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Generativa è animata da un potente perchè: educare in modo 

maieutico alla relazione generativa ed alla leadership. 
 

Un perchè ben preciso, che scaturisce dalla sapiente fusione di: 
visione, valori, identità ed è il carburante ecologico di tutte le 

attività che svolgiamo.  
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1. Chi siamo 
 
Generativa è una Società Benefit che fa parte di un Ecosistema in cui persone, 
team e organizzazioni si relazionano e crescono insieme generando impatto 
sostenibile.  

Siamo un gruppo di persone e professionisti che si sono scelti per lavorare 
insieme e il sogno che ci sostiene è quello di contribuire allo sviluppo di sistemi 
umani ispirati e facilitati da una Leadership inclusiva e diffusa, formati da 
persone consapevoli e responsabili a livello individuale, organizzativo e sociale. 

  

  



2. Le finalità di beneficio comune  

Nel nostro statuto abbiamo individuato alcune specifiche finalità di beneficio 
comune che intendiamo perseguire nell'esercizio dell'attività economica di 
impresa. Nelle pagine seguenti illustriamo come intendiamo perseguirle. 

Le finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire 
nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, nei 
confronti di persone, comunità e territorio consistono:  

- nello sviluppo di una leadership generativa e di una cultura rispettosa 
della dignità della persona, promotrice di benessere e di una comunità 
aperta al dono;  

- nel coltivare una cultura del lavoro e dei beni relazionali che, mettendo 
al centro la persona nella sua integralità e unicità, ha cura del bene 
comune; 

- nel contribuire in questi campi all’educazione di bambini, giovani e adulti; 
cittadini, amministratori ed educatori, imprenditori, executive e 
lavoratori. 

  



3. La prima finalità specifica di beneficio 
comune: LEADERSHIP GENERATIVA, 
DIGNITÀ DELLA PERSONA, BEN-ESSERE ED 
ECONOMIA DEL DONO 

Generativa contribuisce allo sviluppo di una leadership generativa e di una cultura 
rispettosa della dignità della persona, promotrice di benessere e di una comunità 
aperta al dono 

 
Generativa trova la sua ragion d’essere nel facilitare e nell’accompagnare persone, 
organizzazioni e imprese nei processi di trasformazione che si trovano ad attraversare o che 
scelgono di attraversare. Generativa vuole contribuire a sviluppare sistemi umani ispirati e 
facilitati da una Leadership inclusiva e diffusa, formati da persone consapevoli e responsabili: 
a livello individuale, organizzativo e sociale, perché crede che in questi contesti organizzativi 
si generino nuove possibilità, si potenzino le persone e si produca senso.  
 
Una storia di impatto 
“Il nostro viaggio da Io a Noi” è il titolo di uno dei progetti di Team Coaching di maggior impatto 
realizzati nel 2019 da Generativa, per il team di direzione di una holding internazionale attiva nel 
settore della moda e interessata da profondi cambiamenti organizzativi e culturali.  
Generativa ha strutturato il percorso di Team Coaching per supportare il team nel raggiungimento 
degli obiettivi comuni, curando sia la performance dei singoli membri che la performance del Team 
stesso, nonché promuovendo la collaborazione tra i suoi componenti. 
Con grande partecipazione e spirito di collaborazione autentico i membri del team hanno 
individuato e condiviso la loro “ragion d’essere” come team, e definito i loro obiettivi nei confronti 
del gruppo aziendale e del territorio in cui l’azienda è radicata.  
 

 
 



Risultati 2019 

Obiettivi 2019 KPI Stato 

Aumento delle attività di advising 
strategico e coaching indirizzate a 
organizzazioni e imprese orientate 
alla creazione di valore condiviso 
(Bcorp, società benefit, imprese 
sociali), a enti e organizzazioni no 
profit, da realizzare a condizioni 
economiche di maggior favore. 

- Numero dei progetti con 
organizzazioni e imprese 
orientate alla creazione di valore 
condiviso 

- Individuazione della politica 
relativa alle condizioni di 
maggior favore da riconoscere a 
enti e organizzazioni no profit. 

- Definizione della politica relativa 
alle condizioni economiche di 
maggior favore che prevede uno 
sconto nella misura del 30% in 
favore di enti e organizzazioni 
no profit  

Progettazione e organizzazione di un 
workshop residenziale per i 
collaboratori della Società inteso a 
condividere il senso e le conseguenze 
operative dell’esercitare l’attività 
d’impresa anche per realizzare il 
beneficio comune e generare valore 
condiviso. 

- Numero di dipendenti e 
collaboratori coinvolti 

 
- Diversità delle prospettive 

rappresentate e degli eventuali 
ospiti coinvolti 

- Il workshop è stato progettato 
coinvolgendo alcuni tra i più 
rilevanti studiosi del panorama 
dell’economia civile italiana e 
valorizzando le iniziative fin qui 
realizzate da People 
Management Lab e Generativa. 
Per ragioni organizzative, la 
realizzazione del workshop, che 
prevede la partecipazione di 
oltre 15 collaboratori delle due 
società e i loro familiari, è stata 
posticipata a giugno 2020, la 
possibilità concreta di realizzarlo 
ora è messa in dubbio dalle 
politiche restrittive del 
Coronavirus. 

Sostegno, tramite rinnovo 
dell’adesione alla Fondazione 
Lavoroperlapersona e 
sottoscrizione di un nuovo contratto 
di sponsorship 
istituzionale a sostegno di tutte le 
iniziative educative, culturali e di 
ricerca dell’anno  
Previsione di un finanziamento 
specifico per sostenere le attività di 
ricerca della Fondazione e, in 
particolare, quelle attienenti il filone 
fragilità@work che ha come scopo il 
riconoscimento e l’inclusione nel 
lavoro dei più deboli, anche 
attraverso pratiche HR coerenti 
 

- Quota associativa e sponsorship 
- Contributo alla ricerca 
- Numero delle iniziative 
- Diffusione sul territorio 
- Numero partecipanti agli eventi 

 

- Adesione alla Fondazione 
Lavoroperlapersona quale  con 
una quota di euro 1.500 e 
sottoscrizione di un contratto di 
sponsorship istituzionale di euro 
5.000 per sostenere tutte le 
iniziative educative, culturali e di 
ricerca dell’anno 

- Contributo alla ricerca di euro 
3.000. 

- Contributo alla realizzazione di 
7 workshop nelle città di Roma, 
Bologna e Ascoli Piceno, e del 
Film Festival Offida 2019 

- Partecipanti presenti alle diverse 
iniziative della Fondazione 
Lavoroperlapersona: oltre 400 

Strutturazione di policy interne alla 
Società per formalizzare pratiche già 
esistenti e relative alla possibilità per i 
collaboratori di proporre alla Società 
il sostegno a organizzazioni no profit.  

- Importo erogazioni liberali 
effettuate anche dalla Società 
 

- La policy è stata strutturata, 
mentre ancora non sono 
arrivate proposte dai 
collaboratori per procedere a 
erogazioni liberali anche da 
parte della Società 

 
 



Obiettivi 2020 

Obiettivi 2020 KPI 

Aumento delle attività di advising strategico e coaching 
indirizzate a organizzazioni e imprese orientate alla 
creazione di valore condiviso (Bcorp, società benefit, 
imprese sociali), a enti e organizzazioni no profit, da 
realizzare a condizioni economiche di maggior favore. 

- Numero dei progetti con organizzazioni e imprese 
orientate alla creazione di valore condiviso 
 

Aumento della presenza della Società nella Community 
delle Bcorp italiana e crescita delle attività realizzate 
assieme ad altre BCorp 

- Aumento del tasso di partecipazione ai diversi 
meeting conoscitivi, anche a distanza 

- Numero di iniziative in corso di valutazione e o 
sviluppate 

Possibilità per i collaboratori della Società di partecipare 
a iniziative di formazione e networking organizzate oltre 
che da B Lab Italia anche da altri soggetti sui temi sui 
temi dell’economia civile 

- Numero di dipendenti e collaboratori coinvolti 
- Numero delle iniziative 

Individuazione e chiara definizione degli SDG Goals che 
la società si impegna a perseguire 

- Numero di goals individuati 
- Numero di azioni concrete poste in essere 

Aumento del numero di post della Società sui propri 
canali social attraverso i quali accrescere la conoscenza 
della natura di Società Benefit e B Corp 

- Numero di post 

Sostegno, tramite rinnovo dell’adesione alla Fondazione 
Lavoroperlapersona e 
sottoscrizione di un nuovo contratto di sponsorship 
istituzionale a sostegno di tutte le iniziative educative, 
culturali e di ricerca dell’anno  
 

- Quota associativa e sponsorship 
- Numero delle iniziative 
- Diffusione sul territorio 
- Numero partecipanti agli eventi 

 

Implementazione delle policy interne relative alle 
erogazioni liberali da effettuare su proposta dei 
collaboratori.  

- Importo erogazioni liberali effettuate anche dalla 
Società 
 

 
 
 
 
 
 
  



4. La seconda finalità specifica di beneficio 
comune: CULTURA DEL LAVORO E BENI 
RELAZIONALI 

Generativa contribuisce a coltivare una cultura del lavoro e dei beni relazionali che, 
mettendo al centro la persona nella sua integralità e unicità, ha cura del bene 
comune. 

Generativa vede contesti sociali e lavorativi dove le persone, finalmente consapevoli che i 
beni primari sono la relazione e la conoscenza, si scambiano beni e servizi con un approccio 
donativo e si sostengono a vicenda, in un’atmosfera di benessere spirituale e materiale, 
senza eccessi. Generativa vede i contesti sociali e lavorativi come organismi costituiti da 
unità interdipendenti e reciprocamente supportive, dove vi è chiarezza, di intenti, una 
comunicazione chiara e diretta, dove gli errori sono fonti insostituibili di apprendimento, 
dove vi è profonda consapevolezza della responsabilità individuale e dove regna la cura dei 
beni comuni. 
 
 
Una storia di impatto 
Siamo parte di un ecosistema di valori, persone e soggetti giuridici e ci piace condividere le 
competenze che possediamo per porle a servizio della buona riuscita dei progetti su cui le diverse 
organizzazioni sono impegnate. Assieme a People Management Lab Srl Società Benefit nel corso del 
2019 abbiamo continuato un importante progetto integrato di accopagnamento e consulenza per 
un’azienda di circa 200 persone che realizza progetti e prodotti di eccellenza nell’elettronica.  
Siamo orgogliosi di poter accompagnare il management dell’azienda e dotarlo della capacità di 
gestire con successo il cambiamento, e di poter contribuire alla costruzione di un team capace di 
guidare la trasformazione con consapevolezza e competenze adeguate e porre le basi per garantire 
continuità aziendale. 
Strutturando momenti di ascolto individuale del Top Management, Focus Group e interventi di 
Team Coaching rivolti al team di direzione, 
siamo riusciti a identificare le priorità di 
intervento ed elaborare un piano di sviluppo 
organizzativo che ha portato a costituire un 
Change Agent Team che ha condiviso vision, 
valori e sfide dell’organizzazione facendosi 
carico di accompagnare il processo di 
cambiamento organizzativo.  
 
 



Risultati 2019 

Obiettivi 2019 KPI Stato 

Produzione articoli e post 
a sostegno del posizionamento della 
Società su questi temi 
 

- Numero di articoli e 
pubblicazioni 

 

- 4 post su Linkedin 

Individuare, assieme ai collaboratori 
della Società, una organizzazione 
terza (preferibilmente no profit) 
rispetto all’ecosistema di cui la 
Società fa parte, impegnata a formare 
e includere lavoratori migranti.  
Sostenere tale organizzazione 
mediante erogazione in denaro o 
attraverso attività pro bono dei 
collaboratori della Società o anche 
attraverso l’individuazione di 
progettualità condivise.  

- Importo erogazione liberale 
- Numero di ore in attività pro 

bono 
- Eventuali progettualità condivise 

- Donazione di euro 500 nei 
confronti di giacomogiacomo 
onlus, destinato a sostenere il 
progetto Inua Mama destinato a 
85 donne che vivono nelle 
baraccopoli di Nairobi perché 
sviluppino le competenze 
necessarie all’avviamento di 
piccole attività imprenditoriali 

- Avvio attività di scouting per 
l’individuazione di altre 
organizzazioni sul territorio 
nazionale per progettualità 
condivise e attività di 
volontariato 

Sostegno delle attività della 
Fondazione Lavoroperlapersona e, in 
particolare, di quelle 
che promuovono i Beni Relazionali 
come la Summer School e il Premio 
Tesi di Laurea Magistrale 

- Numero ricercatori coinvolti e 
università di appartenenza 

- Numero tesi ricevute e loro 
provenienza geografica 

 

- La Summer School sui Beni 
Relazionali 2019 ha visto la 
partecipazione di 10 ricercatori 
provenienti da 7 Università 

- All’assegnazione del Premio di 
Laurea intitolato a Valeria 
Solesin hanno concorso 17 
laureati magistrali che hanno 
conseguito il titolo in 11 
diverse Università, localizzate in 
9 regioni italiane 

- La cerimonia di premiazione si 
è svolta presso l’Università 
LUISS, anche alla presenza del 
suo Rettore 

 
 

 

 

 
 
 
 



Obiettivi 2020 

 

Obiettivi 2020 KPI 

Costruire occasioni di riflessione e discussione sui temi 
della leadership e del senso del lavoro, sia in progetti di 
accompagnamento e consulenza presso organizzazioni 
clienti, che in appuntamenti – anche nella forma di remote 
meeting – aperti a manager e leader. 

- Numero di progetti di accompagnamento e 
consulenza in cui è introdotta la riflessione e il 
dibattito su questi temi 

- Numero di remote meeting su questi temi 
- Numero di persone che partecipano alle iniziative 

Produzione articoli e post 
a sostegno del posizionamento della Società su questi 
temi 
 

- Numero di articoli e pubblicazioni 
 

Sostegno delle attività della Fondazione 
Lavoroperlapersona e, in particolare, di quelle 
che promuovono i Beni Relazionali 
come la Summer School e il Premio Tesi di Laurea 
Magistrale 

- Numero ricercatori coinvolti e università di 
appartenenza 

- Numero tesi ricevute e loro provenienza geografica 
 

 
  



5. La terza finalità specifica di beneficio 
comune: EDUCAZIONE 

Generativa contribuisce in questi campi all’educazione di bambini, giovani e adulti; 
cittadini, amministratori ed educatori, imprenditori, executive e lavoratori. 

Le esperienze educative che proponiamo, che fanno bene anche al business e allo sviluppo 
delle organizzazioni, si fondano sulla convinzione che i sistemi complessi si trasformano più 
rapidamente, e con maggiore agio, all’interno di un ambiente sicuro. 
Attraverso il nostro lavoro e il nostro esempio, vogliamo contribuire a cambiare il mondo in 
cui viviamo, riportando la persona – e il lavoro a suo servizio - al centro della discussione 
nelle organizzazioni e al di fuori di esse. Ci preoccupiamo, utlizzando modalità diverse, di 
alimentare lo sviluppo del pensiero critico e l’attenzione costante alle persone che popolano 
le organizzazioni e alla costruzione di reciprocità e legami cooperativi e generativi, indirizzati 
a promuovere la creazione di un “noi”. 
 
 
 
Una storia di impatto 
Nel corso del 2019, tutti i collaboratori di Generativa hanno messo le loro competenze e 
professionalità a servizio di un importante progetto della Fondazione Lavoroperlapersona, il Master 
in Cultural Heritage Manager, realizzato in partnership con ISTAO e Fondazione A. Colocci di Jesi. 
Un percorso formativo full-time – della durata complessiva di 9 mesi – volto alla creazione di un 
professionista nella progettazione e nella gestione di progetti complessi a carattere culturale. Una 
vera e propria figura manageriale, dunque, con doti gestionali e relazionali, in grado di leggere 
contesti, identificarne fabbisogni e lavorare per obiettivi. 
La squadra di Generativa, partecipando alle diverse sessioni formative sui temi della leadership, del 
team working e della comunicazione ha potuto apprezzare l’entusiasmo dei partecipanti e la loro 
voglia di impegnarsi nella costruzione di percorsi professionali e imprenditoriali improntati alla 
reciprocità e cooperazione.  
 

Risultati 2019 

Obiettivi 2019 KPI Stato 

Lancio assieme a un partner di una 
iniziativa di formazione per coach, 
coerente con i valori di Generativa e 
l’approccio al coaching già adottato 
dai consulenti che collaborano con la 
società  

 - Sono intercorse attività di 
progettazione congiunta con il 
partner individuato, che non 
hanno sortito un risultato.  



Sostegno, tramite adesione alla 
Fondazione Lavoroperlapersona e 
sottoscrizione di un contratto di 
sponsorship istituzionale, delle 
iniziative del Campus educativo per 
bambini, adolescenti e giovani 

- Numero di partecipanti 
- Sedi di realizzazione 

 

- Bambini e adolescenti 
coinvolti nel laboratorio 
ArtLab – Arte e lavoro per i 
bambini: circa 100 

- Adolescenti coinvolti 
nell’attività EduGame 2019: 
oltre 100 

- Giovani coinvolti nell’attività 
GroWing Skills: 12 

- Sedi: Offida (AP), 
Grottazzolina (FM) e Roma 

Partecipazione dei collaboratori della 
Società a iniziative di volontariato 
attraverso attività pro bono nel 
campo dell’educazione, sia a sostegno 
delle iniziative e progetti della 
Fondazione Lavoroperlapersone che 
di altre organizzazioni no profit, che 
perseguano questo obiettivo  

- Numero di organizzazioni no 
profit beneficiarie 

- Numero di collaboratori della 
Società coinvolti 

- Numero di ore dedicate ad 
attività pro bono con 
organizzazioni no profit 

-  
 

- 3 collaboratori di Generativa 
hanno partecipato pro bono 
alle attività di progettazione e 
realizzazione del Film Festival 
Offida 2019 a cura della 
Fondazione 
Lavoroperlapersona. Le ore di 
attività pro bono possono 
essere stimate 
complessivamente in 30 ore.  

 

Obiettivi 2020 

Obiettivi 2020 KPI 

Promozione di iniziative educative e di formazione, anche 
nella modalità remote meeting per superare le restrizioni 
imposte dalle politiche Covid-19, intesi a diffondere 
consapevolezza sulla possibilità di esercitare l’attività 
d’impresa anche per realizzare il beneficio comune e  
generare valore condiviso. Tale promozione si avvarrà 
del programma di webinar culturali – sostenuto da 
Generativa - che realizzerà la Fondazione 
Lavoroperlapersona per i mesi di maggio-giugno sui temi 
dell’impresa e delle ricadute dell’epidemia sul lavoro e 
sulla sua organizzazione.  

- Numero cittadini, educatori, imprenditori, manager 
e lavoratori che parteciperanno ai webinar  

- Diversità delle prospettive rappresentate e degli 
eventuali ospiti coinvolti 

- Diversificata provenienza di coloro che 
parteciperanno ai webinar, segno evidente di un 
impatto maggiore consentito dalla modalità #remote 
meeting 

Sostegno, tramite adesione alla Fondazione 
Lavoroperlapersona e 
sottoscrizione di un contratto di sponsorship 
istituzionale, delle iniziative del Campus educativo per 
bambini, adolescenti e giovani 

- Numero di partecipanti 
- Sedi di realizzazione 

 

Partecipazione dei collaboratori della Società a iniziative 
di volontariato attraverso attività pro bono nel campo 
dell’educazione, sia a sostegno delle iniziative e progetti 
della Fondazione Lavoroperlapersone che di altre 
organizzazioni no profit, che perseguano questo obiettivo  

- Numero di organizzazioni no profit beneficiarie 
- Numero di collaboratori della Società coinvolti 
- Numero di ore dedicate ad attività pro bono con 

organizzazioni no profit 
-  

 

 



 

  



6. Misura dell’impatto 

Di seguito viene rappresentato l’impatto complessivo di Generativa riferito 
all’anno 2019 - valutazione di sintesi ottenuta utilizzando lo standard 
internazionale B Impact Assessment della non profit B Lab. 
 
Generativa Srl è Certified B Corp e il punteggio esposto riflette le aree di 
maggior impatto, certificate dagli assessor di B Lab alla fine di un lungo 
processo di review svoltosi nel secondo semestre del 2019.  
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