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Pasticceria Filippi sfornò i suoi primi dolci da forno a lievitazione naturale nel 
1972. Ci troviamo a Zané, paesino in provincia di Vicenza ai piedi del più famoso 
altopiano di Asiago. L’azienda è rimasta a conduzione famigliare, noi fratelli - 
Andrea e Lorenzo - ci siamo dedicati a sviluppare il lavoro che mamma Maria e 
papà Giuliano hanno intrapreso con passione molti anni fa.

Produciamo principalmente Colombe e Panettoni, due dolci per altrettante 
occasioni speciali; ci piace pensare che ognuno dei nostri prodotti racconti una 
storia diversa, che va dalla scelta degli ingredienti alla condivisione a tavola.

Il 30 maggio 2016 Pasticceria Filippi ha trasformato il proprio status giuridico da 
SRL a SRL Società Benefit (SB). La differenza tra una società tradizionale e una 
Società Benefit risiede nella visione globale del concetto di azienda: mentre le 
società tradizionali esistono principalmente con lo scopo di distribuire dividendi 
agli azionisti, le Società Benefit sono espressione di un paradigma ‘tecnologico’ 
più evoluto perché integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di 
profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Noi siamo 
uNa società BeNefit!
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BuoNi a Natale,
BuoNi semPRe



Vediamo Nella PRatica 
cosa sigNifica società BeNefit

il ResPoNsaBile dell’imPatto

Le Società Benefit hanno due caratteristiche fondamentali:
•	 Esplicitano nel proprio oggetto sociale l’attenzione verso tutti i portatori di 

interesse dell’azienda, sia degli shareholder che degli stakeholder.
•	 Misurano i propri risultati in termini di impatto positivo sulla società e 

sull’ambiente con la stessa completezza e con lo stesso rigore adottato per 
i risultati di tipo economico e finanziario. Il protocollo di misurazione scelto 
da Filippi è il B Impact Assessment. La misura dell’impatto si traduce in 
un numero su una scala di valori da 0-200 punti.    
http://bimpactassessment.net/

Per approfondimenti e aggiornamenti costanti sulle SB si veda il sito
http://www.societabenefit.net

La legge dispone che le Società Benefit nominino una persona responsabile del 
perseguimento delle attività di Beneficio Comune.
In data 15 Giugno 2016 il CDA di Pasticceria Filippi ha nominato Andrea Filippi 
responsabile dell’impatto per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti volti al 
perseguimento delle suddette finalità.
Come previsto dalla Legge 208/2015, il responsabile dell’impatto è preposto a 
coadiuvare la società nel perseguimento di tali obiettivi, valutando la coerenza 
e l’idoneità delle procedure aziendali rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
sociali.
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“Operiamo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di 
persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e 
associazioni e altri portatori di interesse”. Art 3 dello statuto SB

In qualità di Società Benefit Pasticceria Filippi persegue 8 obiettivi specifici di
beneficio comune che sono stati integrati nell’oggetto sociale dell’azienda:
•	 Assunzioni che sviluppino l’inclusione sociale
•	 Favorire la formazione e la crescita del personale
•	 Promuovere la felicità del personale
•	 Sviluppare programmi di welfare aziendali
•	 Favorire le materie prime e l’economia del territorio
•	 Affiancare e sostenere i fornitori per migliorare i prodotti in termini di qualità 

e etica
•	 Utilizzare materie prodotte con metodi sostenibili, verifica e tracciabilità del 

ciclo di vita
•	 Lavorare attivamente per la salvaguardia dell’ambiente

imPatto 2020
Nel corso del 2020, nonostante i forti limiti provocati dalla pandemia Covid19,
Pasticceria Filippi SB si è impegnata al meglio delle possibilità in attività di
formazione per il solo personale d’ufficio, senza mai perdere di vista la sicurezza
delle persone, la formazione e gli standard che si è imposta per ottenere l’impatto
desiderato.

oBiettiVi di BeNeficio 
comuNe iNdicati a statuto

obiettivi



Pasticceria Filippi crede che il ruolo di un imprenditore sia anche quello di 
contribuire all’inclusione sociale, perché solo una società inclusiva può essere 
prospera. Per questo si impegna ad offrire opportunità di reddito, sviluppo 
e crescita personale anche a quelle categorie di persone che ne hanno 
maggiormente bisogno.
Pasticceria Filippi promuove la diversità e sostiene l’uguaglianza professionale.
Ascolto, condivisione, rispetto sono all’apice della scala dei valori di Pasticceria
Filippi.

il NostRo imPegNo Nel 2021
Anche per l’anno 2021 l’azienda adotterà gli stessi criteri di ricerca del perso-
nale e assunzione, prevalentemente attraverso il passaparola e l’eventuale au-
silio di agenzie per le risorse umane. Il nostro impegno per il 2021 mira sempre 
a mantenere le caratteristiche sopracitate e le percentuali dell’anno precedente, 
compatibilmente con i profili adatti per le mansioni da ricoprire.

«la diVeRsità è uN ValoRe aggiuNto»

o B i e t t i Vo

Nel 2020 su un totale 
di 21 nuove assunzioni, 

19 sono donne

Nella scelta del 
personale non si hanno 
pregiudizi nei confronti 
di persone non italiane, 
anzi la diversità è un 

valore aggiunto!

Da sempre si ricerca 
persone giovani da 
affiancare ad un gruppo 
rodato ed esperto. 
In questo modo 
garantiamo un graduale 
e naturale ricambio 

generazionale.

Sono i nuovi assunti di 
cittadinanza straniera, 
di cui 1 persona è 

rifugiato politico. 

90,48% 10% 214,28%
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Ci impegniamo a promuovere il miglioramento costante del nostro capitale 
umano, per questo favoriamo la crescita delle competenze del nostro personale 
attraverso corsi di formazione, accogliendo anche le proposte formative dei 
nostri collaboratori, armonizzando le esigenze aziendali e quelle personali.

«le PeRsoNe soNo la RisoRsa Più 
PReziosa della NostRa azieNda»

PERCENTUALE DESTINATARI SCOPO

hACCP 80 %
Personale uffici, 

magazzino
e incarto

Per accrescere la cultura della 
sicurezza alimentare e della qualità tra 
il personale non coinvolto direttamente 

con la produzione

SOFT SKILLS 38 %

2 persone 
titolari d’azienda

4 persone assunte a 
tempo indeterminato

Comunicazione efficacie
Time Management

Tecniche di persuasione
Tecniche di negoziazione

E-COMMERCE 13 %

1 persona 
titolare d’azienda 

1 persona assunta a 
tempo indeterminato

Dalla business idea alla 
creazione di un sito performante

obiettivi



il NostRo imPegNo Nel 2021
Per il 2021 ci siamo posti i seguenti obiettivi:
•	 Reintroduzione della consueta settimana di addestramento per le nuove 

confezionatrici in quanto per Pasticceria Filippi è molto importante la cura 
quasi maniacale del dettaglio.

•	 Reintroduzione del corso per l’uso del Metal detector, strumento fondamentale 
per garantire standard elevati di sicurezza alimentare.

•	 Reintroduzione di un’intera giornata di formazione in materia di sicurezza ed 
igiene alimentare.

•	 Adesione al corso “Donne: Il cuore del Rinascimento Veneto”, progetto 
realizzato con un Fondo Europeo per incentivare l’imprenditoria e il 
management femminile.

•	 Organizzazione di un corso di formazione e di Team building di tre giornate 
di otto ore ciascuna.

•	 L’intenzione di far partecipare il nostro responsabile vendite ad un corso di 
avvicinamento al vino. Del resto siamo veneti!

•	 Daremo l’opportunità a chi vorrà coglierla di partecipare ad un corso di 
inglese con docente madrelingua.

Tutti questi corsi saranno organizzati a spese di Pasticceria Filippi e durante il
normale orario di lavoro, chiaramente solo se le condizioni saranno favorevoli e
secondo le norme di sicurezza Covid19 per salvaguardare tutto il personale da
possibili contagi.

obiettivi



Produciamo dolci per occasioni festose e se è vero che i dolci più buoni sono 
fatti con amore, allora dobbiamo promuovere ogni giorno la felicità delle persone 
perché felici si lavora meglio!
Ci serve a ricordarci sempre che la felicità, la pace e l’armonia sono il cuore della 
nostra attività.
Per la campagna di Pasqua 2020 abbiamo optato per l’assunzione part-time di 
tutto il personale del reparto incarto, invece di assumere meno persone con un 
contratto a tempo pieno, così siamo riusciti a confermare tutto il personale che 
era stato con noi per la precedente campagna di Natale.

«i dolci soNo daVVeRo BuoNi 
se il PeRsoNale è felice»

o B i e t t i V o

il NostRo imPegNo Nel 2021
Per il 2021 ci focalizzeremo sulle risorse umane, sul miglioramento della 
condivisione e comunicazione aziendale tra colleghi di reparto. Saranno 
organizzate tre giornate per il personale che parteciperà ad un corso di Team 
Building in azienda, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti anti Covid19.



Nel corso del 2020 sono state messe in atto alcune iniziative di welfare aziendale:
•	 Stipula di un contratto assicurativo, a carico di Pasticceria Filippi, per tutti i 

lavoratori a tempo indeterminato al fine di garantire una serie di coperture, 
di indennità da convalescenza e diaria aggiuntiva per Covid-19 nel caso in 
cui vi fosse stata la contrazione del virus.

•	 Bonus nascita di € 2.000,00 (duemila euro) per ogni dipendente che diventa 
genitore.

•	 Ai collaboratori di lunga data sono stati erogati i seguenti buoni a scelta:
1. Erogazioni liberali (art. 51, comma 3 del TUIR – DPR 917/1986). Il 

collaboratore potrà richiedere, l’erogazione di un buono spesa presso i 
negozi: PARRUCCHIERI FEELING e PARRUCCHIERI NEW AGE entrambe 
ubicate a ZANE’ (VI).

2. Erogazioni liberali (art. 51, comma 3 del TUIR – DPR 917/1986). Il 
collaboratore potrà richiedere, l’erogazione di un buono acquisto prodotti 
per lo sport presso PURO SPORT di Zanè (VI).

3. Erogazioni liberali (art. 51, comma 3 del TUIR – DPR 917/1986). Il 
collaboratore potrà richiedere, l’erogazione di un buono per cenare 
presso il RISTORANTE DA RICCARDO di Carrè (VI).

Il limite massimo complessivo di spesa in erogazioni liberali è di € 258,23 annuo 
(anno solare) quale limite massimo defiscalizzato definito dalla norma.

«NoN solo PaRole. guaRdiamo aNche 
agli asPetti ecoNomici e coNtRattuali»

il NostRo imPegNo Nel 2021
Rimangono invariati i Bonus nascita da € 2.000 e continueremo a studiare le 
migliori condizioni per il Welfare aziendale.

obiettivi



Un sistema economico e una comunità sono prosperi se una porzione 
significativa di ricchezza circola e viene redistribuita a livello locale. Oltre a 
questo, la vicinanza geografica consente di stabilire rapporti personali di fiducia 
e supporto reciproco con i fornitori, che facilitano il funzionamento della filiera. 
Negli anni si è costantemente sviluppato un “distretto Filippi” di fornitori locali, 
che rappresenta un punto di forza e unicità che consente di raggiungere livelli 
qualitativi unici nel mercato.

«RaccoglieRe i “fRutti” della NostRa 
teRRa attRaVeRso il suPPoRto ReciPRoco»

o B i e t t i V o

80%

100%

Scelta di un apicoltore locale a 
scapito di aziende industriali e 
strutturate. Premiando l’utilizzo del 
miele, materia prima naturale, al 

posto dello zucchero invertito.

Acquisto dei nastri che avvolgono 
i nostri panettoni da una piccola 
azienda Italiana, che all’interno del 
suo laboratorio parte dalla tintura, 
per poi passare alla tessitura e 
decorazione di ogni singolo nastro.

Stampa ed acquisto di tutti i nostri 
cartigli da una tipografia locale, 
preferendola ad altre aziende più 

strutturate.

Attività di etichettatura di tutte le 
focacce Pasquali che lo richiedono 
affidata ad una cooperativa sociale 

locale.

Acquisto di un’intera gamma di 
biscotti a catalogo presso un piccolo 

produttore artigianale veneto.

obiettivi



Inoltre le Onlus e le Associazioni sostenute sono state:

Donazione di dolci 
all’associazione Associazione 

San Vincenzo De Paoli
--

Donazione di dolci alla Parrocchia di 
Santa Maria Ausiliatrice alla Conca

--
Donazione di dolci alla Parrocchia 

Santuario B. V. dell’Olmo
--

Donazione di dolci e carta a Solidarietà 
associazione volontariato

--
Donazione di dolci a Opera della 

provvidenza S. Antonio

Donazione di dolci all’ Associazione Acli 
provinciali di Padova aps

--
Donazione di dolci alla Parrocchia 

San Gaetano
--

Donazione di dolci alla Fondazione 
Casa del Clero

--
Donazione di panettoni all’associazione 

Oasi Villaggio Mamamima
--

Arteven - associazione regionale per 
la promozione e la diffusione del teatro 
e della cultura nelle comunità venete

il NostRo imPegNo Nel 2021
Anche per l’anno 2021 l’azienda favorirà la stessa politica d’acquisto e di scelta 
dei propri partner.
Collaboreremo con Il Graticolato, una Cooperativa Sociale che opera nel 
territorio, alla quale si affiderà l’incarto a mano di parte degli ordini di alcuni 
clienti importanti.
Il Graticolato si impegna dal 1988 a migliorare la qualità di vita delle persone 
disabili e svantaggiate residenti nel territorio, fornendo servizi socio-sanitari, 
educativi e assistenziali all’interno del Centro Paolo Sesto di San Giorgio delle 
Pertiche (PD), una mission che Pasticceria Filippi condivide a pieno.
Per conoscere meglio questa bella realtà: http://www.ilgraticolato.com/

obiettivi



65%

Pasticceria Filippi assorbe gran parte 
della produzione di un apicoltore 
locale, che nutre le api anche con 
lo sciroppo di canditura che viene 
scartato dalla lavorazione. Grazie a 
questa sinergia, l’apicoltore riesce 
ogni anno ad apportare nuove 

migliorie al suo laboratorio.

Pasticceria Filippi garantisce da 
anni un fatturato consolidato alla 
tipografia del paese, che ad oggi è 
di circa l’11% (il 2% in più rispetto 
al 2019).  Anche grazie a questo 
fatturato garantito, la tipografia è 
riuscita a fare piccoli investimenti ed 

a rinnovarsi negli anni.

Nella scelta dei nastri si è preferito 
acquistare da piccoli produttori 
Italiani, piuttosto che da grossi 

produttori e da paesi lontani.

7%11%

local growthlocal relationship small activities

Lungo il nostro percorso abbiamo capito quanto sia necessario contribuire alla 
crescita in termini di competenze e pratiche dei propri fornitori, in particolare quelli 
di piccole dimensioni, che a loro volta traggono vantaggio dal miglioramento, 
indipendentemente dal fatto che i prodotti siano destinati a Filippi o ad altri 
loro clienti. Contribuiamo alla crescita delle piccole realtà, garantendo loro un 
fatturato sicuro ed in crescita negli anni, impegnandosi anche ad assicurare 
condizioni di pagamento più favorevoli della media del mercato.

«la qualità dei PRoPRi PRodotti 
è legata a quella dei PaRtNeRs»

o B i e t t i V o



Pasticceria Filippi inoltre ha spinto la tipografia a certificarsi FSC in modo da 
acquistare solo carta prodotta in modo sostenibile e tracciato. 
Abbiamo chiesto alla nostra tipografia di ridurre al massimo la quantità di 
colla utilizzata durante il processo di plastificazione dei nostri fogli da incarto, 
fondamentale per evitare pieghe antiestetiche oltre cha a garantire una più 
efficace conservazione del prodotto. Facciamo analizzare periodicamente i fogli 
dall’Aticelca (Associazione tecnica italiana cellulosa e carta) che viste le basse 
dosi di colla raggiunte ha classificato i nostri fogli come “Riciclabili con la carta 
– Aticelca 501 - livello B”.
Inoltre assieme a questo partner si è creato un nastro meraviglioso partendo da 
un filato 100% riciclato, che è utilizzato nel 80% dei prodotti incartati.

il NostRo imPegNo Nel 2021
Un dolce contributo: sostenere piccoli produttori di cioccolato d’eccellenza nello
sviluppo di nuovi ingredienti, unici ed innovativi nel loro genere, da utilizzare 
come guarnitura in alcuni nostri panettoni. In questo modo diamo la possibilità 
a questi piccoli artigiani di lavorare nel periodo estivo e dar loro quindi una 
continuità di lavoro per loro molto preziosa.
Vogliamo anche formare almeno quattro operatori della cooperativa “Il 
Graticolato”, Società Cooperativa Sociale di San Giorgio delle Pertiche (PD) 
insegnando loro l’arte dell’incarto a mano, l’importanza nella scelta di materiali 
a basso impatto ambientale e dell’attenzione alla bellezza nel senso più ampio 
del termine.

obiettivi



L’impatto ambientale e sociale del prodotto finito è indissolubilmente collegata 
alle caratteristiche dei suoi ingredienti. Tutti gli ingredienti e componenti sono 
analizzati a fondo, senza mai dare per scontato il loro profilo di sostenibilità 
lungo l’intero ciclo di vita, in quanto la qualità è soprattutto in quello che non si 
vede.
Guardando alcuni servizi televisivi, molto prima di sentire parlare di B Corp e 
Società Benefit, siamo rimasti molto colpiti dal trattamento crudele e barbaro 
che è spesso riservato agli animali coinvolti nella produzione delle materie 
prime, in particolar modo degli ovoprodotti.
Si è quindi da subito cercato di reperire nel mercato materie prime che abbiano 
più rispetto degli animali, dopo un’attenta ricerca ci si è affidati ad un’azienda 
che ci fornisce esclusivamente uova free-range.

La ricerca di un ottimo cioccolato ci ha spinti fino in Colombia per trovarne uno 
di qualità superiore rispetto a quello utilizzato finora, ottenuto da cacao di varietà 
Criollo (meno dello 0,001% del raccolto mondiale) e Trinitario (circa l’8% del 
raccolto mondiale).
Abbiamo deciso di rivolgerci ad un nuovo produttore per la sua etica produttiva, 
che promuove la cultura della qualità e del rispetto delle persone e del lavoro tra 
le popolazioni di piccole realtà colombiane e che ha intrapreso la certificazione 
per diventare una B-Corp.
Inoltre per alcune tipologie di panettoni abbiamo acquistato delle pregiatissime 
gocce di guarnitura alla frutta da una rinomata B-Corp francese, fresca di 
certificazione, che produce nel rispetto dei più alti livelli qualitativi.

Come unico aromatizzante bacche naturali di vaniglia, provenienti dalle foreste 
pluviali del Madagascar, evitando quindi qualsiasi tipo di aroma chimico o di 
sintesi.

«la VeRa qualità è aNche sosteNiBile»

o B i e t t i V o

obiettivi



100%

Pasticceria Filippi acquista solo 
uova free-range di origine italiana 
e tiene  costantemente monitorati 
i lotti consegnati, in modo da 
verificarne costantemente l’origine. 
Essendo il pollaio molto vicino 
alla Pasticceria, inoltre, si evita di 
inquinare l’ambiente con i lunghi 
viaggi dei camion provenienti da 

tutta Europa.

Pasticceria Filippi acquista gocce 
di cioccolato ottenuto da cacao di 
varietà Criollo (meno dello 0,001% 
del raccolto mondiale) e Trinitario 
(circa l’8% del raccolto mondiale), 
ottenute da coltivazioni di cacao 

colombiane.

Pasticceria Filippi utilizza solo 
Bacca di Vaniglia Naturale e nessun 

aroma di sintesi.

Pasticceria Filippi impasta quasi la 
metà dei suoi dolci esclusivamente 
con Olio Extravergine d’Oliva 
diminuendo lo sfruttamento degli 
animali nelle stalle per la produzione 

di burro e latte.

100%

40%

80%

Pasticceria Filippi circa quindici anni fa ha inventato il “Dolce di Natale 100% 
Olio Extravergine d’oliva”, ovvero un lievitato impastato completamente senza 
latticini. I dolci all’olio EVO rappresentano ormai circa il 40% della nostra 
produzione e ci hanno permesso di ridurre notevolmente l’acquisto di burro e 
latte, riducendo quindi lo sfruttamento delle mucche nelle stalle.

obiettivi



il cuoRe 
dei NostRi dolci

Mandorle 
“Prima Bari” 

Uvetta australiana 
naturale

Amarene candite 
al naturale 

Agrumi sbucciati 
a mano e canditi 

al naturale 

Uova di galline 
allevate a terra 

e all’aperto 

Burro e latte fresco 

Zucchero 
di canna 

Bacche di vaniglia 
Bourbon 

Miele di un 
apicultore locale

Cioccolato 
fondente selezionato

Marroni italiani 
canditi al naturale 

Farine selezionate 



il NostRo imPegNo Nel 2021
Il Covid19 ha costretto alcuni artigiani a chiudere per un lungo periodo, altri 
hanno subito una forte riduzione del lavoro, per questo abbiamo deciso di 
acquistare alcune materie prime da più di un fornitore, privilegiando i più piccoli 
e virtuosi che preservano l’alta qualità, etica e sostenibilità nonostante tutto.

Le due materie prime più interessate saranno il cioccolato e il burro.

Continueremo ad acquistare le deliziose gocce di cioccolato Fino de Aroma 
Colombiane ma le affiancheremo a quelle di un piccolissimo produttore Italiano 
che si approvvigiona in Ecuador, più nello specifico nella zona di Esmeraldas, 
situata a nord del paese affacciata sull’Oceano Pacifico; essa detiene il 96% del 
codice genetico delle varietà autoctone del cacao dell’Ecuador.
Per raggiungere queste comunità bisogna attraversare il fiume in canoa, facendo 
i conti con il fondale del fiume che in alcuni punti risulta essere molto basso. Il 
tempo stimato di traversata si aggira intorno alle 2-3 ore.
Siamo stati affascinati dalla mission di questo piccolo artigiano del cioccolato 
che si può riassumere nel “valorizzare la professionalità dei piccoli coltivatori 
dell’Ecuador, aiutandoli a realizzare i loro sogni, facendo conoscere la loro 
identità nel mondo e difendendo il loro potere contrattuale”.

Per quanto riguarda il burro siamo alla ricerca di un produttore, vorremmo che 
le vacche stazionassero il minor tempo possibile nelle stalle, durante la stagione 
autunno/inverno, e che pascolassero all’aperto durante la primavera/estate per 
almeno sei mesi. Per il momento stiamo valutando un produttore che trasforma 
il latte proveniente dalle vacche al pascolo nella regione delle Asturie che gode di 
un microclima molto favorevole, beneficiando dell’influsso dell’oceano che dista 
meno di 50km dai pascoli. Gli allevatori sono tutti convenzionati con la latteria 
alla quale conferiscono tutto il latte che producono e le stalle sono strutturate 
per garantire il benessere animale a tutti i livelli: dalla nutrizione, alla mungitura, 
allo stazionamento e al rispetto dei tempi degli animali.

obiettivi



Fabbisogno di energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico

Sostituzione, nella parte esistente 
del laboratorio, delle vecchie 
lampade ad incandescenza con 
lampade a LED di ultimissima 
generazione, autoregolanti e 
comandate da un sistema domotico

Tutta la carta acquistata sarà 
marchiata FSC. https://it.fsc.org

Ottenimento della certificazione 
LEED sull’intero sito produttivo 
(esistente + nuovo ampliamento)

Energia non autoprodotta derivante 
da fonti rinnovabili certificate

Durante i lavori di ampliamento del 2018, per 
la parte di laboratorio nuova abbiamo istallato 
rubinetti e sciacquoni dei WC a bassissimo 
consumo di acqua e contestualmente 
sostituito quelli vecchi nella parte storica 
dell’azienda con quelli nuovi ad alta efficienza.

Tutti i nastri dei nostri prodotti 
saranno preparati con filati 100% 

riciclati

Pasticceria Filippi crede fermamente nelle energie rinnovabili e ogni scelta è 
improntata verso un modello sostenibile. Nel 2010 abbiamo smaltito e bonificato 
completamente tutta la copertura del laboratorio in eternit, optando per un 
impianto fotovoltaico.
Con il successivo ampliamento del nostro laboratorio, entrato in funzione a 
metà del 2018, abbiamo ampliato la superficie di pannelli, portando la capacità 
installata da circa 35kw a più di 95Kw.

«laVoRaRe iN modo semPRe Più sosteNiBile»

obiettivi



il NostRo imPegNo Nel 2021
Le azioni concrete che abbiamo pensato di attuare nel corso del 2021 e degli 
anni successivi sono:
•	 Calcolo preciso del Carbon Footprint di Pasticceria Filippi Srl SB; successivo 

monitoraggio periodico del KPI, cercando di darsi dei possibili step di 
miglioramento considerandoli veri e propri indicatori di performance 
aziendale. Contestuale compensazione della CO

2
 prodotta principalmente:

1. Piantando alberi nel mondo grazie al prezioso aiuto di Treedom, famosa 
B-Corp toscana che è riuscita in modo innovativo a rendere il mondo 
migliore e la cui Mission si può riassumere in “L’albero giusto, nel posto 
giusto e per il giusto scopo”.

2. Adottando delle arnie per un totale di 180.000 api che, oltre ad essere 
fondamentali per il proseguimento della vita del nostro pianeta e quindi 
per dare un futuro migliore ai nostri figli, contribuiscono a compensare 
circa 900kg di CO

2
 all’anno.

•	 Nel 2020 abbiamo eliminato la plastica monouso con la sostituzione totale dei 
normali bicchieri di plastica presenti nelle macchine del caffè con bicchieri 
di materiale compostabile. Nel 2021 diciamo addio bottiglie di plastica! Ci 
stiamo muovendo per installare un impianto di erogazione d’acqua fresca 
e per regalare a ciascuno dei nostri collaboratori una bottiglia in alluminio 
“eterna” e fatta produrre per Pasticceria Filippi Srl SB da 24Bottles, 
prestigiosa B-Corp Bolognese la cui mission si può riassumere nella “ricerca 
della soluzione più comoda e funzionale per soddisfare l’esigenza di idratarsi 
in modo sano, elegante ed ecologico, giorno per giorno”.

•	 Nel 2021 abbiamo deciso di adottare arnie abitate da 180.000 api per aiutare 
la salvaguardia di una preziosa specie a rischio di estinzione attraverso il 
progetto Saving Bees (www.savingbees.com). Adottando delle arnie per un 
totale di 180.000 api che, oltre ad essere fondamentali per il proseguimento 
della vita del nostro pianeta e quindi per dare un futuro migliore ai nostri figli, 
contribuiscono a compensare circa 900 kg di CO

2
 all’anno.

A fine campagna pasquale, poi, doneremo tutto il materiale cartaceo e nastri non 
più in uso ai bambini di alcune Scuole dell’Infanzia locali per riciclare materiale 
utile al gioco e alla creatività dei più piccoli.

obiettivi



“Operiamo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di 
persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e 
associazioni e altri portatori di interesse”. Art 4 dello statuto SB

Per la misura dell’impatto generale si utilizza lo standard internazionale B Impact 
Assessment www.bimpactassessment.net

Nel 2016, oltre alla trasformazione dello status giuridico in Società Benefit, 
Pasticceria Filippi ha ottenuto la certificazione B Corp. 
La valutazione è stata certificata da ente terzo indipendente B Lab con un 
punteggio di 88 punti, sulla scala di valori 0-200. 

Qui di seguito è riportata la valutazione di sintesi, il link al report completo è 
visibile qui: 
http://bcorporation.eu/community/pasticceria-filippi-srl-societ%C3%A0-benefit

imPatto geNeRale: 
ResPoNsaBilita’, sosteNiBilita’ e tRasPaReNza

Impatto Pasticceria Filippi: Valutazione di Sintesi ottenuta utilizzando lo standard internazionale di B Impact Assessment

impatto



B Corp rappresenta per noi la risposta alle esigenze della nostra azienda e 
siamo felici di vedere che dal 2016 ad oggi stiamo già raccogliendo i primi frutti 
di questa scelta:
•	 Maggior presa di coscienza e responsabilità di questo status da parte della 

proprietà e dei collaboratori
•	 Determinazione e condivisione delle linee guida per le scelte future
•	 Attaccamento all’azienda da parte dei collaboratori
•	 Ricezione positiva ed entusiasmo da parte della forza vendita
•	 Comprensione del valore del prezzo legato a materie prime di alta qualità e 

a scelte etiche
•	 Migliore reputazione tra i fornitori e i clienti

Grazie alla preziosa condivisione di metodi ed idee con altre aziende B-Corp 
Pasticceria Filippi è stimolata a proporre sempre nuove iniziative orientate 
soprattutto al Welfare per i propri dipendenti e collaboratori.

In azienda siamo tutti consapevoli dell’importanza della scelta compiuta e 
convinti che questa possa contribuire al successo aziendale anche attraverso 
molti benefici indiretti e non immediatamente tangibili.

coNclusioNe


