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Lettera di presentazione

Nel gennaio del 2018 Bionatural Dimension diventa Società Benefit: 
siamo soliti spiegare questo nostro intento dicendo che non 
vogliamo essere la società migliore nel mondo, ma la migliore 
società per il mondo. Con questa prima Relazione di impatto 
vorremmo quindi in estrema sintesi condividere la nostra esperienza
nell'impegno di vivere giorno per giorno una economia differente, 
una economia di comunione.

Il responsabile dell'impatto
Monica Migliore
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Nota metodologica

Questa è la prima Relazione di impatto di Bionatural Dimension e 
come tale è un po' un “punto di partenza” rispetto agli sviluppi che 
lo strumento potrà avere nei prossimi anni.
Si struttura in tre parti.
Nella prima sono indicati gli obiettivi e le azioni del 2018 riletti alla 
luce della metafora dei sette colori dell'arcobaleno utilizzata 
nell'ambito dell'esperienza dell'Economia di comunione (l'unitarietà 
dell'agire aziendale - la luce bianca - che viene scomposta nei vari 
suoi aspetti - i sette diversi colori principali: rosso, arancione, giallo,
verde, blu, indaco e violetto).
Nella seconda viene inserita la valutazione sintetica d'impatto 
generato utilizzando lo standard proposto da B Impact Score.
Nella terza sono in estrema sintesi indicati gli obiettivi per il 2019.
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Gli obiettivi specifici
e le azioni attuate
per perseguire le finalità di beneficio comune

Bionatural Dimension si pone come il primo Network Marketing volto alla 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica: la Società infatti grazie al 
modello di vendita in Network Marketing propone prodotti innovativi, 
naturali e sostenibili diffondendo una nuova cultura economica e civile 
ispirata ai principi dell’Economia di Comunione (EdC) nella libertà 
[www.edc-online.org]. L'EdC, fondata da Chiara Lubich nel maggio 1991 a 
San Paolo (Brasile), coinvolge imprenditori, lavoratori, dirigenti, 
consumatori, risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, tutti 
impegnati ai vari livelli a promuovere una prassi e una cultura economica 
improntata alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e 
vivendo uno stile di vita alternativo a quello dominante nel sistema 
capitalistico.
Per questo motivo ai fini della Relazione di impatto descriviamo gli obiettivi 
e le azioni attuate utilizzando come riferimento le “Linee per condurre 
un'azienda EdC” (che riprendono, per affrontare tutti gli aspetti della vita 
aziendale, la metafora dei sette colori dell'arcobaleno utilizzata nell'ambito 
dell'esperienza dell'Economia di comunione: rosso, arancione, giallo, verde, 
blu, indaco e violetto).

Dal 1° gennaio 2018 Bionatural Detergent è diventata Società Benefit.
Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire 
dividendi agli azionisti, le Società Benefit sono espressione di un paradigma 
più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di 
profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.
Una Società Benefit è un nuovo strumento giuridico che crea una solida 
base per l’allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di 
valore condiviso.
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Per il primo punto (1. Rosso: Imprenditori, lavoratori ed impresa) 
riguardante il capitale economico :

OBIETTIVO: vivere e condividere i valori dell'Economia di Comunione 
nonché promuovere la diffusione e la conoscenza dell’Economia Civile;

AZIONI:
-assunzione di un dipendente;
-iscrizione ad AIPEC, Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia di 
Comunione (un’associazione di imprenditori, professionisti, aziende che 
intendono porre come valore aggiunto del proprio modo di lavorare nel 
mercato nazionale e internazionale, la “cultura del dare”); 
-partecipazione a corsi di formazione aziendale su economia civile/economia
di comunione, a cura di SEC – Scuola di Economia Civile (Loppiano);
-inserimento nel piano compensi di corsi di alta formazione di economia 
civile presso SEC - Scuola di Economia Civile (Loppiano);
-organizzati eventi, webinar di supporto e confronto settimanali/mensili con 
collaboratori al fine di creare occasioni di condivisione e sostegno nel 
percorso lavorativo, di maggiormente tutelarli garantendo loro standard 
lavorativi riconosciuti e condivisi da associazioni di categoria.
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Per il punto (2. Arancio: Il rapporto con i clienti, i fornitori, i 
finanziatori, la società civile e i soggetti esterni) che riguarda il 
capitale relazionale :

OBIETTIVO: scegliere fornitori e partner che condividano valori di eticità, 
equità e sostenibilità ambientale;

AZIONI:
-ufficializzata la partnership con Ford Automotive per il nostro programma 
auto, in quanto questa casa automobilistica è stata certificata quale azienda
etica da Ethical Sphere Institute [https://ethisphere.com/];
-selezionato Microsoft per
lo stesso motivo di cui
sopra;
-collaborazione per carico e
scarico prodotti, deposito
magazzino picking,
imballaggio, spedizioni,
assemblaggio kit e/o
prodotti logistica con
Gerico Società
Cooperativa Sociale Onlus,
fondata a Fano (PU) nel 1997 con lo scopo di creare opportunità di lavoro e
occasioni di inserimento sociale per persone svantaggiate, in particolare nel 
campo della fragilità psichica in quanto il lavoro, oltre che un diritto per 
tutti, può essere uno strumento terapeutico favorendo la crescita di 
competenze e l’acquisizione di autonomia anche nella vita quotidiana  
[www.coopgerico.com];
-scelta di operatori turismo responsabile in occasione di viaggi/incontri.
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Gli OBIETTIVI del terzo punto (3. Giallo: Spiritualità ed Etica), che 
vuole rappresentare in un certo modo la cultura stessa dell'azienda, sono 
stati: garantire il rispetto e la correttezza professionale dei nostri consulenti 
e le certificazioni dei prodotti atte a convalidare la qualità ed eticità di tutta 
la filiera produttiva dall’ingrediente primo fino allo smaltimento di ogni 
prodotto.

Le AZIONI:
-partecipazione all’associazione AVEDISCO (come socio effettivo 
dall'8/11/2018), espressione dell'attenzione verso i collaboratori e i clienti;
-esperimento di realizzazione di spazi fisici sul territorio nazionale (“BD 
point”) come opportunità per ridurre i trasporti, per facilitare le possibilità di
incontro, per essere luoghi di relazione;
-realizzazione di eventi di beneficienza;
-apertura conti correnti con Banca popolare Etica (di cui si è diventati soci) 
e Banca Prossima.
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Per il punto (4. Verde) dedicato alla qualità della vita, felicità e 
relazioni:

OBIETTIVO:
-promuovere una filiera produttiva ecosostenibile ed etica (innanzi tutto per 
il risparmio dell'acqua),
-ridurre l'impatto ambientale e promuovere il rispetto dell’ambiente, degli 
animali e delle persone,
-sensibilizzare a un consumo consapevole e ad una riduzione degli sprechi 
(documenti e brochure in formato elettronico anziché cartaceo, ecc.);

AZIONI:
-Certificazione AIAB
(Associazione italiana per
l'agricoltura biologica
[https://aiab.it/]);
-Certificazione VEGANOK (il più
utilizzato marchio di garanzia
europeo per prodotti Vegan nati
in Italia [www.veganok.com]);
-Certificazione BIODIZIONARIO
(lo standard più usato nel
settore della EcoCosmesi e Detergenza);
-Certificazione ECOLCAR (protocollo messo a punto e condotto da Ecoreach 
srl, Spin-off dell’Università Politecnica delle Marche, attesta la compatibilità 
delle creme solari con l’ambiente marino);
-produzione ecosostenibile;
-riduzione utilizzo carta, utilizzo carta certificata, realizzazione di documenti 
e brochure digitali;
-collaborazione con Gerico (cfr. sopra);
-collaborazione con Cooperativa Sociale Felici da Matti (Roccella Jonica, RC)
[http://www.felicidamatti.it/it/ ; nel 2017 presentati alla Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani a Cagliari, tra le 400 buone pratiche censite dai 
Cercatori di LavOro; nel febbraio 2017 tra i 100 campioni di economia 
circolare censiti da Legambiente; riconoscimento avuto durante la prima 
edizione di Comuni Ricicloni Calabria (per il progetto “Non buttarlo nel 
lavandino o... siamo fritti”) per la raccolta degli oli ed i danni del relativo 
sversamento nell'ambiente; durante la fiera Ecomondo 2018 ricevuto 
riconoscimento come impresa segnalata e premiata tra le 10 migliori 
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imprese del Settore Rifiuti e Risorse - premio Sviluppo Sostenibile 2018 
organizzato dalla Fondazione Sviluppo sostenibile e da Ecomondo];
-partecipazione a eventi dell’associazione AVEDISCO e AIPEC aperti a 
collaboratori;
-realizzazione di numerosi incontri
di presentazione itineranti/”BD
Tour”;
-partecipazione a serate o eventi
di promozione/beneficienza
-webinar;
-promozione di pranzi di
condivisione.

Riguardo poi (punto 5. Azzurro) all'armonia nell’ambiente di lavoro:

OBIETTIVO:
-rendere l’ambiente di lavoro confortevole e usufruibile da tutti (anche 
attraverso lo spazio coworking, l'esperimento dei “BD point”);
-promuovere il posto di lavoro come luogo di incontro e di relazioni in una 
dimensione di condivisione e scambio nella libertà e nel rispetto reciproco;

AZIONI:
-arredamento spazi di lavoro il più accoglienti possibili,
-sperimentata gestione autonoma di singolo “BD point”.
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Punto 6. Indaco: Formazione, istruzione, sapienza:

OBIETTIVO: formare il personale interno e indipendente;

AZIONI:
-attività di BD Academy (una scuola interna all’azienda, ai cui corsi formativi
pertanto possono partecipare solo i Consulenti alle vendite BD [Neofiti – 
attraverso un percorso di induction per tutti coloro che si avvicinano al 
mondo del MLM; Networker – attraverso un percorso di sviluppo di 
competenze specifiche; Leader – attraverso un percorso di acquisizione di 
competenze manageriali] e che si pone i seguenti obiettivi: conoscenza di 
BD e condivisione di valori, etica e Mission; conoscenza approfondita dei 
prodotti; creazione/rinforzo della consapevolezza del ruolo di Consulente; 
acquisizione di strumenti e tecniche necessarie per l’affermazione del 
Networker; rinforzo della leadership e dello spirito imprenditoriale). 
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Infine per quanto concerne la comunicazione e il coinvolgimento (punto 7. 
Violetto: Comunicazione):

OBIETTIVO: rendere la comunicazione più veritiera possibile, non 
equivoca;

AZIONI:
-newsletter 
-webinar specifici
-video
-dirette Facebook
-eventi
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La valutazione di impatto generato

Riportiamo all'interno di questa prima Relazione di impatto l'Overall B Impact Score 
generato tramite “The B Impact Assessment” che evidenzia un valore 139,5 (superiore 
anche al punteggio mediano dei nominati “Best for the World”).
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I nuovi obiettivi
che si intendono perseguire nel 2019

Nel corso del 2019 vorremmo:
1. assumere (per mansioni di ufficio) una persona con disabilità in un’attività svolta da

persone normodotate;
2. inserire una nuova linea di prodotti con ingredienti del mercato equo-solidale;
3. iniziare la promozione aziendale a livello internazionale;
4. ottenere la Certificazione Bcorp;
5. ridurre al minimo indispensabile tutti i packaging di prodotto;
6. formare leader nel Network Marketing sensibili  all’Economia di Comunione e non

solo al valore economico dell’attività.
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Questa  Relazione di impatto  è stata redatta da Monica Migliore e 
Andrea Penazzi.
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Bionatural Dimension S.r.l. Società Benefit
Via Passo Rolle, n 27
20134 Milano
Tel. +39 02 83554500
info@bionaturaldimension.com
PEC: bionaturaldetergent@legalmail.it
Part. IVA e C.F. 08086410969 

www.bionaturaldimension.com
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