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Lettera
agli stakeholder
Questa è la quinta edizione del nostro Report di sostenibilità e copre gli anni 2020 e 2021, anni difficili e inaspettati da
diversi punti di vista. La pandemia ha segnato pesantemente la vita di tutti, in particolare di chi ha dovuto subire lutti o
gravi problemi economici, ma ci ha anche fatto capire alcune cose: tutto è realmente connesso, come dimostra anche la
guerra in Europa, e siamo maggiormente consapevoli della fragilità della vita sulla terra e della necessità di fare qualcosa e
di agire ora. Essere obbligati a rallentare e poi a fermarsi ci ha costretto a riflettere sugli aspetti fondamentali delle nostre
attività lavorative e, più in generale, sui nostri stili di vita.
Possiamo dire che questo Bilancio di Sostenibilità di MEDIAMO è un documento più maturo, perché è il frutto di un’esperienza acquisita, grazie a un lavoro iniziato ormai nove anni fa e proseguito attraverso un servizio offerto a numerose
aziende e organizzazioni. Inoltre in questo Bilancio integriamo ulteriormente gli SDGs, ovvero i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile promossi dalle Nazioni Unite nell’ambito di Agenda 2030, evidenziando il nostro contributo al raggiungimento
dei target definiti nell’Agenda 2030. Inoltre gli SDGs sono indicati nella Relazione di Impatto che chiude questo documento
e che rappresenta i risultati raggiunti nei 5 Obiettivi di beneficio comune che come Società benefit ci siamo voluti dare.
È importante sottolineare come la storia di MEDIAMO sia segnata in profondità da queste tematiche: nel corso degli anni
siamo passati dal sostenere gratuitamente soggetti meritevoli del territorio, dando per scontato che fosse giusto agire
nell’ottica del bene comune sia all’interno della società che verso gli stakeholder e il territorio, a un approccio più consapevole e strutturato, che considera la responsabilità sociale e civile un fattore determinante del fare impresa. Come spesso
capita l’origine di questa sensibilità è da ricercare nel vissuto personale dei soci e di chi lavora presso MEDIAMO, una
sensibilità che si è via via sviluppata e affinata.
Il Bilancio, naturalmente, dal punto di vista dei dati si ferma a fine 2021, ma è stato redatto ad inizio 2022 e viene pubblicato
a marzo 2022.

Paolo Seghedoni e Andrea Cavallini
Soci di MEDIAMO
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Overview

Mediamo
MEDIAMO nasce nel gennaio 2000 unendo differenti professionalità in un unico network di lavoro, composto da soci,
collaboratori e partner. Alla base di tutto c’è la passione del gruppo di lavoro che segue e consiglia il cliente in modo personalizzato in base alle sue esigenze. Fare comunicazione, infatti, è sempre più complesso: tutti, anche le singole persone,
sono ormai un ‘canale di contenuti’, la differenza la fanno la qualità e la capacità di cogliere il tempo e le modalità più appropriate. MEDIAMO si è trasformata sempre più in agenzia di consulenza, offrendo servizi di livello via via più sofisticati
e adatti alle esigenze di un mondo che cambia a velocità sempre maggiore e implementando i servizi per la sostenibilità
e l’approccio ESG grazie a una formazione di alto livello da parte del gruppo di lavoro.
MEDIAMO, inoltre, è diventata nel corso del 2020 Società Benefit grazie a un percorso iniziato già nel 2019 e concluso
modificando lo Statuto sociale e inserendo 5 obiettivi di beneficio comune.
Nell’ultimo capito di questo Bilancio abbiamo inserito la Relazione d’impatto, il documento da redigere obbligatoriamente
ogni anno da parte di ogni Società benefit.

Governance

Sotto il profilo giuridico MEDIAMO è una Società a responsabilità limitata Società Benefit guidata dai due soci in maniera
paritaria. Centrale è il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori nell’individuazione degli obiettivi e delle strategie
di sviluppo, attraverso la convocazione di incontri periodici per definire gli obiettivi di breve termine e la strategia aziendale
di prospettiva.
Questo approccio favorisce l’instaurarsi e il permanere di un clima di lavoro positivo e stimolante, nel quale dipendenti e
collaboratori ragionano secondo una logica di corresponsabilità e cooperano per l’ottenimento dei risultati prefissati.
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Le persone

La prima risorsa di ogni organizzazione sono le persone
perché fanno la differenza con la loro passione e la loro
felicità. Il gruppo di lavoro di MEDIAMO è composto, da:

2 SOCI
4 DIPENDENTI
10 COLLABORATORI

MEDIAMO può contare su 4 dipendenti (due donne e due uomini) con i quali ha stipulato, con una percentuale di copertura
del 100%, un contratto a tempo indeterminato che fa riferimento al Ccnl grafica editoria e a quello dei giornalisti; non vi
sono differenze di trattamento economico fra uomini e donne. Uno dei dipendenti è attualmente in distacco sindacale. Ai
dipendenti si aggiungono 10 collaboratori specializzati (sei donne e quattro uomini).

16 PERSONE

8 Uomini

8 Donne
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L’ambiente di lavoro

L’intero staff di MEDIAMO può contare su diversi benefit

nullo. Non si sono, ad oggi, registrati infortuni sul lavoro e

aziendali. L’azienda ha predisposto una zona cucina/men-

tutte le visite di controllo e gli altri obblighi di legge sono

sa e messo a disposizione alcuni elettrodomestici (frigori-

stati assolti. È stato sempre più incentivato il lavoro a di-

fero, forno a microonde, tostapane, macchinetta del caffè)

stanza e la possibilità di non recarsi necessariamente negli

utilizzabili per le pause pranzo. MEDIAMO inoltre fornisce

uffici di Modena in via Giardini 456 presso il Direzionale 70;

da sempre, gratuitamente, acqua, snack, caffè e altre be-

si può lavorare, da diversi anni, in smart working utilizzando

vande per creare un clima piacevole nel quale lavorare.

il server condiviso (il NAS costantemente operativo online)
tenendo i contatti tramite telefono e i diversi sistemi di co-

L’azienda ha allestito, inoltre, una piccola biblioteca con cir-

municazione online.

ca settanta volumi che sono a disposizione dei dipendenti
e dei collaboratori e che contribuiscono alla loro formazio-

Riteniamo infatti che il lavoro a distanza, oltre ad esse-

ne professionale e umana, così come sono attivi diversi

re a volte una necessità nel nostro settore di attività, sia

abbonamenti a riviste e giornali.

un’opportunità di risparmio economico e minore impatto
ambientale rispetto ai trasporti, un’opportunità di ridurre i

Un’attenzione particolare di MEDIAMO è dotare i dipenden-

tempi di trasferimento e quindi aumentare il tempo da de-

ti e collaboratori di tutta la strumentazione tecnica neces-

dicare alla propria famiglia.

saria per lo svolgimento ottimale del loro lavoro e per fare
in modo che questo sia sempre in linea con i veloci cambia-

Nel periodo della pandemia sono state attivate alcune ini-

menti in atto nel nostro settore di competenza. Inoltre l’a-

ziative utili allo smart working e nel breve periodo in cui

zienda ha costantemente migliorato gli ambienti di lavoro

si è dovuta attivare la cassa integrazione MEDIAMO ha

per renderli più piacevoli e confortevoli. Tra i benefit offerti

provveduto ad integrare la parte dello stipendio non eroga-

dall’azienda vanno citate le 2 cene annuali aperte a tutti i

ta dall’Inps. La gestione delle ferie e dei permessi è molto

dipendenti e collaboratori. Anche grazie al clima di lavoro

flessibile così come gli orari di entrata e di uscita, in accor-

positivo e flessibile, il tasso di assenteismo è praticamente

do con i soci e in coordinamento tra colleghi.
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Formazione

MEDIAMO è attenta alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori. Nel corso degli ultimi due anni l’equipe di lavoro
ha seguito diversi corsi di formazione presso enti certificati.

40 GIORNATE LAVORATIVE DI FORMAZIONE
202 ORE DI FORMAZIONE TOTALI

MEDIAMO ha inoltre un programma ormai continuativo e

A causa della situazione pandemica il numero di tirocinanti

pluriennale di collaborazione e disponibilità ad ospitare

si è ridotto, in particolare per quello che riguarda i progetti

persone che stanno completando il loro percorso formativo

di PCTO con gli istituti scolastici superiori sono rimasti fer-

tramite alternanza scuola lavoro, stage e tirocini universi-

mi così come i progetti di stage universitario.

tari e lavorativi.

Nel corso degli anni oggetto di rendicontazione del presen-

L’azienda ha diverse convenzioni con Università e Enti di

te documento sono stati comunque ospitati 3 stagisti (di

formazione e accoglie mediamente 4 persone all’anno.

ITS e centri di formazione) per un totale di 440 ore.
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I servizi
Comunicazione
MEDIAMO nasce nel 2000 principalmente come agenzia

convegni, festival articolati e singoli eventi, di web serie,

che lavora nel mondo della comunicazione nell’ambito del-

ma anche di video aziendali e di prodotto. Inoltre l’azienda

la strategia complessiva e delle media relation e nella ge-

si occupa della realizzazione di set fotografici e post pro-

stione degli uffici stampa, curando i rapporti con stampa

duzione delle immagini e negli anni ha integrato le proprie

quotidiana e periodica, televisioni, radio e siti web d’infor-

competenze per la realizzazione di video animazioni e gra-

mazione a livello locale, regionale, nazionale e di settore.

fica per corredare video aziendali, bilanci e report, presentazioni.

Questo spirito fortemente orientato alla comunicazione
non si è mai affievolito negli anni e ancora oggi la consu-

Mediamo studia e organizza piani editoriali per la gestione

lenza per una strategia che conduca il cliente a scegliere le

dei social media e lavora con i propri social media manager

modalità e gli strumenti più adatti da una parte e dall’altra la

sui principali social: Facebook, Instagram, Linkedin, Twit-

cura dei rapporti coi media rimangono fondamentali nella

ter, secondo i differenti linguaggi. Realizza inoltre grafiche

gestione di public e media relation e degli uffici stampa di

adatte ai post, alle storie e alle immagini per tutte le piatta-

comuni ed enti pubblici, festival ed eventi, associazioni di

forme online.

categoria, enti di formazione, consorzi, enti di terzo settore,

L’azienda realizza siti web, portali e blog aziendali, dal punto

realtà private.

di vista tecnico e anche per la realizzazione di contenuti ad

MEDIAMO ha un team di persone dedicate allo studio e

hoc per l’universo digitale. Ci occupiamo anche di public

alla realizzazione dell’immagine aziendale. Dal logo all’im-

relation aziendale oltre che della cura della reputazione di

magine coordinata fino alla diffusione grafica della creativi-

singole persone.

tà su tutti i canali comunicativi sia online che offline: grafica

MEDIAMO si occupa del pacchetto completo dell’organiz-

per web e social, brochure, inviti, locandine e stand fieristici.

zare di un evento o un festival di più giornate: dalla gestio-

I contenuti video e i servizi fotografici sono sempre più ri-

ne dei relatori alla logistica, dal live streaming ai social e al

chiesti soprattutto per l’utilizzo sui social media. Mediamo

web, dalla segreteria organizzativa alla scelta del catering,

si occupa della realizzazione di trasmissioni televisive e di

fino alle questioni tecniche, alle hostess ai moderatori per

servizi di videogiornalismo, dei servizi di live streaming per

sessioni di lavoro e interviste.
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Sostenibilità
MEDIAMO dal 2012, quindi da ormai 10 anni, opera in tutti

relativi strumenti di comunicazione.

gli ambiti della sostenibilità in ottica ESG fornendo consu-

Mediamo crea e cura percorsi di responsabilità sociale

lenza attraverso personale tecnico e specializzato per la

d’impresa, formazione e progetti di CSR (corporate social

rendicontazione, la comunicazione, la formazione e la pro-

responsability), nel tempo si è poi allargata a fornire una

gettualità in materia.

consulenza sempre più sartoriale e personalizzata in ottica

L’azienda è specializzata nella consulenza in termini di so-

ESG, tramite ideazione e sviluppo di strumenti ad hoc: con-

stenibilità per imprese, Terzo settore, Enti pubblici, Univer-

sulenza strategica, assessment, giornate di formazione per

sità e scuole.

dipendenti, family day.

MEDIAMO realizza Report, Dichiarazioni non finanziarie

Il gruppo di lavoro è certificato per la metodologia GRI Stan-

e Bilanci di sostenibilità e sociali, sia dal punto di vista

dards (Ernst & Young), per la Valutazione d’impatto (Scuola

tecnico, ovvero della consulenza e dei contenuti, che sotto

di Economia Civile e Cepas Bureau Veritas) e per Soste-

il profilo della grafica e della comunicazione del prodotto

nibilità e CSR (ALTIS Università Cattolica e Cepas Bureau

realizzato, curando anche gli eventi di presentazione e i

Veritas).
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Gli impatti economici
Il portfolio clienti
Enti 26%

Terzo Settore 29%

Enti 31%

Terzo Settore 27%

2020

2021

Imprese 45%

Imprese 42%

I numeri
Evoluzione del fatturato
2020

2021

Fatturato

216.691

297.049

+36%
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Il Valore economico
generato e distribuito
Il valore aggiunto viene calcolato per quantificare quan-

produce ma anche per collegare il Bilancio di Sostenibilità

ta ricchezza è stata prodotta dall’azienda, come è stata

con il Bilancio di Esercizio e rileggerlo dal punto di vista

prodotta e come viene distribuita ai suoi interlocutori. È

degli stakeholder. MEDIAMO lo ha calcolato per il triennio

quindi utile per capire gli impatti economici che l’azienda

2019/2020/2021 in questa tabella:

VALORE ECONOMICO

2019

2020

2021

381.384

216.691

297.049

2019

2020

2021

Costi operativi

226.963

148.830

189.316

Retribuzioni e benefit

93.309

74.698

83.387

Pagamenti ai fornitori di capitale

17.139

1.013

7.324

Imposte e tasse

6.525

-

3.291

Investimenti nella comunità

2.000

116

920

2019

2020

2021

35.368

-7.966

12.811

DIRETTAMENTE GENERATO
Ricavi

VALORE ECONOMICO
DIRETTAMENTE DISTRIBUITO

VALORE ECONOMICO
TRATTENUTO
Differenza tra valore economico generato
e valore economico distribuito

MEDIAMO ha scelto di utilizzare anche i servizi bancari e finanziari di Banca Etica e tramite i suoi soci supporto l’attività
del gruppo di iniziativa territoriale di Modena. Deteniamo inoltre delle azioni della banca stessa e partecipiamo alle sue
attività sociali.
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Liberalità
In merito rimandiamo alla Relazione d’impatto inserita nelle prossime pagine, dove abbiamo misurato donazioni, liberalità
e corrispettivo di know how fornito gratuitamente.

Fornitori

L’attenzione agli acquisti e ai fornitori è negli anni diventata

Gli Indicatori di performance della responsabilità di prodot-

sempre più importante per MEDIAMO. Si è sempre cercato

to affrontano gli aspetti relativi ai prodotti e ai servizi dell’or-

di prediligere fornitori che operano nel territorio limitrofo

ganizzazione che si ripercuotono direttamente sui clienti, in

a quello della sede dell’azienda per ridurre al massimo gli

particolare, salute e sicurezza, informazioni ed etichettatu-

spostamenti logistici.

ra, marketing e privacy.

I principali fornitori di MEDIAMO, infatti, sono tipografie pre-

L’informativa sulle procedure interne tratta tali aspetti e il

senti in Emilia-Romagna e Trentino che gestiscono il rap-

loro livello di non conformità. Tutti i nostri fornitori sono te-

porto con i loro dipendenti secondo le normative nazionali.

nuti a conoscere il nostro Codice etico.
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Gli impatti
ambientali

MEDIAMO crede nell’importanza di investire nel migliora-

salviette monouso per i clienti e per il periodo pandemico.

mento delle performance ambientali dell’azienda, attivan-

Per un miglioramento degli spazi aziendali abbiamo rifatto

do azioni di riduzione degli impatti della società e orga-

il pavimento dell’ufficio.

nizzando una diffusa attività di coinvolgimento dei propri

La possibilità di lavoro da casa, grazie al sistema NAS che

dipendenti attraverso incontri di formazione, con l’obiettivo

permette la condivisione online dei file di lavoro, ci permet-

di essere sempre più un’azienda sostenibile.

te di migliorare notevolmente il rapporto tra i tempi di vita

Monitorare gli acquisti e la gestione dei consumi, creare

e di lavoro ma anche di ridurre il nostro impatto ambientale

una cultura di gruppo che tenda a creare comportamenti

dovuto agli spostamenti casa lavoro, che abbiamo stimato

virtuosi in chi l’ufficio lo vive e lo rende attivo ha fatto sì che

essersi ridotti del 25% nell’ultimo biennio.

anno dopo anno MEDIAMO sia diventata sempre più un’im-

In occasione della cena estiva aziendale del 2019 abbiamo

presa attenta all’ambiente e alla comunità. Da anni usiamo

regalato a tutti i dipendenti e collaboratori una borraccia

piatti di ceramica e posate di metallo, quindi tutto lavabile

per l’acqua, in modo da favorire un minor consumo di pla-

e riutilizzabile.

stiche monouso. Nell’ufficio è stato installato un erogatore

Per le bevande abbiamo bicchieri di vetro e per la cura del-

d’acqua i cui contenitori vengono riciclati costantemente

la persona asciugamani che vengono lavati a turno oltre a

dal fornitore.
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Rifiuti
All’interno degli uffici si differenziano:

CARTA
VETRO E LATTINE
PLASTICA
CARTUCCE E MATERIALE INFORMATICO
PILE
Abbiamo raggiunto il 90% di riciclo dei rifiuti.

Materie prime utilizzate
Utilizziamo carta con marchi di qualità ambientale che cer-

bel, PEFC. In ufficio, ogni anno, si utilizzano in media 10 ri-

tificano processi a ridotto impatto ambientale: carta Ecola-

sme di carta, da 500 fogli, corrispondenti a 400 kg di carta.
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Energia elettrica e gas
Dal 2018 sono state progressivamente sostituite le lampa-

Tra il 2020 e il 2021 nel centro direzionale nel quale abbia-

dine ad alto consumo in favore di quelle al led. Computer e

mo sede c’è stato un passaggio da sistema centralizzato

stampanti sono certificati Energy Star ovvero garantiscono

tramite gas a quello individuale per ogni unità immobiliare

al consumatore il raggiungimento di standard di efficienza

basata su inverter che utilizza energia elettrica.

energetica. MEDIAMO conta 5 computer portatili e 5 fissi.

Infatti, come si può notare dalla tabella sottostante i consu-

La stampante multifunzione (scanner, fax, fotocopiatrice) è

mi di energia elettrica tra il 2020 e il 2021 sono notevolmen-

in rete e serve tutte le postazioni. Si è scelto un dispositivo

te aumentati per via di questa decisione.

multifunzione (DMF o ‘’tutto in uno”) perché utilizza il 50%

Nel 2020 il consumo di gas (da gennaio ad aprile), prece-

dell’energia di un sistema composto da stampante + scan-

dente alla cessazione della fornitura, è stato 94,16 MC.

ner + fax + fotocopiatrice, separati.

Consumi
di Energia Elettrica

Unità di misura

2020

2021

kWh

2298,88

5596,08

t CO2e

1,120

2,727

Scope 2 (market-based approach)

Fonte: “GHG Emissions Calculation Tool_1.xlsx – S2-Purchased Electricity”, 2021.
European Residual Mixes 2018 v1.2 (published July 2019) – Table 2, Direct GWP (gCO2/kWh).

Intensità
energetica*

Unità di misura

2020

2021

GJ

8,28

20,15

GJ/uomo

1,38

3,36

Totale consumi energia
Intensità energetica
per dipendente

*Intensità energetica per dipendente: calcolata sul numero dei dipendenti e i soci al 31 dicembre 2021 (6).

L’aumento delle emissioni è legato all’aumento dei consumi che, dopo il periodo della pandemia e delle restrizioni, è ritornato quasi sui livelli abituali anche se il maggior uso di smart working e l’introduzione del sistema inverter basato sull’elettricità permette un minore impatto in termini di CO equivalente.
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Acqua
Uno degli obiettivi di MEDIAMO negli
anni passati era quello di migliorare i
consumi di acqua potabile, tale obiettivo nel corso del 2020 è stato raggiunto in quanto è stato acquistato
erogatore d’acqua.

L’acqua dei boccioni proviene da due
fonti di proprietà e nessun trattamento
viene effettuato: una fonte è a Fornovo

NEL 2020 SONO STATI UTILIZZATI 15 BOCCIONI DA 12 LITRI, CON BICCHIERI DI CARTA.
NEL 2021 SONO STATI INVECE UTILIZZATI
43 BOCCIONI DA 12 LITRI, CON BICCHIERI IN
CARTA.

L’acqua Minerale Naturale viene imbottigliata in boccioni in PET;
Ad ogni passaggio si ritirano i boccioni vuoti, successivamente vengono

di Taro acqua rocca Galgana e l’altra è

rimossi etichetta e tappo, che verranno smaltiti separatamente;

la fonte Bauda, sulle Alpi marittime.

Trasformazione dei boccioni fino a ridurli in microgranuli: in ogni deposito

L’economia circolare del boccione:

del fornitore si utilizza un macchinario che trita il pet vuoto ritirato, che
viene riutilizzato per creare pile e oggetti in plastica rigenerata;
Affidamento del PET ad aziende specializzate per dargli nuova vita e
realizzare nuovi prodotti di uso quotidiano.

La forma ottagonale brevettata dei boccioni, rispetto a quella cilindrica, consente di ottimizzare gli aspetti logistici permette al fornitore di stoccarli in modo più pratico e sicuro e, in ciascun carico, se ne trasporta il 30% in più. Lo stabilimento di
imbottigliamento del fornitore è 4.0: altamente automatizzato, a basso consumo energetico, alimentato interamente con
energia pulita prodotta da un impianto fotovoltaico.
Per quanto riguarda invece il consumo di acqua da rubinetto del nostro ufficio è stato complessivamente di 22,34 MC per
il 2020 e 2021, con una riduzione del 68% rispetto al biennio precedente.
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Relazione
d’impatto
di Mediamo srl
Società benefit
MEDIAMO è un’agenzia di consulenza e comunicazione attiva dal 2000 che si è trasformata in Società
Benefit a settembre 2020, in piena pandemia. Una scelta naturale perché, per volontà dei due soci fondatori, l’azienda ha sempre cercato di comportarsi come una impresa civile, come la intende l’Economia
civile, la branca dell’economia che ha le sue radici nel ‘700 in Italia, che si basa sulla ricerca non solo del
profitto ma del bene comune e che negli ultimi anni, specie sull’impulso della Scuola di Economia Civile,
si sta sviluppando sempre più nel Paese e all’estero.
È stato quindi un passaggio semplice quello di mettere nero su bianco, nello Statuto e quindi davanti
al notaio, 5 obiettivi di Beneficio comune che contraddistinguono e impegnano MEDIAMO al di là del
contesto e della contingenza del momento.
Come Responsabili dell’impatto sono stati individuati i due soci, Paolo Seghedoni e Andrea Cavallini,
che si sono impegnati a inserire nella strategia annuale e pluriennale della società i 5 obiettivi di Beneficio comune, coinvolgendo tutti gli stakeholder e creando un Comitato per la sostenibilità, quinto
obiettivo dichiarato, composto da rappresentanti dei principali stakeholder.
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Cosa sono le Società Benefit
La Società benefit è una forma societaria introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge di Stabilità 2016: la legge non
ha creato un nuovo tipo societario ma si aggiunge, integrando le previsioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili,
ai singoli modelli societari già esistenti nel nostro ordinamento.
Le Società Benefit introducono nel loro statuto alcuni obiettivi di beneficio comune, che vanno oltre agli obiettivi legati al
profitto. Inoltre, le SB si impegnano a bilanciare, nella gestione della società, l’interesse dei soci con quello di altri portatori
d’interesse, a individuare un soggetto interno della società per il perseguimento del beneficio comune e hanno l’obbligo
di realizzare una rendicontazione annuale dell’attività della società che contempli anche la valutazione di impatto degli
obiettivi di beneficio comune.
Le Società Benefit, con lo scopo duale che le caratterizza, non solo rappresentano un nuovo modello imprenditoriale ma,
in quanto agenti di cambiamento graduale, contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei territori in cui operano. Queste
società pongono al centro le persone, le relazioni e i territori come valore, fornendo così una risposta a bisogni sociali e
aiutando a compiere la transizione.

Di seguito presentiamo la rendicontazione di quanto abbiamo fatto nel 2020 e 2021 per raggiungere i 5 Obiettivi di beneficio comune che ci siamo dati come Società benefit.
Gli obiettivi di beneficio comune
Sviluppare nella comunità una cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa, anche in rete con altre
attività imprenditoriali
Realizzare o sviluppare progetti sociali e ambientali nell’ottica dell’economia civile attraverso il supporto a progetti di
CSR/RSI
Trasferire e fornire gratuitamente conoscenze e competenze a soggetti del terzo settore non profit
Dare ampia disponibilità agli enti di formazione, università e istituti scolastici per effettuare stage, tirocini, alternanza
scuola lavoro e altre forme di introduzione al mondo del lavoro
Istituire un comitato per la sostenibilità, che aiuti la società a verificare e sviluppare questi obiettivi

Per visionare il Codice etico completo di MEDIAMO rimandiamo al nostro sito web.
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I valori, compresi nel nostro Codice etico, si sono progressivamente arricchiti nel corso del tempo grazie all’apporto delle persone che si sono aggiunte all’interno dell’azienda.
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1

Sviluppare nella comunità
una cultura della sostenibilità
e della responsabilità sociale
d’impresa, anche in rete con
altre attività imprenditoriali

OBIETTIVO

Cosa abbiamo fatto

ETUCOSAFAI? Il nostro portale per la diffusione della cultura della sostenibilità
Adesione ad Associazioni imprenditoriali e di secondo livello
Ideazione e organizzazione delle giornate modenesi del Festival dello sviluppo sostenibile
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1

1.1

ETUCOSAFAI? Il nostro portale per la diffusione
della cultura della sostenibilità
E tu cosa fai? È un progetto di comunicazione e di circolazione di buone prassi che si sviluppa su
più strumenti: sito web, trasmissione televisiva, social media e una serie di interviste ‘Coolong break’
realizzate nel corso del 2021. Sono staate realizzate una serie di interviste con personaggi di caratura nazionale e, la trasmissione si avvale della consulenza scientifica del professor Stefano Zamagni
dell’Università di Bologna, un vero precursore dell’economia civile e delle tematiche della responsabilità sociale e civile dell’impresa. Un portale web (www.etucosafai.it) che oltre a ospitare le interviste
propone approfondimenti e contenuti mirati alla CSR per diffondere buone pratiche e far crescere una
cultura della responsabilità. È attiva una pagina Facebook e un profilo Instagram per presentare anche
sui social le storie e le idee di sostenibilità raccontate da E tu cosa fai?. Nel 2018 MEDIAMO ha ricevuto
una menzione nel Premio Innovatori Responsabili della Regione Emilia Romagna con questo progetto
di diffusione della cultura della sostenibilità in azienda.

1.2

Adesione ad Associazioni imprenditoriali e di secondo livello
MEDIAMO è stata tra i fondatori, nel 2012, della Associazione per la Responsabilità sociale d’impresa, e oltre ad aderire da allora, fa parte del Comitato direttivo e uno dei soci è anche stato Presidente
dell’associazione stessa.
Fornisce quindi un supporto continuativo per lo sviluppo dell’associazione, il tutto gratuitamente perché
MEDIAMO crede si tratti di un’attività utile per tutto il territorio, locale e nazionale, per diffondere sempre
di più i principi di sostenibilità e innovazione nelle aziende. In particolare con questa associazione MEDIAMO ha organizzato le 4 giornate modenesi del Festival per lo sviluppo sostenibile di ASVIS (22-23
settembre 2020 e 5-8 ottobre 2021):
www.etucosafai.it/forum-sostenibilita-e-innovazione-2021
MEDIAMO aderisce anche ad Assobenefit, una realtà che raccoglie molte società benefit italiane e
promuove la diffusione di buone prassi previste dalla legge istitutiva delle Società benefit e anche in
questo caso l’azienda partecipa a tutti gli eventi interni e pubblici dando supporto e diffondendo questo
tipo particolare di forma societaria.
MEDIAMO aderisce inoltre a Lapam Confartigiano e Confindustria Emilia Area Centro e all’interno di
queste due organizzazioni porta avanti le tematiche della sostenibilità collaborando con le due associazioni imprenditoriali a livello locale. Con Lapam Confartigianato Modena-Reggio Emilia viene portato
avanti un percorso di rendicontazione degli impatti ESG attraverso la metodologia GRI per la realizzazione del Bilancio di sostenibilità. MEDIAMO fornisce inoltre formazione ai manager e sviluppa assieme
progetti orientati ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. I soci hanno anche assunto un ruolo dirigenziale

27

a titolo gratuito: Andrea Cavallini è stato, fino alla fine del 2021, membro del consiglio Licom e di quello
della comunicazione, mentre Paolo Seghedoni è stato eletto a fine 2021 presidente di Lapam Comunicazione e in virtù di questa carica fa parte anche del consiglio Generale e di quello Licom.
Con Confindustria Emilia MEDIAMO organizza annualmente un momento di formazione aperto a tutti
gli associati (AssociatiXAssociati) nel corso del quale racconta gli aspetti di base relativi al tema della
sostenibilità per le aziende e in particolare le caratteristiche delle Società Benefit e B-corp.

1.3

Ideazione e organizzazione delle giornate modenesi del Festival
dello sviluppo sostenibile
MEDIAMO ha organizzato nel 2021, come anche nei due anni precedenti, le giornate modenesi del Festival dello sviluppo sostenibile di ASVIS. A partire dal 2019 abbiamo voluto portare a Modena questo
format nazionale di divulgazione della cultura della sostenibilità organizzando due giornate di eventi
e formazione sia nel 2020 che nel 2021, coinvolgendo Associazione per la Responsabilità sociale d’impresa oltre al Comune di Modena e BPER Banca.
Si tratta di un evento ormai consolidato che rientra anche nei Festival ufficiali e sostenuti dell’amministrazione comunale in quanto di livello nazionale. Anche grazie a questo evento Modena è riconosciuta
come una delle città più attente alla sostenibilità e un punto di riferimento nazionale.
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Indicatori di verifica degli impatti
Numero di associazione a cui aderiamo: 4
Stima ore di volontariato dedicate all’associazioni: 77 (pari a 3.850 euro di contro valore)
Numero di incontri associativi a cui abbiamo partecipato: 33
Numero di puntate di Cooling Break di ETUCOSAFAI?: 15
Stima di ore di lavoro dedicate alla redazione della trasmissione: 100 (pari a 6.000 euro di valore)
Contatti del sito e dei social: 17.189 utenti e 28.434 visualizzazioni di pagina
Stima ore di volontariato dedicate alle giornate modenesi del Festival dello sviluppo sostenibile: 10
Numero di partecipanti agli eventi del Festival dello sviluppo sostenibile: oltre 800

Obiettivi futuri
Continuare ad aderire e a partecipare attivamente a queste 4 associazioni cercando di sviluppare
in essere quanto più possibile un approccio innovativo e progettuale.
Sviluppare il portale ETUCOSAFAI? e continuare a realizzare contenuti di divulgazione della cultura
della sostenibilità.
Sviluppare ulteriormente il Festival dello sviluppo sostenibile coinvolgendo gli altri soci delle Associazioni.
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2
OBIETTIVO

Realizzare o sviluppare progetti
sociali e ambientali nell’ottica
dell’economia civile attraverso
il supporto a progetti
di CSR/RSI

Cosa abbiamo fatto
Contribuito alla realizzazione del libro ‘La passione del possibile’ sulla residenza
per disabili gravi dell’Istituto Charit as di Modena e realizzato il relativo video
Volontariato per l’impresa sociale Arca lavoro
Donazioni ad associazioni con finalità sociali
Formazione e consulenza gratuita per lo sviluppo delle Scuole regionali di ASVIS
Intervento al gruppo Parrocchie per la sostenibilità
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2.1

Libro ‘La passione del possibile’ e video
Contribuito alla realizzazione, tramite il lavoro messo a disposizione da Paolo Seghedoni, del libro ‘La
passione del possibile’ sulla residenza per disabili gravi Charitas di Modena, per la stessa residenza
è stato realizzato, da parte di MEDIAMO anche un video sulla storia di 10 minuti. In totale sono state
donate circa 130 ore di lavoro (100 ore per il volume e 30 ore per il video). Inoltre è stato dato supporto
per la realizzazione della presentazione del volume, a settembre 2021 presso la parrocchia di Gesù Redentore all’interno della settimana della salute mentale MAT curando anche la presentazione pubblica
del libro. Il libro e il video del Charitas hanno rafforzato l’immagine pubblica dell’organizzazione presso
il territorio e le autorità.

2.2

Volontariato per l’impresa sociale Arca lavoro
Sono state fornite circa 20 ore di volontariato all’impresa sociale Arca lavoro tramite il socio Andrea Cavallini che svolge il ruolo di Consigliere di amministrazione in forma gratuita partecipando alle riunioni
del Consiglio e fornendo la sua esperienza e le sue conoscenze.

2.3

Donazioni ad associazioni con finalità sociali
Nel corso del 2021 sono state effettuate donazioni per un totale di 1.030 euro alle seguenti associazioni:
Panathlon Modena (partecipazione a 4 cene come raccolte fondi destinate ai diversi progetti)
Fondazione oncologica Maria Letizia Verga (acquisti per doni natalizi)
Emporio sociale Portobello e Charity shop Di Nuovo (acquisto biglietti lotteria per raccolta fondi)
Associazione Porta Aperta (cena raccolta fondi natalizia)
Associazione famigliari Istituto Charitas (doni natalizi)

2.4

Formazione e consulenza gratuita per lo sviluppo
delle Scuole regionali di ASVIS
MEDIAMO ha partecipato all’ideazione e alla prima fase di progettazione della ‘Scuola per il Benessere
e il Futuro dei Territori’ di Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). La Scuola, che nella prima
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edizione si è tenuta in Emilia-Romagna e Liguria, è stata realizzata anche grazie al sostegno in fase di
progettazione da parte di MEDIAMO. Inoltre l’agenzia ha lavorato per coinvolgere nell’iniziativa un partner locale che ha finanziato parte del progetto. Sono state 30 le ore di lavoro donate gratuitamente per
la fase di progettazione.

2.5

Supporto al gruppo Parrocchie per la sostenibilità
Il socio Paolo Seghedoni ha tenuto una testimonianza sulle società benefit al gruppo ‘Parrocchie per
la sostenibilità’ dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola. Inoltre sono stati seguiti i lavori del sottogruppo
per l’economia e il lavoro per un totale di circa 10 ore di volontariato.

Indicatori di verifica degli impatti
Numero di ore di lavoro gratuito per il Charitas: 130 (pari a 7.000 euro di contro valore)
Numero di ore di lavoro gratuito per Arca lavoro: 20 (pari a 1.000 euro di contro valore)
Numero di ore di lavoro gratuito per la progettazione delle Scuole ASVIS: 30 (pari a 1.500
euro di contro valore)
Numero di parrocchie e enti coinvolti nel progetto Parrocchie per la sostenibilità: 30
Numero di ore di volontariato per il progetto Parrocchie per la sostenibilità: 10
Numero di raccolte fondi a cui abbiamo partecipato: 8
Totale delle donazioni: 1.030 euro
Progetto Scuole ASVIS: individuazione di finanziatori e sponsor e coinvolgimento di 30
amministratori locali under 35

Obiettivi futuri
Continuare a dare supporto alle diverse organizzazioni rafforzando le loro conoscenze e competenze.
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Trasferire e fornire
gratuitamente conoscenze
e competenze a soggetti
del terzo settore non profit

3
OBIETTIVO

Cosa abbiamo fatto
Insegnamento per l’Università del volontariato
Supporto consulenziale gratuito per la comunicazione per Organizzazioni di volontariato
Grafica per Emporio sociale Portobello di Modena
Valutazioni di impatto per Banca Etica

3.1

Insegnamento per l’Università del volontariato
Tramite i due soci MEDIAMO ha fornito 12 ore di formazione gratuiti alla Università del Volontariato
‘Univol’ realizzata in rete dai CSV (Centri Servizi per il Volontariato). Il corso è stato promosso e organizzato dal CSV Terre Estense di Modena e Ferrara.
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3.2

Supporto consulenziale gratuito per la comunicazione
per Organizzazioni di volontariato
MEDIAMO ha realizzato invito e materiali di comunicazione per l’Azione Cattolica regionale dell’Emilia-Romagna in occasione del congresso regionale del marzo 2021. MEDIAMO ha supportato l’associazione ‘Casa Aperta onlus’ per i progetti legati a Luisa Guidotti, medico-missionario uccisa nello Zimbabwe nel 1976 e di cui è in corso la causa di beatificazione.

3.3

Grafica per Emporio sociale Portobello di Modena
Ogni anno MEDIAMO offre la disponibilità all’Emporio sociale Portobello di Modena, che ha contribuito
a far nascere, per la realizzazione di grafica e per un supporto generale ai prodotti di comunicazione.
Cerca inoltre di diffondere presso altre aziende la conoscenza di questa realtà per allargare il numero
di donatori e sostiene le raccolte fondi e gli eventi di Portobello.

3.4

Valutazioni di impatto per Banca etica
Tramite uno dei soci vengono effettuate gratuitamente Valutazioni di impatto sociale per conto di
Banca etica, in occasione di richieste di finanziamento pervenute all’istituto. Viene compilato e quindi
verificato un questionario di autovalutazione da parte delle aziende richiedenti. MEDIAMO si occupa
della verifica dei dati, dell’audit al richiedente, della compilazione del questionario nel portale della banca e del confronto con i Gruppi di iniziativa territoriali (GIT) dell’istituto. Per chiudere ogni Valutazione
servono circa 3 o 4 ore di lavoro che vengono offerte gratuitamente

Indicatori di verifica degli impatti
Numero di ore di formazione gratuita Univol: 12 (valore stimato di 720 euro)
Numero di ore di grafica: 6 (valore stimato di 360 euro)
Numero di ore di supporto alle Odv: 12 (valore stimato di 720 euro)
Numero di Valutazioni di impatto realizzate per Banca Etica: 2 (valore stimato di 500 euro)

Obiettivi futuri
Continuare a supportare, tramite formazione o progetti di comunicazione, enti e associazioni di
volontariato e del terzo settore in genere.
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4

Dare ampia disponibilità
agli enti di formazione,
università e istituti
scolastici per effettuare
stage, tirocini, alternanza
scuola lavoro e altre
OBIETTIVO
forme di introduzione
al mondo del lavoro

Cosa abbiamo fatto
Nel corso del 2021 MEDIAMO ha ospitato 3 tirocinanti di corsi post diploma e post
universitario per un totale di 440 ore. Queste persone provenivano da corsi promossi
dagli Enti di formazione IFOA e ISCOM.
Per via delle limitazioni imposte dalla pandemia non è stato possibile ospitare più persone.
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4
Indicatori di verifica degli impatti
Numero totale di tirocinanti: 3
Numero ore di stage: 440
Numero di Enti di formazione, Scuole e Università coinvolte: 2

Obiettivi futuri
Aumentare il numero di stage, tirocini e ASL coinvolgendo le scuole superiori, enti di formazione e
università.

37

5

Istituire un Comitato
per la sostenibilità, che
aiuti la società a verificare
e sviluppare questi obiettivi

OBIETTIVO
Cosa abbiamo fatto
Nel corso del 2021
MEDIAMO ha individuato i

Dipendente MEDIAMO

componenti del Comitato

Esperta di Sostenibilità

sostenibilità, istituito

Amministratrice pubblica

coinvolgendo:

Ambito sociale
Ambito formazione

Indicatori di verifica degli impatti
Numero di incontri svolti: primo incontro programmato nel 2022

Obiettivi futuri
Sviluppare una strategia di sostenibilità sempre più completa grazie all’aiuto dei membri
del Comitato sostenibilità con i quali verificare gli impatti generati dell’organizzazione.
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Metodologia
Il presente Bilancio è stato redatto secondo le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI) versione Standards, livello
Core e facendo riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) promossi dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda 2030. Il Bilancio di Sostenibilità 2022 presenta la descrizione dell’azienda relativa, dove possibile, agli anni 2020 e 2021.
Per tutti i dati riportati il perimetro è l’azienda. L’ultima rendicontazione di sostenibilità di MEDIAMO risale al 2020 e ha
sempre avuto cadenza biennale. Dal 2022 il Bilancio sarà realizzato annualmente.

Alta

5

Qualità del servizio e soddisfazione del cliente

4

2

Performance economica

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER
Media

3

Innovazione, sviluppo e resilienza

Formazione delle risorse umane e welfare
Produzione di valore per il territorio e la comunità

Reputazione aziendale

Gestione dei consumi

Gestione degli impatti ambientali indiretti
Pari opportunità e gestione delle diversità
Gestione sostenibile della catena di fornitura
Salute e sicurezza sul lavoro

1
Media
RILEVANZA PER L’AZIENDA

0

1

2

Alta

3

4

5

La Matrice di materialità è una visualizzazione grafica sinte-

MEDIAMO, ossia quelle tematiche che sono determinanti

tica che permette di rappresentare ciò che è rilevante per l’a-

per impostare le strategie aziendali di lungo periodo e che

zienda e per i suoi principali stakeholder, grazie all’intreccio

permettono agli stakeholder di fare le proprie valutazioni e

di dati emersi da un confronto con dipendenti e collaboratori,

decidere consapevolmente.

fornitori, clienti, istituzioni e rappresentanti della comunità.

Abbiamo quindi dato un peso da 1 a 5 per ogni Tema ri-

Nel grafico sono rappresentati le tematiche rilevanti per

levante, tramite la somministrazione di un questionario, in
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modo da poterlo inserire nell’asse cartesiano dove sulle X

rio, fortemente radicata nel DNA dell’azienda, continua ad

si trovano i punteggi di rilevanza secondo l’organizzazione

essere un tema molto sentito e prioritario nelle scelte stra-

stessa (MEDIAMO) mentre sulle Y i punteggi di rilevanza

tegiche future.

espressi dagli stakeholder.

Le tematiche ambientali, come quelle legate alle pari op-

Dal grafico si nota come i temi più sentiti dall’azienda e dai

portunità, alla salute e la sicurezza sul lavoro e alla gestio-

portatori d’interesse siano quelli legati alla governance e

ne sostenibile di fornitura, risultano essere meno prioritarie

alla sfera economica: qualità del servizio, soddisfazione del

per l’azienda e gli stakeholder poiché già molto presidiate

cliente e innovazione, sviluppo e resilienza su tutte. Stret-

e su cui è difficile incidere ulteriormente. Discorso a parte

tamente legata ai temi precedenti è la formazione delle ri-

per la reputazione aziendale: gli stakeholder sottolineano

sorse umane che, insieme alla performance economica è

come essa sia già molto buona e quindi non sia determi-

considerata strategica sia dal board che dagli stakeholder.

nante lavorarci ulteriormente mentre per l’azienda rimane

Anche la produzione di valore per la comunità e il territo-

una priorità.
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I principali soggetti con cui MEDIAMO si relaziona.
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Obiettivi
Verifica degli obiettivi
che ci eravamo dati
Trasformarsi in Società Benefit - Raggiunto al 100%
Continuare l’azione di diffusione della cultura della sostenibilità tramite il Forum Sostenibilità e la
trasmissione e il portale ETUCOSAFAI? - Raggiunto al 100%
Ristrutturare l’ufficio per migliorare l’ambiente lavorativo - Raggiunto al 100%
Sostituire l’impianto di riscaldamento e condizionamento per renderlo più efficiente - Raggiunto al 100%
Migliorare i consumi di acqua potabile - Raggiunto al 100%
Continuare a fornire gratuitamente servizi e know-how ad alcune realtà sociali meritevoli - Raggiunto al 100%

Obiettivi 2022
Investire sul personale: migliorare le condizioni di quello già presente, anche attraverso la formazione,
e inserire nuove persone, possibilmente under 30
Arrivare al 100% di utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili
Creare alleanze e partnership che mirano a sviluppare la cultura della sostenibilità
Rendere annuale il Report di sostenibilità
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GRI Content Index
INDICATORE GRI STANDARDS

PAGINA DI RIFERIMENTO/NOTA

GRI 102 GENERAL STANDARD DISCLOSURES
PROFILO DELL’OGANIZZAZIONE
102-1 Nome dell’organizzazione

5

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi

10, 11

102-3 Luogo della sede principale

7

102-4 Luogo delle attività

7

102-5 Proprietà e forma giuridica

5

102-6 Mercati serviti

13

102-7 Dimensione dell’organizzazione

4, 6, 13, 14, 15

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori

6

102-9 Catena di Fornitura

15

102-13 Adesione ad associazioni

26, 27

STRATEGIA
102-14 Dichiarazione di un altro dirigente

3

ETICA E INTEGRITÀ
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento

26 - 38

GOVERNANCE
102-18 Struttura della governance

5

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder

41

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder

40

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

40

CRITERI DI RENDICONTAZIONE
102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

40

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi

40

102-47 Elenco dei temi materiali

40

102-50 Perimetro della rendicontazione

40

102-51 Data del report più recente

2020

102-52 Periodicità della rendicontazione

Biennale

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

sostenibilita@mediamo.net

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards

40

43

102-55 Indice dei contenuti GRI

43, 44

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
GRI 200 INDICATORI ECONOMICI
201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito

13, 14

204-1 Proporzione di spesa verso i fornitori locali

15

GRI 300 INDICATORI AMBIENTALI
ENERGIA
302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione

19

302-3 Intensità energetica

19

302-4 Riduzione del consumo di energia

19

ACQUA
303-5 Consumo d'acqua

21

EMISSIONI
305-2 Emissioni indirette di GHG (Scope 2)

19

RIFIUTI
306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

18

INDICATORI SOCIALI
OCCUPAZIONE
401-1 Occupazione e turnover

6

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

7

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente

9

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti

9

COMUNITÀ LOCALI
413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locale, valutazioni d'impatto e
programmi di sviluppo

44
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