
Materialità
Coinvolgimento degli Stakeholder
Autovalutazione, analisi dello scostamento, piano d’azione e fase di attuazione
Monitoraggio e misurazione
Responsabilità di rendere conto e comunicazione

Le iniziative
Obiettivi 2021 e KPI
Conclusioni



Che cos'è SeoSpirito
SeoSpirito Società Benefit srl è l’agenzia di Padova che si occupa di strategia di marketing, consulenze e formazione
e nasce da un’idea di Giulia Bezzi: la voglia di lavorare bene SEO e per farlo bisogna avere tanto SPIRITO.

Le Rosa, ideato da Giulia Bezzi, è la parte benefit di SeoSpirito Società Benefit srl e nasce con la voglia di contribuire
al benessere femminile e del territorio attraverso l’utilizzo di strumenti di diffusione online.
L’obiettivo è la ricerca di felicità e lo sviluppo del proprio business e talento fornendo supporto tramite contatti,
informazioni e formazione tra le persone che aderiscono.

Le Società Benefit rappresentano una scelta: continuare a ignorare le esigenze del mondo in cui viviamo, pensando
solo al profitto, o aprire gli occhi sulla realtà e cambiare le cose in concreto, nell’ambito dell’attività che le società
svolgono ogni giorno. […] perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di
lucro anche una o più finalità di beneficio comune.
Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (realizzabili anche riducendo gli effetti
negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interessi. [tratto dal sito societabenefit.com]

https://www.seospirito.com/


Obiettivi della
Benefit

di servizi e prodotti a costo inferiore a quello di
mercato, per dare alle partecipanti la possibilità
di risparmiare durante l’anno e a chi fornisce il
servizio/prodotto un pubblico in target e la
possibilità di promuoversi al suo interno.

delle donne e fornirgli supporto tramite contatti,
informazioni e formazione per la soluzione dei
problemi quotidiani e lo sviluppo del proprio
business e talento. 

Ascoltare le necessità

Facilitare l'incontro

Fornire un circuito

delle donne, ascoltare le loro idee, problemi e
necessità e di trovare soluzioni concrete grazie
alle connessioni sul territorio e online.



Obiettivi della
Benefit

e servizi non con la pura pubblicità MA
attraverso lo sviluppo di contenuti utili per le
partecipanti. Il benefit sta anche
nell’arricchimento culturale.

Valorizzare prodotti

Stimolare discussioni

Crescere il nostro Brand
per fare sempre di più

creare contenuti interessanti, promuovere coloro
che vogliono offrire la loro conoscenza e la loro
esperienza di vita.
Sostenere il progetto attraverso la promozione
pubblicitaria in upselling, i progetti propri e i progetti
speciali con le aziende.



Oggetto sociale
Di seguito viene riportato parte dell’oggetto sociale che definisce la mission di SeoSpirito Società Benefit srl:

La società, […], persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse, quali lavoratori, collaboratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica
amministrazione e società civile, come infra meglio precisato.

Per beneficio comune si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi,
o la riduzione degli effetti negativi, per i destinatari qui di seguito indicati. 

La società si prefigge di favorire la promozione, l’integrazione e la coesione umana, con particolare attenzione
all’universo femminile, sulla base dei principi di uguaglianza, pari dignità, solidarietà e sensibilità sociale, mediante
l’impiego di “social network” e altri canali digitali, nonché lo svolgimento delle attività di cui al presente oggetto
sociale.



Particolare, le specifiche finalità di beneficio comune, perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con
l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto, sono le seguenti:

• Migliorare la vita delle donne stimolando l’incontro online e offline di tutte coloro che vivono nella stessa provincia,
promuovendo l’organizzazione di iniziative culturali, sociali ed ambientali.

• Ascoltare le necessità delle donne e fornire loro supporto per la soluzione dei problemi quotidiani (casa e famiglia)
e lo sviluppo del proprio business e talento.

• Stimolare la condivisione, promuovere gli incontri e controllarne l’evoluzione, promuovere e comunicare i progetti
di business meritevoli che valorizzano la dimensione pubblica e responsabile dell’impresa secondo il modello di
società benefit, così favorendo nel contempo l’economia locale.

• Perseguire il benessere dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori esterni attraverso un motivante e soddisfacente
impegno in una prospera, positiva ed eco-compatibile attività economica nella quale potersi riconoscere e nella
quale poter soddisfare alcuni bisogni umani immateriali quali la comprensione, il senso di identità, di
partecipazione, di libertà creativa e di protezione.



Risorse coinvolte e funzioni



Un grande team attorno a Giulia
Bezzi - Founder
Simona Ciapanna - Responsabile Benefit
Maria Grazia Rosati - Responsabile Social
Clara Raimondi - Project Manager
Eva Beccia - Responsabile Instagram e Artigiane
Claudia Dall'Anese - Responsabile Artigiane
Simona Castaldi - Digital PR
Luisella Curcio - Blog
Francesca Caponetto - Blog
Cinzia Di Martino - Creatività e Blog
Sabrina Santoro - Content Manager
Francesca Lucente - Responsabile Ebook
Maria Cestari - Graphic Designer
Debhora D'Agnelli - TikTok
Michela Poles - Ufficio Stampa
Ester Memeo - Digital Podcaster
Paolo Verdiani - Responsabile Promo
Ilaria Bartolucci - Avvocata esperta in Società Benefit



Attorno
all'AGENDA
2030
sta il nostro lavoro



Coinvolgimento Alta Direzione
L’Alta Direzione viene coinvolta per raggiungere i seguenti obiettivi:

1- Sensibilizzazione dell’alta direzione e del Team sulle tematiche legate al benessere femminile e alla differenza di
genere
Azione: Formazione, team building, presenza agli eventi organizzati 

2 - Coinvolgimento del Team
Azioni: formazione, team-building, flessibilità dell’orario di attività.

3 - Formazione e Addestramento nuove risorse
Azioni: team building



Adozione approccio sistematico
integrato

L’esperienza covid ci ha messe a dura prova, per mancanza di tempo dovuta alle cure genitoriali, la mancanza di
investimento per effettiva impossibilità di spendere a causa del lavoro perso, ridotto o della cassa integrazione per il
gruppo e la mancanza di serenità delle persone partecipanti.

Inoltre, tutto ciò che riguarda l’aggregazione sul territorio, essendo impossibile a causa del distanziamento sociale e,
un domani, complesso ha richiesto di riqualificare il termine aggregazione con maggiori caffè virtuali invece di
incontri fisici. 

Abbiamo però lavorato per strutturare un primo sistema di gestione integrato a quello aziendale per le attività de
LeROSA al fine di monitorare più facilmente le attività della community e i nostri KPI.



Founder
Responsabile benefit
Reparto comunicazione (social, blog, advertising)

Le figure coinvolte sono: 

Founder: la sua funzione è quella di lavorare al sistema di gestione per la responsabilità sociale, partecipare ad
eventi e momenti di sensibilizzazione sulle tematiche femminili, comunicare con gli stakeholder per accrescere la
rete di contatti virtuosi e il business derivante, coordinare progetti a livello nazionale.

Obiettivo: fare business facendo benefit per se stessa e per LeROSA.

Responsabile benefit: la sua funzione è quella di verificare che le iniziative proposte dalle coordinatrici provinciali
con l’apposito modulo rispettino i valori essenziali per essere considerati benefit e quindi stabilire un calendario e
seguirne l’esecuzione fino alla realizzazione. 

Obiettivo: Tutelare e promuovere le giuste iniziative per mantenere l’estensione societaria di Società Benefit 



contenuti affini alle tematiche femminili;
iniziative delle province; 
eventi/corsi/convegni/congressi in linea con i principi de LeROSA;
prodotti/servizi di coloro che hanno richiesto la promozione a SeoSpirito Società Benefit srl. 

Reparto comunicazione

Il reparto di comunicazione lavora alla promozione e alla divulgazione di: 

Obiettivo: Allargare sempre di più i confini delle nostre province e permettere alla SeoSpirito di crescere con il suo
progetto per il benessere femminile 

Prevediamo di introdurre nuove community manager per il supporto del Gruppo Facebook, nel quale si sviluppa la
maggior parte del lavoro con due progetti: 
- Artigiane, progetto di coinvolgimento delle stesse per qualificare le loro creazioni e garantire promozione tra
LeROSA, con LeROSA e verso l'esterno
- Dammiunconsiglio, progetto ideato e proposto da due componenti della community, Anna De Seenen e Stefania
Pompigna, per stimolare la community nel supporto delle altre e nella condivisione delle loro professionalità



Coinvolgimento delle funzioni
aziendali

ogni giorno, a turno, raccontiamo LeROSA e le nostre mansioni nelle stories di Instagram
scriviamo post quotidianamente nel gruppo Facebook per dare, per prime, il buon esempio stimolando le
partecipanti all'attività nella community;
mettiamo a disposizione le nostre conoscenze digital a supporto di coloro che partecipano al blog de LeROSA
per dare strumenti concreti di promozione delle loro professionalità nel web;
siamo il volto delle rubriche video che vengono tenute ne LeROSA e decise annualmente per portare
informazione e cultura in stile LeROSA (descritte nella relazione più avanti)

Tutto il team, viene coinvolto in prima persona nella gestione delle attività quotidiane de LeROSA: 



PRO-01 Manifesto: procedura in cui viene
spiegata l'attività dell'Azienda e de LeROSA
PR0-02 Mansionario: primo elenco in via di
definizione delle figure coinvolte
nell'Azienda e ne LeROSA
PRO-04 Procedura Social: per regolare
tutto ciò che viene svolto per LeROSA e per
le Aziende che vogliono contribuire allo
sviluppo del progetto
IST-01 Istruzione Web Writer: istruzione per
la gestione delle professioniste in termini
di formazione e assistenza per la scrittura
al blog

1.

2.

3.

4.

Sistema di Gestione



Stakeholder

gli stakeholder interni sono attivi, soddisfatti e collaborativi
gli stakeholder esterni iniziano a contattarci e coinvolgerci nelle loro attività.

Il percorso non varia, ma iniziamo ad avere delle soddisfazioni sempre più importanti:

La strada è tutta in salita ma siamo già soddisfatti di aver ricevuto le prime richieste in autonomia. Non cambia di
sicuro la nostra matrice di materialità.



Stakeholder
interni

le partecipanti del gruppo
il team LeROSA

I nostri stakeholder interni sono
sicuramente due:



Partecipanti

Potere: ALTO. Il loro operato e il coinvolgimento sono fondamentali per la riuscita del progetto
Supporto: POSITIVO. Gli elementi presenti in questo gruppo sono fonte di supporto continuo con le loro iniziative,
commenti, idee e progetti
Influenza: ALTO. La loro esposizione e comunicazione del progetto verso gli altri è fondamento del progetto stesso.
Bisogni: MEDIO. Il 70% degli stakeholder interni vede nel progetto la realizzazione della propria persona sia a livello
di crescita personale che di business. Il restante avverte la complessità del progetto e ha bisogno di stimoli
motivazionali continui.

Team LeROSA

Potere: ALTO. Il loro operato e il coinvolgimento sono fondamentali per la riuscita del progetto
Supporto: POSITIVO. Il lavoro che stanno svolgendo, giorno dopo giorno, porta a comunicazioni, informazioni e
coinvolgimento di grande valore.
Influenza: ALTO. La loro esposizione e comunicazione del progetto verso gli altri è fondamento del progetto stesso.
Bisogni: ALTO. Il team si dedica moltissimo alle attività del gruppo e richiede formazione e assistenza importante. 



Stakeholder esterni 
diretti

Esercizi commerciali
Aziende private
Finanziatore

Potere: ALTO. LeROSA si sostengono con il fatturato della SeoSpirito Società Benefit Srl, l’impegno economico è
maggiore ed è sostituito con la buona volontà di chi collabora. Il coinvolgimento degli stakeholder esterni diretti,
quindi, porterebbe ad una maggiore efficienza nel perseguimento degli obiettivi di medio termine.
Supporto: NEGATIVO. La nostra mancanza di consolidamento sul territorio vista la giovane età del progetto non
facilita la possibilità di ricevere particolari attenzione in merito, sebbene ci sia grande interesse e attesa. Il covid 19
tra l’altro ci ha tolto l’opportunità di poter collaborare a progetti di aggregazione sul territorio. Il nostro lavoro si è
spostato sulle pure attività online.
Influenza: ALTO. Senza il contributo economico, di rafforzamento del brand, di condivisione e di collaborazione di
stakeholder esterni diretti e il progetto fallisce.
Bisogni: MEDIO. Ne vedono le potenzialità, i pionieri hanno subito approfondito, gli altri aspettano l’evolversi delle
cose che purtroppo risultano rallentate dalla mancanza di fondi economici.



Stakeholder esterni 
indiretti

Aziende pubbliche
Istituzioni pubbliche comunali e provinciali
Istituzioni private
Comunità locali
Gruppi di influenza

Potere: ALTO. Il loro interesse verso il progetto porterebbe ad una pubblicità tale per cui ci sarebbe un’accelerazione
di tutti i processi.
Supporto: DEBOLE. Quest'anno siamo più attive nella grande alleanza di #Inclusionedonna, progetto di
aggregazione di associazioni e società che hanno come focus la parità di genere e, finalmente, grazie a questa
unione vediamo crescere un supporto in merito.
Influenza: ALTO. Oltre al contributo economico è importante la presenza sul territorio per poter usufruire di
patrocini e/o location a costo zero offerti da enti provinciali e/o comunali, aiuto diretto e indiretto alla realizzazione
di manifestazioni e varie.
Bisogni: DEBOLE. Abbiamo iniziato ad essere partner di eventi sul territorio che coinvolgono anche gli stakeholder
indiretti ma non abbiamo avuto nessun tipo di contatto diretto o di interessamento da farci considerare alto il
bisogno.



Matrice di
materialità



Sarà ancora un anno
complesso

ma sentiamo grande spinta da parte degli stakeholder e pensiamo di aver
trovato una strada di grande sostegno e forte network per l'ottenimento

dei nostri obiettivi di benessere ed indipendenza di chi comunica
attivamente alla vita de LeROSA.



Piano d'Azione 2020 - 2021

LeROSA TV, momenti di presentazione delle persone nella nostra Fan Page;
newsletter quindicinale > vedi pagine successive;
ebook creati dai nostri membri > vedi pagine successive;
partnership con gruppi o progetti che possano portare valore o conoscenza del nostro gruppo come
crystaleyeshop e #inclusionedonna > vedi pagine successive;
blog seguito e promosso > vedi www.lerosa.it
digital PR che contattano direttamente gli stakeholder > vedi https://www.lerosa.it/progetti-lerosa/
rubriche nel gruppo di conoscenza argomenti di interesse > vedi indicatori
iscrizione ad AssoBenefit per rimanere iper informate sulla nostra particolare natura societari > vedi bilancio
sociale

Dalla relazione precedente. 
Sebbene i numeri parlino per noi e il percorso intrapreso sia interessante, seppur migliorabile, dalla nostra analisi
continuiamo ad essere troppo deboli per il nostro Brand. Abbiamo necessità di farci conoscere sempre di più per
generare un vero impatto sociale. Continueremo a lavorare verso questa direzione, a partire da:



LeROSATV.
Obiettivo
raggiunto.
Abbiamo creato i
seguenti
programmi: 
- LeROSA Voci
Costruttive
- LeROSAunadinoi
- Point Of View
- Aperitivo con
l'Autore
- LeROSAonair



Newsletter quindicinale. Obiettivo raggiunto e superato. Abbiamo una 
 newsletter settimanale creata con l'assistenza di Marianna Chillau
Amministratore Delegato di Transactionale.



Ebook creati dalla
community. Obiettivo

raggiunto. 
Vengono creati con il

nostro supporto, inseriti
su Amazon e portati

all'interno degli articoli
del blog.



Partnership con gruppi
o progetti che possano

portare valore.
Obiettivo raggiunto e

superato ampiamente.
Giulia Bezzi, è Prima

Inter Pares per
Lombardia e Veneto per

il Movimento
#Inclusionedonna



LeROSA diventano partner di Carriere.it progetto di Social&Impact srl Società Benefit. 
https://www.lerosa.it/progetti-lerosa/progetti-lerosa-collaborazione-con-carriere/



LeROSA devolvono parte del loro evento a WIS - Women
In Surgery

Associazione Chirurghe Italiane
https://www.lerosa.it/progetti-lerosa/lerosa-next-

energia-in-ogni-passo/



LeROSA crescono all'interno di Inkalce
Magazine con più pagine e rubriche presenti:

- articolo per raccontarci
- articolo per raccontare una de LeROSA più

produttiva e collaborativa
 



Causa COVID, il numero di incontri a cui la
Founder ha partecipato, gli incontri sul
territorio per LeROSA e i mediakit inviati alle
Aziende, hanno avuto un brusco arresto ma
non sono stati abbandonati e vengono
comunque discussi all'interno della seguente
relazione. 
Abbiamo sostituito, esclusivamente, le
presentazioni di mediakit per carenza di risorse
e abbiamo lavorato di più alla nostra
comunicazione per ricevere maggior riscontro
spontaneo attraverso i canali digital.

KPI E
OBIETTIVI

Numero di persone coinvolte nel progetto sulle
quali valutare il nostro impatto

Community coinvolta

N. ore di formazione per gli stakeholder diretti
al fine di collaborare al meglio nel progetto

Formazione/informazione erogata

N. caffè che ci danno indicazioni della bontà
degli stimoli a conoscerci tra persone 

Caffè virtuali e non bevuti

Una buona conoscenza è voglia anche di
business

Fatturato generato tra LeROSA



Numero di persone coinvolte nel progetto sulle
quali valutare il nostro impatto

Community coinvolta

Per dare idea di pubblico raggiunto e attività che avvengono di seguito forniamo i dati che riusciamo ad estrapolare dai
social al momento.



Numero di persone coinvolte nel progetto sulle
quali valutare il nostro impatto

Community coinvolta

La crescita è molto forte sia per l'aumento delle sponsorizzate a supporto del progetto che per il posizionamento del blog
LeROSA che coinvolge moltissime persone al mese che, finalmente, dalla voglia de LeROSA nella community di invitare
consapevolmente altre LeROSA



Numero di persone coinvolte nel progetto sulle
quali valutare il nostro impatto

Community coinvolta

La community de LeROSA è veramente attiva, praticamente tutte le persone che sono entrate nel gruppo facebook stanno
seguendo le vicissitudini e le nostre attività.



Numero di persone coinvolte nel progetto sulle
quali valutare il nostro impatto

Community coinvolta

Una produzione bellissima di contenuti e grande apprezzamento (reazioni=like e simili ai post), il picco che si vede è dato
dalle attività che abbiamo richiesto di svolgere durante l'evento online LeROSA NEXT che fa parte della nostra formazione
ed informazione per perseguire i nostri obiettivi di coinvolgimento.
Purtroppo, Facebook, ci sta nascondendo altri dati che non possiamo riportare e che, vista l'attività del gruppo, sarebbe
davvero complesso misurare con le risorse attualmente disponibili.



N. ore di formazione per gli stakeholder diretti
al fine di collaborare al meglio nel progetto

Formazione/informazione erogata

SeoSpirito Società Benefit srl si impegna a
diffondere cultura e business tra i suoi
stakeholder principali:
- team LeROSA
- professioniste che scrivono nel blog
- tutta la community che partecipa

Indirettamente, grazie all'insegnamento
erogato, permette di fruire di moltissime
informazioni direttamente riportate dalle
professioniste all'interno del blog. 



N. caffè che ci danno indicazioni della bontà
degli stimoli a conoscerci tra persone 

Caffè virtuali e non bevuti

Con la pandemia, poter lavorare sul territorio risultava davvero complesso. Ecco
perché da fine marzo è stato istituito LeROSAascoltatu, momento di presentazione e
richiesta di attività da parte de LeROSA per LeROSA, appuntamento quindicinale serale
che ci vede impegnate a: 
- presentarci in un minuto
- chiedere supporto concreto alle altre partecipanti
- valutare successivamente chi ha supportato chi con gesti concreti di solidarietà 

Obiettivo: generare un network proattivo nell'ascolto e nel confronto al fine di crescere
direttamente ed indirettamente la popolarità del brand, la voglia di partecipazione e il
fatturato generato tra LeROSA con LeROSA e il mondo circostante.



Una buona conoscenza è voglia anche di
business

Fatturato generato tra LeROSA

Che sia stato un anno complesso a livello di fatturato per LeROSA è indubbio, del
resto il mondo femminile è stato particolarmente colpito dal COVID, al punto di
contrarre i costi anche all'interno della community e, quindi, i relativi guadagni. 
Periodicamente viene chiesto a LeROSA di comunicarci gli affari che generano tra
di loro grazie alla partecipazione nella community, i particolari sono raccolti in un
file di proprietà di SeoSpirito come prova oggettiva dell'attività.

Dal prossimo anno prevediamo di vedere le variazioni di questi indicatori, anno in
anno, per valutare la bontà del progetto rispetto ai KPI prefissati.



Un anno più complesso del solito, che vede
comunque in positivo il lavoro per LeROSA ma,
sempre, difficilmente sostenibile generare
business anche a SeoSpirito, fermo restando
che non possiamo quantificare l'importanza
della Brand LeROSA nel mondo femminile.
Ciò non toglie che continuiamo la nostra
avventura con la serenità di sentirci sulla
strada giusta. 

BILANCIO SOCIALE



Piano
d'Azione
2020 - 2021

Incrementare il network per
questo settore con
l'obiettivo di far crescere il
business e la conoscenza del
settore

Artigiane

Briefly elaborate on what
you want to discuss. 

Add a main point

Mantenere inalterata la
giornata per noi,
possibilmente dal vivo con
aumento del prezzo del 30%
per devolvere maggiormente

LeROSA NEXT

Incrementare il numero di
caffè virtuali ed interazioni
del 

Ascolto

01 02

03 04



Piano
d'Azione
2020 - 2021

Incrementare il network per
questo settore con
l'obiettivo di far crescere il
business e la conoscenza del
settore

Collaborare

Ritornare ai dati del 2019-
2020 per il fatturato generato
tra LeROSA.

Sorridere

Farlo dal vivo con
incremento del prezzo del
30% per devolvere
all'Associazione che
sceglieremo di più

LeROSA NEXT

Incrementare il numero di
caffè virtuali ed interazioni
tra il gruppo del 30%

Ascoltare

01 03

02 04

Non vogliamo spingerci a
definire obiettivi troppo
ambiziosi. 
La pandemia non è conclusa
e sebbene il PNRR parli di
forti attività legate al gender
gap non riteniamo di avere
un panorama economico e
culturale di ampi movimenti. 



"Per noi donne è stato un anno incredibilmente duro, non c'è
statistica che smetta di ricordarmelo. Ma ne LeROSA l'ascolto, la
collaborazione e la presenza costante ci hanno tenuto vicine,
asciugando lacrime e strappando sorrisi genuini che si vedono
anche da sotto la mascherina. — Giulia Bezzi


