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INTRODUZIONE 

 
 Siamo molto felici e orgogliosi che la nostra Società sia diventata una Società Benefit nel Febbraio 

2021. 

Scelta che ci permette di esprimere, con ancora più forza e visibilità, la mission di Eniac, condividendo con 

altre imprese, nel pianeta e in Italia, un nuovo modello sociale ed economico, che da sempre fa parte 

della nostra cultura e visione.  

Un modello d’impresa che per noi s’ispira al progetto Economia di Comunione, che contribuisce a creare 

nuove opportunità di        benessere per le persone, tenendo presente l’equilibrio e la scarsità di risorse 

disponibili nel pianeta. 

 

 

“Chi sceglierà la forma giuridica benefit non potrà contare su benefici fiscali.  

Quale può essere allora la    motivazione che spinge un'azienda a fare questo passo? 

Sostanzialmente è un investimento sul proprio capitale reputazionale.” 

S. Zamagni - Professore di Economia, Università di Bologna 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Impatto  

 

Paolino Piccolo 
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ENIAC SPA SOCIETA' BENEFIT 

 
Il 12 Novembre 2020 l’assemblea straordinaria dei soci, trasforma, davanti al Notaio Avv. Alberto 

Benazzato in Padova, la loro Società denominandola ENIAC SPA SB, approvandone lo statuto come 

Società Benefit, come previsto dalla Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 commi 376/384 (Legge Stabilità 

2016). In tal modo la ENIAC SPA Società Benefit è riconosciuta come società che   persegue una o più 

finalità di beneficio comune, operante in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di 

persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri 

portatori di interesse. 

 

I vantaggi che l’essere società benefit dona sono rilevanti: 

• La sicurezza, da parte dei soci e di tutti gli interessati, che l’impresa continuerà a perseguire nel 

tempo le finalità di beneficio comune riportate nello statuto ed a dar conto, in maniera 

trasparente,    delle modalità adottate per perseguire quelle finalità; 

• La possibilità di attrarre Investimenti a Impatto Sociale (Impact Investment Capital) e di accedere 

a   capitale di investimento privato anche da parte di consumatori consapevoli; 

• La capacità di acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera 

responsabile. 

 

 

La ENIAC SPA SB si occupa della progettazione, realizzazione e supporto di sistemi informativi digitali per 

l’impresa manifatturiera e/o distributiva e per lo studio professionale commercialista.
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IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE 

 

Come Società Benefit, speciale enfasi nella progettazione è destinato all’innesto dell’AI, in modo da 

automatizzare quei processi ripetitivi interni, in modo da liberare risorse verso attività creative. 

Attraverso la spinta all’adozione di piattaforme cloud, Eniac già dal 2010 vuole promuovere un risparmio 

economico alle aziende, oltre evitare che un enorme quantità di materiale elettronico finisca nelle 

discariche come solitamente avviene ogni anno nell'ambito di questo  particolare settore. 

 

Inoltre per tutelare l’ambiente, l’impegno che Eniac persegue è quello di contenere i danni da 

carbonio generati verso la biosfera, è stato quindi considerato l’impatto che a livello di CO2 l’impresa 

genera verso l’ambiente che ci circonda. Per realizzare questo intento Eniac ha avviato una 

partnership con The Greenest. Questa sinergia ha permesso di dar vita ad una foresta aziendale di 

oltre 2.000 alberi, che Eniac punta ad incrementare in modo continuo. Il progetto, oltre a ridurre 

l’inquinamento generato, ha lo scopo di generare un fine più ampio, ovvero di riforestazione, per 

portare beneficio anche a livello di suolo, di fauna e quindi a di ecosistema in generale. 

Per perseguire l’intento benefico nel sociale, Eniac sostiene e sviluppa due forme di iniziative, a 

livello nazionale ed internazionale. 

A livello internazionale, Eniac ha avviato con l’Associazione internazionale Medici con l’Africa 

Cuamm, un percorso formativo di tre anni, per infermiere ostetriche dell’ospedale di Wolisso. L’idea 

di contribuire ad aumentare il numero di risorse umane sanitarie qualificate, per Eniac rappresenta 

un sostegno ed un contributo nel migliorare lo stato di salute materno ed infantile, durante una fase 

così importante della vita. 

Mentre a livello nazionale, Eniac ha supportato la realizzazione di un libro di fiabe per bambini. La 

storia parla di un viaggio di una bambina e del suo coraggio, che mossa da un grande amore riuscirà 

ad affrontare incertezze e paure. Quale miglior augurio potrebbe essere rivolto al mondo dei 

bambini, generazione a venire e fonte di future prospettive positive. 
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VALUTAZIONE DELL'IMPATTO GENERATO SULLE FINALITA' DI BENEFICIO 

COMUNE 

 

Lo standard di valutazione esterno 

La ENIAC SPA Società Benefit, ha deciso di ricorrere allo standard di valutazione esterno  riconosciuto a 

livello internazionale B Impact Assesment. 

Si tratta di uno strumento completo, gratuito e confidenziale, reso disponibile da B Lab e dalla 

Comunità Globale delle B Corporation, fondato su uno standard globale per valutare l’impatto sociale e 

ambientale dell’azienda e predisporre la relazione di impatto. Tale analisi è una parte della Relazione di 

impatto, ed è soggetta ad una verifica approfondita della Comunità Globale delle B Corporation. Per tale 

motivo il punteggio complessivo sarà verificato. L’attività come società benefit è partita soltanto da        

Febbraio 2021. 

 

Tale standard rispetta quanto definito nell’articolo 1, comma 378 Allegato 5 del Decreto Legge 1882 del 

17 Aprile 2015 sulle Società Benefit e prevede che la valutazione dell’impatto comprenda le seguenti 

quattro aree di valutazione: 

 

1. Governo d’impresa, relativa al grado di trasparenza e responsabilità della società nel 

perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della 

società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle 

politiche e delle pratiche adottate dalla società; 

 

2. Lavoratori, con riguardo alle relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e 

benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, 

comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro; 

 

3. Altri portatori d’interesse, rispetto alle relazioni della società con i propri fornitori, con il 

territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali 

e sociali ed ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; 
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4. Ambiente, rispetto agli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei 

servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici 

e di distribuzione, uso e consumo e fine vita. 
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Nel 2022 si cercherà di trovare strumenti più idonei per quantificare al meglio quanto possiamo impattare 

in modo positivo nell’ambito del: 

 

1. Governo d’impresa, soprattutto nel coinvolgimento dei portatori d’interesse; 

2. Lavoratori, per realizzare più opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro e 

comunicazione interna; 

3. Altri portatori d’interesse, migliorando i rapporti con il territorio e le comunità locali in cui 

operiamo, per un miglior sviluppo locale e della nostra catena di fornitura; 

4. Ambiente, rispetto agli impatti della società, con una prospettiva di aumentare l’utilizzo di 

tecnologie in telepresence già a partire dalla fase propositiva col Cliente oltre a utilizzare mezzi 

di trasporto a basso impatto ambientale, vedi auto elettriche .
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CONCLUSIONI 

 

Gli amministratori della Società ENIAC SPA SB hanno letto, approvato e sottoscritto la presente 

relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 382 della L. 208/2015 concernente il perseguimento del 

beneficio comune, che viene allegata al bilancio d'esercizio 2021 e pubblicata sul sito internet della 

Società per trasparenza verso il pubblico, le autorità competenti ed i consumatori. 

 

Paolino Piccolo (Presidente Cda)  

 

Roma, 28/03/2022 


