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Lettera del Presidente 

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente densi di 

avvenimenti e analisi, non solo per la pandemia da Covid-

19, che ha cambiato radicalmente le nostre abitudini e ha 

condizionato la nostra quotidianità, ma anche a livello 

societario. Negli ultimi due anni il nostro Gruppo ha 

avviato una profonda riflessione per valutare le prospettive 

future di crescita e di posizionamento sul Mercato, scelte 

strategiche che gettassero le basi, da una lato, per il 

proseguo delle crescita del gruppo ESHQ Consulting srl, 

arrivato a 15 anni di età lo scorso settembre del 2021 e, 

dall’altro, la separazione dei business in funzione del “core 

strategy”.   

Su questi presupposti, il Gruppo ha visto prima l’acquisizione e la fusione per 

incorporazione dei rami di azienda della società SCAN srl nella società ESHQ 

Consulting srl e, successivamente, lo scorso 10 dicembre u.s., la società ESHQ 

Consulting srl è entrata formalmente a fare parte del Gruppo IGEAM. Questa 

operazione ha permesso, da una parte, di fornire quei presupposti di crescita per 

ESHQ Consulting srl e, dall’altra, potenziare il Gruppo IGEAM con nuove competenze 

ed esperienze in tema di Compliance e Sistemi di Gestione. Da questa riorganizazione 

societaria, all’inizio di dicembre u.s. è nata anche una nuova realta societaria che ha 

ereditato le competenze e gli incarichi di Organismo di Vigilanza oltre che, in termini 

più ampi, le competenze correlate al mondo della prevenzione e controllo dei reati 

amministrativi ex-D.Lgs. 231/2001: è nato Studio AEFFE srl 

 
La fondazione di Studio AEFFE srl (cd. “SAF”) ha dato l’opportunità di estendere 

l’oggetto sociale e rivedere la ragione sociale, abbracciando l’approccio delle B-

Corporation sull’esempio delle imprese americane; di fatto, abbiamo esteso le finalità 

originali della società affiancando all’obiettivo del profitto, stella polare di qualsiasi 

impresa, una finalità più ampia di responsabilità sociale tenendo conto  della Comunità,  

del rispetto dell’ambiente e dell'attenzione agli stakeholers con cui si opera. 

 

Con questi presupposti, alla fine del 2021 nasce Studio AEFFE srl – Società benefit,  

con l’obiettivo di iniziare un percorso che renda la nostra società un piccolo tassello di 

un mosaio più ampio per il bene sociale e ambientale comune. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Dott. Alessandro Foti 
Amministratore Unico 

 



5  

 

 
A dicembre 2021, a seguito di una 

operazione societaria, nasce Studio 

AEFFE srl che inserisce nel proprio  

Statuto le finalità di Società benefit 

Chi è Studio AEFFE Srl 
 

 
 

 

Studio AEFFE srl  

è una società di consulenza d irezionale alle  imprese. 

 

La società ha per oggetto: 

• la consulenza nell’ambito dei reati amministrativi (D. Lgs.231/2001 e smi) che 

ricomprendono, in modo indicativo ma non esaustivo: gli incarichi negli organismi di 

vigilanza; gli audit 231; l’implementazione ovvero la revisione e integrazione dei Modelli 

di Organizzazione, Gestione e Controllo; la formazione e ogni altro servizio 

professionale correlato; 

• la consulenza nell’ambito dei sistemi di gestione, volontari e cogenti, che ricomprende in 

modo indicativo e non esaustivo: incarichi professionali per l’implementazione  e/o 

l’integrazione dei sistemi di gestione aziendali; gli audit di prima e seconda parte sui 

sistemi di gestione; la formazione e ogni altro servizio professionale correlato. 

• la consulenza tecnico - specialistica 

nell’ambito della compliance legislativa, in via 

prevalente ma non esaustiva in tema HSE, 

quali: la stesura ovvero la revisione delle 

procure e deleghe; il rispetto  degli obblighi 

tecnici e legislativi in tema HSE; la formazione 

e l’addestramento secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni e dalla legislazione 

vigente e ogni altro servizio professionale 

correlato; 

• la consulenza direzionale strategica; 

• la formazione  

• la consulenza in ambito psicologico; 

• la consulenza e il supporto tecnico-

professionale al Terzo Settore, in particolare 

nell’ambito delle attività di Protezione Civile 

 

AREE DI ATTIVITÀ 

Consulenza in tema 
di Compliance, 
Sistemi di gestione 
e D.Lgs.231 
 
 
Consulenza direzionale 
 
 
 
Benessere psicologico 
 
 
 
Terzo settore e protezione 
civile 
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Ci proponiamo di creare valore ai nostri stakeholder aiutandoli nel cambio di 

paradigma per uno sviluppo economico sostenibile con impatto positivo su 

Profitti, Pianeta e Persone 

 

Perchè una Società benefit? 
 

 
 
 

 
 

 

La Legge di stabilità per l’anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384 (legge 28 dicembre 2015, 

n.208) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un nuovo strumento giuridico: la 

Società Benefit. Con tale previsione le società di capitali hanno la possibilità di poter 

perseguire in modo congiunto e integrato finalità di lucro e di beneficio sociale, 

intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto. 

Dal 2016, l’Italia è il primo Paese in Europa e il primo al mondo dopo i trenta Stati 

Americani cui ci si è ispirati, a essersi dotato di una legge che prevede la possibilità per le 

aziende di operare come Società Benefit. 

 

La nostra Mission 
 

 

 

 
In qualità di Società Benefit la società intende perseguire, oltre agli obiettivi 

economici propri dell’attività imprenditoriale, una o più finalità di beneficio 

comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 

confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali 

e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 
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Le finalità di beneficio comune 
 

 

Studio AEFFE srl, in qualità di Società Benefit, dal dicembre 2021 persegue le 

seguenti specifiche finalità di beneficio comune: 

 
✓ operare come “azienda responsabile” nel perseguire l’oggetto sociale verso i 

propri clienti con trasparenza e responsabilità civica, ambientale e verso la 

collettività, in particolare per quanto attiene le attività tecnico-consulenziali nel 

rispetto della responsabilità amministrativa d’impresa (D. Lgs.231/2001), nel 

rispetto della legislazione in tema HSE e nell’implementazione e mantenimento 

dei sistemi di gestione secondo i più alti standard internazionali in tema 

volontario (norma ISO); 

 

✓ realizzazione di contenuti editoriali e di comunicazione per una più ampia 

divulgazione di una “cultura socio-sostenibile globale”, con una attenzione 

sempre finalizzata al perseguimento dell’oggetto sociale; 

 

✓ diffusione e promozione di progetti e servizi legati al sociale e al mondo del 

Terzo Settore e della protezione civile; 

 

✓ agire in modo responsabile nel rispetto dell’ambiente che ci ospita, con una 

politica di paperless e la riduzione al minimo degli impatti ambientali derivanti 

dalla propria attività; 

 

✓ promuove la cultura della “responsabilità sociale” in combinato disposto con i 

principi universali dello “sviluppo sostenibile”. 

 

Il perseguimento di tali benefici 

comuni, con particolare riguardo 

alle persone, comunità e territori 

“target”, sarà realizzato con 

iniziative in proprio ovvero 

attraverso la partecipazione e il 

sostegno tecnico-professionale a 

iniziative di soggetti terzi o in 

cooperazione. 
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Studio AEFFE Srl è diventata Società Benefit solamente a dicembre del 2021 è ha 

gettato subito le basi per identificare e indirizzare le proprie attività di beneficio comuni: 

 
I. Ha messo a valore come base per la 

Società benefit le esperienze 

maturate in ambito sociale e 

professionale del proprio legale 

rappresentante  

 
II. Ha definito la Mission aziendale in 

coerenza con il proprio essere 

Società Benefit 

 
III. Ha effettuato la valutazione di 

impatto iniziale del proprio percorso 

come società Benefit attraverso il B 

Impact Assessment (BIA). 

 

 

 

La valutazione dell’impatto 
 

 

 
Studio AEFFE Srl ha effettuato la valutazione dell’impatto generato dal perseguimento  

delle finalità di beneficio comune attraverso lo standard di valutazione internazionale  

B Impact Assessment (BIA). 

 

 
COS’E’ IL BIA ? 

Il BIA consente di misurare in maniera complete e trasparente se 

un’azienda aggiunge o toglie valore per la Società, valutandone tutti gli 

impatti economici, ambientali e sociali. 

Le aziende che superano la soglia di 80 punti su 200 al BIA possono 

richiedere la qualifica di B Corp® certificata. 
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Esito della valutazione dell’impatto 
 

 

 

Studio AEFFE Srl  ha ottenuto un punteggio complessivo del BIA pari a 34,1, ripartito 

tra le     specifiche aree di valutazione nel seguente modo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tanta strada da fare, ma siamo fermamente convinti 

nel percorso intrapreso ! 
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Aree di valutazione dell’impatto 2021 
 

 

Come previsto dalla legge, la valutazione dell’impatto di Studio AEFFE Srl  ha 

riguardato le seguenti aree: 

 
Governance 

 
Valutazione del grado di trasparenza e responsabilità 
della società nel perseguimento delle finalità di 
beneficio comune, con particolare attenzione allo 
scopo della società, al livello di coinvolgimento dei 
portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle 
politiche e delle pratiche adottate dalla società 

 
Collaboratori               

 

Valutazione delle relazioni con i  collaboratori in termini 
di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di 
crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, 
comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del 
lavoro; 

 
Comunità e Associazioni 

 
Valutazione delle relazioni della società con i propri 
fornitori, con il territorio e le comunità in cui opera, le 
azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e 
sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo 
territoriale  e della propria catena di fornitura 
 

Ambiente 
 

Valutazione degli impatti della società, con una 
prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in 
termini di consumo di risorse naturali, anche nell’ottica 
di una maggiore consapevolezza degli stakeholder in 
tema di sostenibilità ambientale e Compliance 

 
Clienti, Partner ed Enti 

 

Valutazione del valore che la società crea per i clienti 
diretti e I Partner in termini di garanzia di rispetto della 
compliance e per la prevenzione di reati amministrativi 
e altro ancora 
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Area di impatto: Governance e collaboratori 
 

 

Studio AEFFE ha provveduto alla prima valutazione di impatto mediante il 

metodo BIA al fine di monitorare il posizionamento inziale come Società 

benefit, identificare le possibili aree di intervento e darsi degli obiettivi ed un 

piano di miglioramento per il nuovo anno. L’operazione ha permesso di 

visualizzare il rating di partenza in modo trasparente, consapevoli che si ha  

davanti ancora tanta strada da percorrere 

Dal punto di vista della Governance e della organizzazione, dopo la cessione del ramo 

di azienda, Studio AEFFE ha assunto un assetto organizzativo molto snello che vede 

coinvolti il proprio legale rappresentante, in prima persona, e alcuni collaboratori 

esterni qualificati coinvolti su specifici progetti e commesse.  Pur con evidenti limiti nel 

potere intervenire su questa area di impatto, si proveranno ad identificare degli obiettivi 

di miglioramento per il nuovo anno. 

 

Area di impatto: Comunità e Associazioni 
 

 

Studio AEFFE, mutuando l’esperienza e l’impegno del proprio legale 

rappresentante nell’ambito del terzo settore (associazionismo) e, in 

particolare, nell’ambito del volontariato e della Protezione Civile, ha 

messo un forte impegno nell’avviare ovvero proseguire un dialogo 

aperto e collaborativo con soggetti quali: 

a) le comunità locali (in particolare con l’istituzione comunale)  

b) le organizzazioni regionali e della Citta metropolitana (in particolare, col Nucleo dei 

Sommozzatori di Protezione Civile della Provincia di Cremona e col Nucleo 

Regionale di protezione civile a cavallo delle Giacche Verdi) 

c) le associazioni nazionali (a titolo esemplificativo, l’AIAS Associazione Italiana 

Ambiente e Sicurezza, associazione privata all’interno della quale si ricoprono 

diversi incarichi, quali: coordinatore del Gruppo Tecnico Scientifico sui  “Sistemi di 

gestione”; responsabile per il coordinamento dei tavoli tecnici presso l’UNI Ente di 

Normazione Italiana; componente del Comitato Tecnico Scientifico). 
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Area di impatto: Ambiente 
 

 

Studio AEFFE ha una forte competenza in campo ambientale, data 

soprattutto dall’esperienza professionale in campo consulenziale. 

Essendo la società molto snella, l’impatto diretto delle proprie attività 

sull’ambiente è assai poco rilevante; appare invece molto più rilevante il potenziale 

impatto in termini indiretti. La società, infatti, supporta da anni le imprese clienti 

nell’ambito della sostenibilità ambientale, la compliance e la prevenzione dei reati 

amministrativi, inclusi quelli ambientali. Inoltre, da anni viene messo un forte impegno 

nell’attività di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione di professionisti e imprese 

attraverso una ricca pubblicazione di articoli, libri e mediante l’organizzazione ed 

erogazione di eventi e webinar tematici. 

 

Area di impatto: Clienti, Partner ed Enti 
 

 

Studio AEFFE, tra le altre cose, ha come oggetto sociale la consulenza 

Direzionale oltre ad attività di prevenzione dei reati amministrativi nel ruolo 

di Organismo di Vigilanza. Questo impegno è svolto a garanzia delle 

imprese al fine della prevenzione di reati quali quello della sicurezza sul lavoro, 

dell’ambiente e di altri reati contemplati nel Catalogo 231. Tali incarichi vengono svolti 

in via diretta ovvero mediante il coinvolgimento di Partner qualificati coi quali si 

collabora per mettere a fattore comune competenze ed esperienze, sempre col fine del 

bene comune.   

Inoltre, tale impegno e impatto viene svolto anche a livello istituzionale ricoprendo ruoli 

sia a livello nazionale, ad esempio, in UNI Ente di Normazione Italiana, nel ruolo di 

coordinatore ovvero componente di Comitati Tecnici e Gruppi di lavoro, tra tutti il 

UNI/CT16/GL09 “Governance delle organizzazioni”, sia a livello internazionale, ad 

esempio, nell’ISO, International Standard Organisation, nel ruolo di Head of delegation 

ed esperto tecnico per l’Italia nel TC309 “Governance of organizations” 
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Gli obiettivi per il 2022 
 

 

Per il 2022 ci impegniamo a perseguire gli obiettivi di seguito indicati, finalizzati a modificare 

l’impatto nelle diverse aree di intervento. 

 
Governance e Collaboratori 

 
• Incrementare il grado di trasparenza e responsabilità della 

società nel perseguire le finalità di beneficio comune, con 

particolare attenzione allo scopo della società, al livello di 

coinvolgimento dei portatori d’interesse e al grado di 

trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla 

società. 

 

• Valutare possibili ambiti di miglioramento del bene comune per 

il personale che collabora con la società 

 
 
 

 
Comunità e Associazioni 

 
• Collaborare con le istituzioni locali (Comuni dell’hinterland 

milanese) al fine di ottenere un beneficio comune; 

 

• Promuovere interventi ovvero una campagna di visibilità per 

supportare gli enti/associazioni di Protezione Civile; 

 
 

• Proseguire l’impegno nel fare associazionismo di categoria nel 

settore HSE (es. AIAS) 
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 Ambiente 
 

• Proseguire un impegno diretto nell’approccio paperless per 

ridurre al minimo l’impatto della società sulle risorse naturali e 

l’ambiente circostante; 

 

• Proseguire e ampliare l’impegno nella divulgazione scientifica 

professionale per la sensibilizzazione sui temi della compliance 

e della sostenibilità mediante la pubblicazione di articoli, di libri 

e l’organizzazione di eventi e webinar attraverso i quali attuare 

un incremento di sensibilità e consapevolezza su questi temi. 

 
 
 

Clienti, Partner ed Enti 
 

• Proseguire ed ampliare l’impegno per una “professionalità etica 

e solidale”, attraverso incarichi in posizioni di vigilanza e 

garanzia a supporto dei vertici delle organizzazioni Cliente; 

 

• Proseguire e ampliare la partnership con soggetti che 

perseguano lo stesso impegno di Studio AEFFE srl in tema di 

sviluppo sostenibile e responsabilità sociale; 

 
 

• Incrementare il proprio impegno, portando la propria esperienza 

e professionalità, al fine di supportare le istituzioni nelle quali 

siamo presenti (tavoli tecnici, comitati, gruppi di lavoro) per 

perseguire l’obiettivo di indirizzo per la normazione e le best 

practice in tema di Compliance (rispetto della legislazione). 
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