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“Agisci in modo da trattare l’umanità sempre anche come un fine, non solo come un mezzo.”
________________
Immanuel Kant

“Siamo diventati B Corp e Società Benefit perché abbiamo sentito l’esigenza di superare la visione
‘formale’ della ‘buona azienda’, per diventare invece una ‘azienda buona’; lo abbiamo fatto per
essere orgogliosi di cosa facciamo e di come lo facciamo, ma soprattutto, questa la sfida più
difficile, perché la ‘contentezza’ possa diventare il metro di valutazione principale della nostra
comunità.”
________________

Matteo Mantovani - Fondatore Intexo
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Introduzione
In Intexo crediamo fortemente nell'interdipendenza esistente tra l’azienda e tutto ciò che la circonda, in
termini di società e pianeta. Lavoriamo per garantire al Paziente un accesso precoce, appropriato e
sostenibile, al farmaco o alla terapia. Per raggiungere questo obiettivo, promuoviamo una nuova forma di
dialogo tra imprese, regolatori, medici e Pazienti, definendo così un nuovo paradigma di accesso alla cura.
A tal fine, coltiviamo la crescita di una cultura interna in cui lo sviluppo sostenibile, inteso nel senso più
ampio, guidi ogni singola scelta aziendale.
Per consolidare il nostro impegno in questa direzione, nel Luglio 2018 abbiamo completato la valutazione
degli impatti sociali e ambientali dell’azienda attraverso il B Impact Assessment, ottenendo la certificazione
B Corp. Tale strumento è il più avanzato protocollo internazionale di misura del profilo di sostenibilità delle
imprese e viene utilizzato da tutte le B Corp a livello planetario come metrica primaria dell’impegno di
queste negli ambiti ESG (Environment, Society, Governance). In qualità di B Corp certificata, siamo entrati a
far parte della famiglia delle aziende che si differenziano per le proprie pratiche virtuose in ambito sociale e
ambientale, spianando la strada per un nuovo cambiamento.
Diventare Società Benefit nel 2019, adottando uno Statuto integrato con finalità di beneficio comune, ha
rappresentato una seconda naturale conseguenza dell’impegno di proteggere una cultura interna dedita
alla sostenibilità, a testimonianza di come Intexo sia una realtà che guarda oltre ai comuni obiettivi di
business, coerentemente con la propria missione sociale.
Riteniamo la certificazione B Corp e il passaggio a Società Benefit due traguardi rilevanti, ma al contempo
punti di partenza solidi per l’impostazione di un piano di sviluppo aziendale che non si fermi più ai comuni
obiettivi di profitto, ma che punti all’evoluzione dell’azienda e dei suoi dipendenti. Con questa evoluzione
Intexo intende definire e rafforzare il proprio ruolo tra i diversi stakeholder che partecipano al processo
di accesso dei Pazienti ai farmaci e alle cure.
Il presente documento rappresenta la nostra prima Relazione d’Impatto, nella quale ci impegniamo a
rendicontare il valore creato per il pianeta e per le persone in relazione alle singole finalità di beneficio
comune impresse nel nostro Statuto attraverso la valutazione delle azioni che ci siamo proposti di portare
avanti per migliorare l’impatto sulle finalità stesse. Oltre all’analisi dei risultati inerenti il raggiungimento
degli obiettivi prefissati, con questa relazione Intexo intende pianificare le future azioni d’impatto,
ponendosi ulteriori target per il futuro.

Chi siamo
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L’accesso del Paziente a un farmaco o a una qualsiasi cura è la parte più importante e l’obiettivo finale di
un processo esteso e complesso, governato da procedure regolamentari, sostenibilità economica e
dinamiche di mercato. Tale percorso coinvolge diversi attori, tra cui le istituzioni europee, italiane e
regionali, le aziende, gli scienziati, i medici e i media; un sistema nel quale i Pazienti, i principali fruitori dei
prodotti e dei trattamenti per la salute, rischiano di rimanere ai margini.
Favorire l’accesso ai migliori trattamenti medicali, analizzando anche il panorama internazionale, prestando
cura all’informazione, alla consapevolezza e all’aggiornamento dei Pazienti, dovrebbe essere il principio
guida di tutto il sistema.
Intexo, nei limiti del proprio ruolo, ha sposato tale obiettivo, improntando la propria attività alla massima
trasparenza e promuovendo il dialogo tra tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire al Paziente un accesso
precoce, omogeneo e sostenibile al farmaco o alla terapia.
Intexo procede su questa strada integrando esperienza e competenze con un approccio dinamico e
innovatore, anche grazie a un team di esperti con percorsi professionali diversificati.

I nostri valori
La scelta di diventare dapprima B Corp e poi Società Benefit è il frutto di un percorso che ci ha portato a
ripensare il nostro ruolo di azienda e comunità di persone. Come davanti a uno specchio, abbiamo assistito
a un progressivo cambiamento della nostra immagine, dapprima lieve, poi più evidente. Infine, non
eludibile.
Abbiamo visto l’azienda, il nostro “mestiere”, cambiare e abbiamo maturato la consapevolezza di una
nuova responsabilità verso la comunità. Ci siamo resi conto ancor di più dell’importanza della nostra
funzione come uno degli anelli di giunzione tra scienza e comunità. Abbiamo capito che non ambiamo a
essere una shareholder company, bensì una s takeholder company.
Il cammino nella direzione di una nuova consapevolezza di noi stessi era tracciato e il cambiamento non
era oltremodo rinviabile. In questo processo di crescita abbiamo incrociato il nostro percorso con quello
delle comunità delle Società Benefit e delle B Corp.
L’impegno per lo sviluppo del dialogo tra il mondo scientifico, le istituzioni, i media e il Paziente, e lo sforzo
nella direzione di un miglioramento della salute di Pazienti, lavoratori, società e pianeta, sono rappresentati
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da due valori che con il tempo sono divenuti centrali all’interno della nostra azienda: la trasparenza e
l’indipendenza di giudizio.
In Intexo riteniamo che la trasparenza debba essere il fulcro ineludibile dell’intero percorso di accesso al
mercato di un determinato farmaco o di una cura.
L’indipendenza di giudizio è invece fondamentale per garantire oggettività di pensiero e d’azione nell’espletamento del nostro ruolo - in un contesto nel quale la valutazione di una cura o di un farmaco,
anche sul fronte economico, dovrebbe fondarsi esclusivamente su dati scientifici, tenendo conto dei reali
bisogni di salute dei Pazienti.
In Intexo tutti hanno ben chiaro che al di là degli obiettivi di continuo miglioramento della relazione con gli
stakeholder, trasparenza e indipendenza di giudizio rimangono tratti fondanti e immutabili della filosofia
e della leadership societarie.
A questi due valori se ne è aggiunto un terzo: l’interdipendenza. Tutte le B Corp siglano una Dichiarazione
di Interdipendenza, con la quale ciascuna si impegna affinché i propri prodotti, servizi, pratiche e profitti
creino beneficio per tutti, riconoscendo che siamo dipendenti gli uni dagli altri e quindi responsabili gli uni
verso gli altri e verso le generazioni future.
Il cammino intrapreso con l’adesione al mondo delle B Corp e con la trasformazione in Società Benefit è un
percorso che si “autosvela”. Ogni passo compiuto dall’azienda, anche il più piccolo, nella direzione del
pianeta e della comunità - intesa sia come cerchia più stretta di collaboratori, sia come sistema di persone
esterno all’azienda - apre nuove prospettive e nuovi obiettivi da raggiungere. Per questo nel nostro
percorso di evoluzione dobbiamo definire obiettivi sfidanti - ma percorribili - favorendo, per quanto
possibile, la conciliazione tra gli scopi di profitto e la sostenibilità delle decisioni percorse.
Crescere rafforzando i nostri valori, questa la nostra sfida di oggi e di domani.

Inquadramento delle Società Benefit
A partire dal 2010 il movimento globale delle B Corp ha portato all’introduzione delle Benefit Corporation: il
Maryland (USA) è divenuto il primo Stato al mondo a istituire questa forma societaria.
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Si definiscono "Società Benefit" (in forma abbreviata SB) tutte le società che, nell’esercizio di un'attività
economica - oltre allo scopo di dividere gli utili tra gli azionisti - perseguono una o più finalità di beneficio
comune e operano 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.
Le Società Benefit sono espressione di un paradigma economico evoluto che integra nel proprio oggetto
sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.
Dal mese di Gennaio 2016 l’Italia, come primo Stato sovrano al mondo, ha introdotto la forma giuridica di
Società Benefit, equivalente alla forma nota con la denominazione di Benefit Corporation già presente negli
USA. L’Italia è stata seguita dalla Colombia nel 2018 e dall’Ecuador nel 2020, con la definizione di Empresas
de Beneficio e Interes Colectivo (BIC). Altri dodici Paesi stanno lavorando all’introduzione del modello di
Benefit Corporation, al fine di consentire a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere la
missione dell’azienda e distinguersi sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie in modo virtuoso e
innovativo.
Attualmente l’Italia, in cui si contano quasi 100 B Corp certificate e oltre 500 Società Benefit, costituisce la
community a più rapida crescita al mondo.
Le Società Benefit hanno due caratteristiche fondamentali:
a) MISURARE CIÒ CHE CONTA - MEASURE WHAT MATTERS: 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, rendicontando ogni anno le proprie attività attraverso una Relazione
d’Impatto.
Il protocollo di misurazione dell’impatto è il B Impact Assessment (BIA), che è nato come componente
integrante del concetto di Benefit Corporation nel 2006 ed è attualmente lo standard di misurazione più
robusto e diffuso al mondo, adottato da oltre 120.000 aziende che ne usano gli strumenti, in più di 70 paesi
e 150 settori. La misura dell’impatto si traduce in uno score su una scala da 0-200 punti che distingue le
aziende ‘standard’ da quelle eccellenti, caratterizzate da uno score maggiore o uguale a 80 punti (Certified
B Corp®). Lo strumento, disponibile gratuitamente per chiunque lo voglia usare, è disponibile al seguente
link: www.bimpactassessment.net.
b) PROTEGGERE E ALLINEARE LA MISSIONE - PROTECT YOUR MISSION: esplicitano l’attenzione verso tutti i
portatori di interesse, sia shareholder, sia stakeholder, nell’oggetto sociale del proprio Statuto societario,
bilanciando l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. Il portale online delle Società Benefit italiane è
disponibile al seguente link: www.societabenefit.net.
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Oltre allo scopo di lucro, nell’esercizio dell’attività d’impresa le Società Benefit perseguono
volontariamente anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il
perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di
interesse. Le Società Benefit perseguono tali finalità in modo responsabile, sostenibile e trasparente. La
gestione delle Società Benefit richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della
collettività. Questo tipo di società ha l’obbligo di nominare una persona del management che sia
responsabile dell’impatto dell’azienda e si impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le
proprie attività attraverso una Relazione d’Impatto redatta su base annuale, nella quale siano descritte sia
le azioni svolte, sia i piani e gli impegni per il futuro.
Il prosieguo della relazione riporta le finalità specifiche di beneficio comune - come riportate nello Statuto
- nei confronti di persone, comunità e territorio che la società si è impegnata a perseguire nell’esercizio
dell’attività economica. Per ciascuna finalità vengono descritte:
●

●
●

le relative modalità di svolgimento e le attività svolte nel corso dell'anno 2019 nell’ambito della
finalità stessa, indicando lo stato di raggiungimento degli obiettivi preposti attraverso indicatori
specifici individuati a priori;
le eventuali circostanze che hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi o rallentato alcune
azioni;
gli obiettivi/target che la società intende perseguire nell’anno successivo.

Infine, viene riportata la misura dell'impatto complessivo della società nei dodici mesi di riferimento, ossia
la valutazione di sintesi ottenuta utilizzando lo standard internazionale di riferimento B Impact Assessment
(www.bimpactassessment.net).
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La prima finalità di beneficio comune
Finalità
Massimizzazione della trasparenza dell’informazione lungo tutto il processo regolatorio e di accesso al
farmaco a beneficio degli attori coinvolti: paziente, ente regolatore, aziende. Lo scopo è assicurare
l’equilibrio tra gli interessi delle parti svolgendo un ruolo terzo a garanzia di equità dell’intero percorso.
Breve descrizione di come l’azienda intende perseguire la finalità
Crediamo che la diffusione di un’informazione trasparente, obiettiva e fondata esclusivamente su dati
scientifici verificati sia una necessità imprescindibile nel percorso di accesso dei Pazienti alle cure. Intexo
intende contribuire a questo processo attraverso la produzione di dati e informazioni indipendenti e
obiettivi sul tema del Patient Access.
Storia d’impatto 2019
Nello scorso anno ci siamo prefissati l’obiettivo di produrre dati e informazioni, fruibili gratuitamente da
parte di stakeholder e Pazienti, sull’accesso ai nuovi farmaci oncologici e per la cura delle malattie rare.

Azione 1: Realizzazione dell’Osservatorio Permanente dell’Accesso
Descrizione azione
Realizzare un osservatorio permanente per il monitoraggio dell’accesso e della effettiva disponibilità per i
Pazienti di un determinato farmaco o di una cura sul territorio nazionale. L’Osservatorio ha il compito di
realizzare un’analisi continua delle procedure di registrazione e rimborsabilità dei farmaci e di coordinare
azioni di divulgazione, con un approccio bivalente, ossia teso tanto all’ascolto, quanto all’interrogazione e
alla generazione di iniziative volte a migliorare i tempi di accesso alle cure.
Target per il 2019
Numero di report redatti: 24 (12 per le malattie rare e 12 per le malattie oncologiche).
Risultato raggiunto nel 2019
Nel 2019 sono stati realizzati 24 report (due report al mese, di cui uno per le malattie rare e uno per le
malattie
oncologiche),
che
sono
stati
pubblicati
sul
sito
internet
aziendale
(www.intexo.it/intexo-for-patient/)
e
veicolati
tramite
la
piattaforma
LinkedIn
(www.linkedin.com/company/2964846).
Target per il 2020
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Nel 2020 abbiamo deciso di impegnarci per:
● raggiungere un maggior livello di approfondimento dei report, inserendo informazioni più
dettagliate e migliorando fruibilità e diffusione;
● registrare e monitorare il numero di persone raggiunte, con il fine di aumentare il numero e la
platea di lettori;
● monitorare la soddisfazione dei lettori in relazione ai contenuti divulgati.

La seconda finalità di beneficio comune
Finalità
Condivisione della propria vocazione ed esperienza sul processo di Patient Access nello studio e nella
diffusione di nuovi paradigmi a supporto dell’evoluzione del settore Salute. Lo scopo è favorire l’accesso
del paziente alla cura migliore in termini di uniformità, equità e tempistica nel contesto europeo.
Breve descrizione di come l’azienda intende perseguire la finalità
Abbiamo pensato di indirizzare le informazioni raccolte dall’Osservatorio Permanente in un momento di
condivisione con tutti gli stakeholder, finalizzato a “fare il punto” sullo stato dell’accesso alle cure In Italia,
misurato attraverso i principali parametri oggettivi, quali il tempo e l’omogeneità territoriale.
Intexo proseguirà, inoltre, nell’attività di formazione e di divulgazione di contenuti scientifici attraverso le
docenze e la produzione di report, poster e articoli scientifici.
Storia d’impatto 2019
Nel 2019 siamo riusciti a superare l’obiettivo prefissato, grazie alla conduzione di numerose ricerche e alla
partecipazione a diversi eventi di divulgazione scientifica.

Azione 1: Realizzazione della Giornata dell'Accesso
Descrizione azione
Creazione di un evento denominato “Lo Stato dell’Accesso”, con il coinvolgimento attivo di partner
scientifici e istituzionali, media e associazioni di pazienti. La nostra ambizione è quella di dar vita a un
momento di scambio di dati e informazioni focalizzato in particolare su tempi, omogeneità e sostenibilità
dell’accesso dei farmaci e delle cure a livello europeo, nazionale e regionale.
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Target per il 2019
Organizzazione della Giornata dell’Accesso nel corso dell’anno.
Risultato raggiunto nel 2019
Con l’intento di creare un evento curandone al meglio sia i contenuti, l’organizzazione, abbiamo deciso di
rinviare la Giornata dell’Accesso al 2020, confidenti di riuscire a dedicare alla preparazione dell’evento la
giusta attenzione e cura, attraverso una pianificazione attenta, finalizzata anche ad assicurare il
coinvolgimento dei principali stakeholder del sistema.
Target per il 2020
Per il 2020 ci siamo nuovamente prefissati come obiettivo lo svolgimento della Giornata dell’Accesso.

Azione 2: Ricerca e Divulgazione
Descrizione azione
Realizzare una serie di ricerche focalizzate sul temi dell’accesso ai nuovi farmaci oncologici e per le
malattie rare, con particolare attenzione alle diverse tempistiche della fase registrativa europea e ai
tempi per l’accesso al rimborso nazionale. Condurre attività di formazione e divulgazione, partecipando
in qualità di docenti e relatori a corsi e convegni di settore.
Target per il 2019
N.5 ricerche condotte
N.1 attività di divulgazione in qualità di relatori (docenze, seminari, convegni)
Risultato raggiunto nel 2019
Nel 2019 abbiamo presentato i dati di 9 distinte ricerche, condotte anche attraverso collaborazioni
internazionali, per monitorare e informare gli stakeholder circa le attuali dinamiche di accesso dei farmaci
al Paziente. Un particolare focus è stato dedicato alla tematica delle malattie rare.
Inoltre, Intexo ha partecipato come relatore sul tema dell’innovazione e malattie rare e ha svolto le
seguenti attività di docenza:
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● “Regolatorio e i tempi di accesso italiani” – Master MAMAF Master in Marketing Farmaceutico
Università di Pavia, Pavia, Febbraio 2019
● “Procedimiento de acceso temprano para medicamentos innovadores en Italia. Programa 648 y
Ley 326” - Master “Acceso temprano a farmacos innovadores”, Università di Barcellona,
Barcellona, Marzo 2019
● “Early access for orphan drugs: generating value for all stakeholders” – World Orphan Drugs
Congress, Washington, Aprile 2019
● “Innovative managed access agreements in Italy and Spain” – EUCOPE, Bruxelles, Giugno 2019
● “Rare Diseases - A Long Journey to Help Patients Without Therapeutic Alternatives”, Milano,
Novembre 2019
Target per il 2020
Mantenere e, se possibile, rafforzare l’attività di analisi e produzione di report, formazione e docenza:
● condurre n.5 ricerche;
● partecipare ad almeno n.2 attività di divulgazione in qualità di relatori, come docenze, seminari e
convegni.

La terza finalità di beneficio comune
Finalità
Sviluppo di una Benefit Unit per lo sviluppo di forme di collaborazione (anche) pro bono per facilitare
l’accesso a nuove cure per patologie rare.
Breve descrizione di come l’azienda intende perseguire la finalità
Rafforzare la cultura ed il team dedicato alla gestione dei “temi Benefit” in qualità di Società Benefit e B
Corp certificata, per rispondere in pieno ai
requisiti di legge connessi e coordinare le azioni di miglioramento e monitoraggio degli obiettivi prefissati. Il
ruolo della Benefit Unit è quello di supervisionare e guidare le attività con risvolto sociale e ambientale
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legate alle finalità di beneficio comune, tracciando i target e misurando l’efficacia delle singole iniziative sul
fronte della sostenibilità.
Storia d’impatto 2019
Nel corso del 2019 abbiamo costituito la Benefit Unit, attribuendole un ruolo particolarmente rilevante
nell’organizzazione. La Benefit Unit, infatti, riferisce direttamente al Board of Director e funge da raccordo
tra la società e la dirigenza. Il suo ruolo è rafforzato dalla presenza diretta dell’azionariato al suo interno.

Immagine: Il nuovo organigramma di Intexo

Azione 1: Costituzione della Benefit Unit
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Descrizione azione
Costituzione di una Unit interna a Intexo con il ruolo di supervisionare le attività Benefit.
Target per il 2019
L’obiettivo per l’anno 2019 era la costituzione della Benefit Unit.
Risultato raggiunto nel 2019
Nel 2019 è stata costituita la Benefit Unit, alla quale è stata affidata una funzione strategica e centrale nel
modello organizzativo di intexo.
La Benefit Unit infatti non solo indica al Consiglio di Amministrazione le finalità specifiche di beneficio
comune che intende perseguire nel tempo, ma svolge anche una funzione di raccordo diretto tra il CdA, il
team intexo e la comunità B Corp. Identifica e definisce le azioni da intraprendere, i relativi target e gli
obiettivi annuali.
Target per il 2020
Maggiore condivisione delle attività della Benefit Unit con tutto il team intexo attraverso una costante
attività di condivisione e scambio sui target da raggiungere e sulle azioni realizzate.

Azione 2: Favorire l’attività pro bono
 del team Intexo a favore di enti di ricerca, associazioni di
pazienti e associazioni no-profit
Descrizione azione
Stimolare il team Intexo a svolgere attività pro bono a favore di enti e associazioni benefiche.
Target per il 2019
Rendere disponibili fino a quattro ore al mese di permesso retribuito per tutti i dipendenti che volessero
svolgere attività pro bono a favore di enti e associazioni benefiche.
Risultato raggiunto nel 2019
La Benefit Unit ha presentato l’iniziativa all’intero team e ha garantito la disponibilità di quattro ore al
mese di permessi retribuiti per partecipare ad attività di volontariato a vantaggio della collettività. Nel
2019, però, non ci sono state adesioni.
Target per il 2020
Abbiamo riflettuto sulla ragione della mancata partecipazione del team all’iniziativa e abbiamo capito
come non sia sufficiente “mettere a disposizione il tempo”, ma che sia compito della Benefit Unit aiutare
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il personale nell’identificazione - e nell’eventuale incontro - dei possibili beneficiari, con il fine di facilitare
l’effettivo svolgimento delle attività. Per questo motivo, nel 2020 ci proponiamo l’obiettivo di
raggiungere una partecipazione di almeno il 30% del team in attività pro bono.

Azione 3: Effettuare donazioni e collaborare pro bono con associazioni di pazienti, enti di
ricerca pubblici e privati e società scientifiche
Descrizione azione
Erogare donazioni in denaro e mettere a disposizione lo specifico know-how di Intexo a favore di
associazioni di pazienti, enti di ricerca pubblici e privati e società scientifiche.
Target per il 2019
Effettuare una donazione pari allo 0,1% del fatturato del 2018.
Individuare almeno un’associazione di pazienti da coinvolgere nell’attività pro bono ed erogare attività di
formazione e/o condivisione del know-how per almeno quattro ore mensili o per la realizzazione di
specifici progetti.
Risultato raggiunto nel 2019
Nel 2019 è stata effettuata una donazione all’associazione Telethon pari allo 0,1% del fatturato 2018.
Inoltre, la Benefit Unit ha individuato un’associazione di pazienti e ha avviato una collaborazione con
questa, ma la collaborazione non è stata formalizzata. Di conseguenza, le ore di collaborazione non sono
state monitorate.
Target per il 2020
Sviluppare e formalizzare la collaborazione con almeno 2 nuove associazioni di pazienti o enti di ricerca,
offrendo almeno 4 ore mensili di collaborazione pro bono.

La quarta finalità di beneficio comune
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Finalità
Sostegno alla crescita professionale dei propri collaboratori, adozione di una politica inclusiva all’interno
dell’organizzazione e sviluppo di condizioni favorevoli alla trasparenza dei meccanismi decisionali, alla
flessibilità e alla qualità del lavoro.
Breve descrizione di come l’azienda intende perseguire la finalità
Il fine ultimo di Intexo è quello di essere una “società buona”. Abbiamo individuato nella trasparenza,
indipendenza e interdipendenza i nostri valori e i nostri obiettivi. Un passo per noi centrale è, quindi, quello
di condividere con tutto il team il massimo livello di informazione, favorire le migliori condizioni di lavoro
possibili e implementare la partecipazione ai meccanismi decisionali della società.
Storia d’impatto 2019
Nel 2019 abbiamo avviato un percorso di informazione di tutto il personale sull’andamento economico
dell’azienda e abbiamo introdotto meccanismi per facilitare la relazione tra lavoro e vita familiare.

Azione 1: Implementazione di una politica di smart working e flessibilità
Descrizione dell’azione
Introdurre meccanismi di flessibilità all’interno del contesto lavorativo e poter lavorare in modalità smart
working, anche con il fine di promuovere un migliore work-life balance.
Target per il 2019
Avviare un primo modulo di smart working p
 er i quadri aziendali (6) e una maggiore flessibilità per tutti i
dipendenti (21).
Risultato raggiunto nel 2019
Nel 2019 abbiamo attivato la modalità di smart working per i nostri dipendenti, coinvolgendo i quadri
aziendali. I dipendenti che ne hanno usufruito generalmente hanno lavorato in modalità smart working
per una giorno a settimana.
L’Azienda, inoltre, ha favorito la flessibilità per tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta, tramite la
definizione di orari di lavoro ridotti o elastici, al fine di consentire una migliore gestione delle esigenze
personali.
Inoltre, nel proprio Regolamento Interno, a partire dal mese di Ottobre 2019 Intexo ha introdotto un
nuovo elemento di flessibilità per tutto il team: la possibilità di usufruire di una giornata al mese di
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“sospensione retribuita” dell’attività lavorativa da dedicare a impegni personali, potendo recuperare le
ore in modo elastico, nelle settimane precedenti o successive.
Target per il 2020
Nel 2020 abbiamo deciso di implementare maggiormente la politica di flessibilità. Per questo, tutti i
dipendenti potranno usufruire di un giorno a settimana di smart working.

Azione 2: Informazione e condivisione dell’andamento aziendale e partecipazione del team ai
meccanismi decisionali
Descrizione dell’azione
Condividere internamente i risultati economici dell’azienda e favorire una partecipazione attiva ai
meccanismi decisionali.
Target per il 2019
Organizzare un appuntamento come momento di condivisione dei risultati economici con l’intero team
Intexo.
Risultato raggiunto nel 2019
Nel corso del 2019 non è stato organizzato un evento esteso all’intero team, ma abbiamo predisposto
una cartella condivisa con tutto il personale finalizzata a condividere i principali risultati economici
raggiunti, al fine di rendere tutta la società partecipe della crescita dell’azienda.
Inoltre, abbiamo realizzato e condiviso con i responsabili delle business unit un report costantemente
aggiornato contenenti costi e ricavi, per una maggiore consapevolezza interna dell’andamento aziendale.
Target per il 2020
Realizzare un momento di incontro, ovvero una convention a fine anno con tutto il team per presentare i
risultati economici dell’anno precedente insieme alla prima Relazione d’Impatto. Definire un
meccanismo, quale la partecipazione all’interno del Consiglio di Amministrazione, che possa garantire un
ruolo attivo di parte del team alla costruzione dei meccanismi decisionali e alla gestione della società.

Azione 3: Misurazione e monitoraggio della soddisfazione dei dipendenti
Descrizione azione
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Misurare il grado di soddisfazione del team per avere una migliore comprensione delle esigenze della
comunità interna di Intexo, per una condivisione interna delle esigenze e dei propositi dei dipendenti, e
per il rafforzamento dello spirito di gruppo.
Target per il 2019
Identificazione di uno strumento per la misurazione del grado di soddisfazione del team
Diffusione dello strumento a tutto il team Intexo
Analisi dei risultati del sondaggio e individuazione dei punti di forza e punti di miglioramento
Risultato raggiunto nel 2019
Nel 2019 abbiamo testato diversi strumenti digitali per l’esecuzione di questionari e abbiamo selezionato
la survey di Google.
Abbiamo potuto effettuare la prima survey nel mese di ottobre invitando alla compilazione 20 dipendenti
e ottenendo 14 risposte (unica somministrazione anno 2019).
I risultati, in forma aggregata, sono stati poi condivisi con i diversi team di lavoro.
Il sondaggio ha dato un risultato positivo nel suo complesso, più specificatamente i principali punti
favorevoli sono stati:
●
●
●

Orgoglio nell’essere associato all’azienda
Soddisfazione del proprio lavoro
Percezione dell’apprezzamento del lavoro svolto

Mentre sono emersi come spunti di miglioramento:
●
●
●

Livello di stress causato dal lavoro
Soddisfazione relativa allo stipendio rispetto al lavoro svolto
Possibilità di crescita professionale

Target per il 2020
In accordo con tutto il team, abbiamo deciso che nel 2020 saranno svolte almeno due survey all’anno,
con l’obiettivo di ottenere risposte da tutto il team. Ciascuna survey verrà seguita da una riunione
dedicata alla condivisione dei risultati e alla definizione di risposte concrete agli eventuali punti critici.
Nel corso dell’anno ci impegniamo a mettere in atto almeno due azioni di miglioramento tra quelle
emerse dalle survey.

Azione 4: Regolamentazione e incremento dei bonus aziendali
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Descrizione azione
Sviluppo di politiche orientate alla crescita delle retribuzioni dei dipendenti attraverso l’introduzione di
un nuovo sistema di definizione dei bonus aziendali
Target per il 2019
L’obiettivo dell’azienda è stato quello di introdurre un sistema trasparente di premialità per i dipendenti:
un bonus per tutti i dipendenti legato all’andamento generale della società e un sistema aggiuntivo,
individuale, legato al raggiungimento di obiettivi condivisi a inizio anno.
Risultato raggiunto nel 2019
Nel 2019 sono stati erogati premi a tutti i dipendenti per un totale di 94.000 € netti, pari a circa il 20%
degli emolumenti netti complessivi: tutti i dipendenti hanno ricevuto almeno una mensilità aggiuntiva e
sono stati erogati ulteriori premi di risultato basati su obiettivi individuali condivisi.
Il totale dei bonus erogati è stato doppio rispetto a quanto distribuito nell’anno precedente.
Target per il 2020
Nel 2020 l’azienda intende mantenere l’obiettivo del 2019 in termini di riconoscimento dei benefit
economici.

Azione 5: Introduzione di interventi di welfare a favore del team
Descrizione azione
Ci siamo proposti di introdurre degli standard di welfare aziendale diversi e più elevati di quelli previsti
dalla normativa al fine di garantire a tutto il team le migliori condizioni possibili di salute, sicurezza e nel
rapporto tra lavoro e vita familiare.
Target per il 2019
Introduzione di una policy a sostegno dell’assistenza all’infanzia (asilo nido) e/o per acquisto del latte
artificiale per le madri che non hanno la possibilità di allattare al seno.
Introduzione di un ulteriore sostegno alla genitorialità per il congedo di paternità.
Risultato raggiunto nel 2019
Nel 2019 Intexo ha introdotto una policy a sostegno dell’assistenza all'infanzia, prevedendo un supporto
economico di 500 Euro annui aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 27
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dicembre 2019, n. 160), per pagare la retta degli asili nido o il latte artificiale. L’importo per l’asilo nido
sarà erogato fino al terzo anno di età del bambino, mentre il contributo per il latte artificiale fino ai 12
mesi di età, in caso di impossibilità della madre ad allattare al seno. Il bonus viene erogato a seguito di
presentazione dei relativi documenti di spesa.
Relativamente al congedo di paternità abbiamo garantito ai neo-papà un ulteriore periodo di cinque
giorni lavorativi oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa.
Target per il 2020
Nel 2020 concentreremo la nostra attenzione in particolare sui temi della salute e della sicurezza.
Abbiamo deciso di implementare le seguenti attività:
●
●
●

●
●
●

La periodica sanificazione generale dei luoghi di lavoro;
La dotazione permanente di strumenti individuali di protezione della salute;
Garantire a tutto il team e al nucleo familiare (coniuge, convivente, figli) la possibilità di
effettuare gratuitamente alcune vaccinazioni quali, ad esempio, quella antinfluenzale e, quando
disponibile, per il Covid-19;
Offrire a tutti i dipendenti la possibilità di effettuare a carico di Intexo i test sierologici per gli
anticorpi da Covid-19;
Stipulare una polizza assicurativa connessa alla positività da Covid-19;
Incrementare il valore delle prestazioni sanitarie a favore dei dipendenti previste dalla attuale
normativa.

Azioni integrative
Nell’arco del 2019 abbiamo raggiunto altri risultati sul fronte della sostenibilità, con ricadute positive
sull’ambiente. Le azioni intraprese sono le seguenti:
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●

●
●
●
●

Contrattualizzazione di NWG Energia in qualità di fornitore di energia elettrica, prima Società
Benefit certificata B Corp nel settore energia in Italia. La società da statuto offre esclusivamente
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, certificata mediante Garanzie di Origine. Nel 2018
e nel 2019 è stata premiata come società «Best For The World»;
Sostituzione delle bottiglie di acqua minerale con un erogatore di acqua;
Attuazione di una politica “plastic free” negli uffici (borracce per i dipendenti, bicchieri in PLA,
caraffe in vetro);
Utilizzo di materiali monouso eco-sostenibili (carta riciclata, palettine, tazzine, etc.);
Acquisto e utilizzo di prodotti eco-sostenibili per la pulizia e l’igiene dell’ufficio.

Misura dell’impatto
qualità di Società Benefit, siamo tenuti a misurare periodicamente l’impatto della nostra società sulle
persone e sul pianeta, utilizzando uno standard internazionale di riferimento. Abbiamo optato per
utilizzare il B Impact Assessment (BIA), strumento impiegato dalle B Corp per la misura del proprio profilo di
sostenibilità.
In

Nel corso del 2019, grazie all’integrazione di alcune azioni di miglioramento dell’impatto, abbiamo
raggiunto un punteggio di 100,7 punti. A ulteriore conferma della buona performance dei risultati ottenuti
da Intexo, lo score ottenuto è ben superiore alla media dei punteggi delle aziende simili alla nostra, pari a
51,6.
Segue il punteggio complessivo nelle singole aree di analisi del BIA con riferimento all’anno 2019
(www.bimpactassessment.net).
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Di seguito il dettaglio per ogni area d’impatto:
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Il nostro impegno verso l’Interdipendenza
Uno dei principi fondamentali del movimento delle B Corp consiste nell’Interdipendenza, intesa come
corresponsabilità tra tutte le B Corp, la responsabilità verso i propri stakeholder e nei confronti delle

generazioni future.

La singola B Corp riconosce una vera e propria interdipendenza tra l’azienda e il sistema socio-ambientale di
cui questa è parte: se il sistema prospera l’azienda prospera, mentre se il sistema va in crisi anche l’azienda
va in crisi. In un tempo di grandi cambiamenti che avranno un impatto decisivo sul fare impresa, avvertiamo
l’urgenza di fare la nostra parte per mostrare, attraverso l’esempio, un modo di agire diverso per le
imprese.
La comunità delle B Corp è costituita da migliaia di società basate in tutto il mondo che collaborano
sentendo il dovere di occuparsi dell’ambiente e della società in cui vivono perché da essi sentono di
dipendere. Intexo, facendo parte di questo network, ha abbracciato appieno questi concetti, assumendo

su di sé l’impegno di farsi parte attiva nella divulgazione dei principi del “movimento B” e dei suoi valori,
in sinergia con il resto delle aziende più virtuose che ne fanno parte. In Intexo crediamo che la sinergia tra
le aziende sia fondamentale per offrire le migliori cure nel minor tempo possibile al Paziente e offrire servizi
che creino impatti positivi a tutti gli portatori di interesse coinvolti.
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L’organizzazione della Giornata dell’Accesso testimonia la nostra intenzione di fare un passo deciso nel
favorire lo sviluppo verso l’interdipendenza nella nostra filiera di riferimento, attraverso il coinvolgimento
degli attori principali del percorso di Patient Access e di altre realtà del settore Healthcare. Questa giornata

sarà riproposta nel 2020 con lo scopo di coinvolgere sempre più aziende del settore con valori affini ai
nostri. Attrarre sempre più attori, non necessariamente B Corp o Società Benefit, in questo tipo di attività ci
offre la possibilità di costruire una rete di contatti che condividono gli stessi valori e perseguono i nostri
stessi obiettivi. Anche la partecipazione a tavoli di lavoro, comitati di settore, le attività di docenza e la

partecipazione attiva a convegni di settore sono espressione di come Intexo viva l’interdipendenza con la
comunità esterna.

Conclusioni
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Questa prima Relazione d’Impatto segna un passo importante per Intexo, divenendo questa realtà che
abbraccia un modo ancora più evoluto di fare impresa. Con la trasformazione in Società Benefit
formalizziamo il nostro impegno non solo a “fare bene il nostro lavoro”, ma anche a contribuire
all’evoluzione dei paradigmi di business.

Intexo è impegnata nel prendersi cura di tutti i propri collaboratori, dei Pazienti e degli altri portatori di
interesse. Questa nostra Relazione d’Impatto è destinata alla totalità dei nostri stakeholder e auspichiamo
che possa essere di ispirazione per altre imprese, in Italia e nel mondo, in qualsiasi attività economica, al
fine di muoversi nella stessa direzione.
Da oggi ogni anno racconteremo non solo i progressi, ma anche le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi che
abbiamo inserito a Statuto, cercando sempre di “elevare l'asticella” ponendoci nuovi impegni per un futuro
sostenibile. Attraverso il BIA (Benefit Impact Assessment) misureremo gli impatti generati con le nostre
attività e fisseremo annualmente dei target di miglioramento.
Intexo si trova all’avvio di un percorso di crescita definito solo in parte. Sta a noi tracciare la strada e la
velocità di marcia verso gli obiettivi. Vogliamo percorrere il cammino insieme a tutti coloro che condividono
impegno e visione. Per questo invitiamo chiunque abbia tempo e voglia di conoscerci a mettersi in contatto
con noi, per offrirci suggerimenti e critiche, ma soprattutto per provare a unire le forze.
Il dramma della pandemia da Covid-19 è un evento che ha rafforzato la nostra convinzione sulla “necessità”
del cammino che abbiamo intrapreso. La malattia ha svelato fragilità e paure profonde ormai dimenticate e
cosa più grave, spesso sostituite da “spauracchi”.
Ritornare a guardare in faccia la realtà, ritrovare la voglia di cambiare il nostro modo di vivere e il mondo che
ci ospita sarà forse l’unico lascito positivo di questi mesi drammatici.
Cercheremo di non dimenticarlo.
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Revisione della Relazione d’Impatto
La presente Relazione d’Impatto è il risultato di un processo di revisione che Intexo Società Benefit S.r.l. ha
chiesto di effettuare a Nativa S.r.l. SB per migliorare il livello di attendibilità e precisione di quanto riportato
al suo interno, in conformità con gli impegni di trasparenza, responsabilità e corretta governance che
caratterizzano B Corp e Società Benefit.
La verifica da parte di Nativa riguarda a) il risultato annuale di impatto B Corp misurato con il B Impact
Assessment, che soddisfa pienamente i requisiti di cui alla L. 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376-384 in
relazione alle Società Benefit e b) l’impegno effettivo nel perseguire il raggiungimento delle finalità
specifiche di beneficio comune come Società Benefit, così come esplicitate nell’oggetto sociale dello
Statuto dell’azienda. La verifica si fonda su tre fondamentali attività, che tengono come riferimento i
principi contabili fissati dal codice civile: continuità, prudenza, competenza, separazione, costanza,
prevalenza della sostanza sulla forma.
1. Identificazione della corretta assegnazione di responsabilità nelle diverse aree aziendali per
assicurare che siano stati coinvolti i ruoli chiave nei diversi ambiti di valutazione e sia assicurato il
know-how necessario per il corretto aggiornamento della documentazione richiesta dalla legge
sulle Società Benefit.
Nel caso specifico, l’azienda ha assicurato il coinvolgimento delle persone adeguate per la
valutazione ed è stato incrementato il livello di preparazione di queste attraverso la condivisione di
linee guida come metodologia di supporto.
2. Attendibilità del processo di raccolta del dato: assicurare che il dato e l'informazione prodotta siano
basati su un processo strutturato in qualità.
Nel caso specifico, l’azienda ha progettato un processo di raccolta e verifica dei dati aziendali,
strutturato in modo da coinvolgere le principali funzioni aziendali. E’ stato altresì implementato un
sistema di quality check per garantire l’attendibilità del dato stesso.
3. Continuità e Chiarezza - Corretta compilazione del BIA: assicurare che le informazioni siano inserite
nello strumento di analisi in maniera completa, chiara, accurata e corretta.
Nel caso specifico sono state verificate e validate le risposte di aggiornamento del BIA con il
referente del responsabile della compilazione attraverso un carotaggio sulle aree di impatto, con
particolare attenzione alle azioni di miglioramento poste in essere nel corso del 2019. E’ stata
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eseguita, infine, una validazione attraverso la verifica del supporto documentale e dei dati più
importanti.

GLOSSARIO DEI TERMINI CHIAVE
B CORP - Benefit Corporation, sono le aziende certificate dall’ente B Lab in tutto il mondo che superano la soglia degli

80 punti nel BIA, lo strumento di misurazione dell’impatto, impegnandosi volontariamente a rispettare i più alti
standard di performance, trasparenza e responsabilità e operando in modo da ottimizzare il loro impatto positivo
verso i loro dipendenti, le comunità in cui operano e l’ambiente.
BIA – Benefit Impact Assessment, è lo strumento più completo di misura dell’impatto generato dalle aziende
sviluppato da B Lab, reso disponibile gratuitamente anche in Italia e già stato adottato da oltre 70.000 aziende nel

mondo. Il BIA permette di misurare con un numero su una scala da 0 a 200 l’impatto che l’azienda genera sui propri
dipendenti, le comunità in cui opera e l’ambiente.
SB - Società Benefit, è una qualificazione giuridica che le società possono decidere di adottare , introdotta in Italia nel
2016 e presente nel mondo in 34 stati americani (come Benefit Corporation) e in Colombia, che identifica le aziende

che nell’esercizio dell’attività d’impresa, perseguono volontariamente oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità
di beneficio comune. Per diventare Società Benefit le aziende devono quindi modificare il proprio statuto per
impegnarsi formalmente a creare un impatto positivo sulla società e la biosfera.
B LAB – è l’ente non profit che ha creato e promuove il movimento delle B Corp nel mondo con la visione di creare un

nuovo modello economico che usi il business come una forza positiva e crei una prosperità condivisa e duratura. Oltre

a rilasciare la certificazione B Corp, promuove nel mondo l’adozione a livello governativo dell’istituto giuridico che
regolamenta le Benefit Corporation e affianca centinaia di migliaia di aziende per misurare in modo rigoroso e
migliorare il proprio impatto positivo su società e ambiente.

*
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