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SOCIETÀ 

BENEFIT

PER CREARE VALORE, CREANDO UN BENEFICIO COMUNE.
A favore di Persone, Comunità, Territorio, Ambiente, Governance.

Costruire un futuro migliore per le prossime generazioni è per Elabora 

Consul un impegno imprescindibile.

PER QUESTO HA SCELTO DI DIVENTARE “SOCIETÀ BENEFIT“: 

UN NUOVO MODELLO D’AZIENDA CON UNA DUPLICE 
FINALITÀ: ACCRESCERE IL PROPRIO BUSINESS FACENDO 

DELL’IMPEGNO SOCIALE, DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA 

GESTIONE RESPONSABILE ALCUNE DELLE RAGIONI 

FONDANTI DELLA PROPRIA MISSIONE. 

Elabora Consul ha modificato il suo statuto sancendo la sua duplice finalità.

In qualità di Società Benefit Elabora Consul intende perseguire finalità di 

beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente 

nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali 

e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

LA SOSTENIBILITÀ 
COME IMPEGNO

I punti fondamentali della nostra Politica Socio Ambientale

 • Garantire un ambiente di lavoro positivo per tutti i propri 
dipendenti e collaboratori caratterizzato dal reciproco rispetto, correttezza, 

cordialità, dalla massima attenzione per le relazioni interpersonali e per 

l’equilibrio tra esigenze personali, tempo libero e lavorativo, e per il benessere 

socioeconomico.

 • Riconoscere e valorizzazione i propri dipendenti e collaboratori, 
come individui, professionisti e membri di un team, facendo emergere le loro 

qualità, con percorsi di formazione professionale e crescita umana, aumentarne 

l’orgoglio e la soddisfazione nel lavoro.

 • Sensibilizzare i propri partner, clienti ed in generale il pubblico ad 

una gestione del personale, delle relazioni aziendali e del rapporto azienda-

territorio, improntata a responsabilità, etica e sostenibilità. Valorizzare il 

rapporto e promuovere un’adeguata cultura finanziaria e di gestione del rischio 

tra i propri clienti e nel proprio network.

 • Collaborare con organizzazioni non profit e fondazioni il cui scopo sia 

allineato e sinergico con il proprio, per contribuire al loro sviluppo e amplificare 

l’impatto positivo del loro operato.

 • Prevenire l’inquinamento, ridurre gli sprechi e il consumo di risorse 

educando, formando e motivando  dipendenti e collaboratori a svolgere le 

attività in modo responsabile nei confronti dell’ambiente. Coinvolgendo gli 

stakeholder attraverso questionari online e condividere il codice di condotta.

 • Supportare la comunità locale attraverso donazioni o azioni in favore di 

categorie svantaggiate.

 • Incoraggiare  l’inclusività e la parità di genere.

 • Supportare i dipendenti con welfare aziendale.

L’osservanza di questi principi, volti a perseguire un Beneficio Comune, sarà 

monitorata da Elabora Consul , con la stesura di una relazione annuale.
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