INN-FORMAZIONE SRL SB
Relazione di Impatto 2019
(allegato al Bilancio)
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Introduzione:
La società INN-FORMAZIONE srl società benefit, con sede legale a Milano in via Morozzo della Rocca n. 3, ha
come finalità la predisposizione e la gestione di strutture di accoglienza per lo svolgimento di attività di
formazione e di promozione umana e di attività culturali rivolte a giovani e adulti.
A tale scopo la società come da Statuto societario, svolge le seguenti attività:
-

-

-

-

-

-

la gestione di complessi immobiliari e la creazione di strutture ricettive attrezzate per il soggiorno
temporaneo di persone o gruppi;
la costituzione e gestione di strutture residenziali, centri per convegni, finalizzati alla formazione dei
giovani e degli adulti;
l'organizzazione di attività culturali e/o sportive, formative (anche di natura professionale),
assistenziali, educative, istruttive, con anche l'istituzione di corsi di insegnamento in materie
scientifiche, umanistiche, artistiche e sportive;
lo svolgimento e la promozione di congressi, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di insegnamento
anche di tipo seminariale;
la promozione della tutela del territorio (ambiente) ed un utilizzo sostenibile delle sue risorse,
compresa la valorizzazione di quelle locali, anche produttive, ove l'associazione opera;
rilanciare il principio che ogni impresa ed attività professionale, intellettuale e/o manuale, è un bene
a servizio alla comunità prima ancora che fonte di profitto;
lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, documentazione, informazione, favorendo in tal
modo l'accesso dei giovani all'università, al lavoro, alla cultura, alla scienza e all'arte;
lo svolgimento e la promozione di iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche, didattiche
ed artistiche a favore della famiglia;
la ricerca e selezione di personale;
la prestazione di servizi di formazione di personale e di formazione in genere e assistenza in genere
nei confronti tanto di persone quanto di aziende, enti pubblici e privati, organizzazioni senza fine di
lucro;
la prestazione di servizi di consulenza, di ricerca e di assistenza in ambito formativo, organizzativo,
normativo, gestionale, strategico, commerciale e di marketing, comunicativo e di immagine, logistico,
nei confronti tanto di persone quanto di aziende, enti pubblici e privati, organizzazioni senza fine di
lucro;
l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto terzi, di corsi, di convegni, di manifestazioni, di
spettacoli ed eventi in genere con fini scientifici, culturali, artistici, ricreativi, sportivi, di moda e
promozionali, per ogni settore commerciale, industriale e di servizi;
l'attività editoriale (esclusi i quotidiani) e la produzione e pubblicazione di contenuti multimediali;
l'elaborazione, in proprio e per conto terzi, di ricerche di mercato, di analisi di settore e di ambiente,
di studi per la valorizzazione dei prodotti e dell'immagine con l'utilizzo di ogni mezzo, comunicazione
e rappresentazione;
l'esercizio dell'attività alberghiera e di ristorazione e la prestazione di servizi di catering e di
allestimento;
la produzione e la vendita di beni alimentari;
la prestazione di servizi di pulizia, di guardiania, di reception, di giardinaggio, di manutenzione di
mezzi ed edifici, di gestione di personale e di terzi;
la promozione di iniziative benefiche e di volontariato;
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-

l'organizzazione di attività in partenariato o in convenzione con aziende, enti pubblici e privati,
organizzazioni senza fine di lucro;
l'amministrazione e la gestione di beni immobili propri e di terzi;
la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione in proprio e per conto terzi, la compravendita, la
gestione e la locazione non finanziaria di beni immobili di qualsiasi tipo, ivi compresi i terreni ed i
fabbricati civili, commerciali e industriali.

La società è partecipata dalla Associazione Le Magnolie, attiva da svariati anni. INN-Formazione vuole essere
una società che crea e realizza programmi e idee ad alto impatto sociale.
Le attività svolte sono in grado di avere ricadute positive all'esterno e sulla comunità locale (comuni limitrofi
e territorio adiacente) in special modo per quanto riguarda forme di occupazione e di lavoro, acquisto di beni
a kilometro zero, relazioni positive e scambi con fornitori della zona e influssi positivi di tipo culturale con il
territorio e l'ambiente esterno.
L'azienda abbraccia i valori di sostenibilità e cambiamento sociale come principi fondanti delle proprie
strategie di Business.
L'azienda ha doveri fiduciari non solo nei confronti dell'Associazione Le Magnolie ma anche verso tutti gli
stakeholders rappresentati da: utenti/clienti dei servizi formativi, dipendenti, fornitori, istituzioni della
comunità locale e del territorio con lo scopo di considerare e di bilanciare gli interessi di tutte le parti
coinvolte.
L'azienda si ispira ad alcuni valori di fondo:
a) Perseguire relazioni di lavoro e professionali innovative e ricche di contenuti umani;
b) Considerare l'impatto delle decisioni non solo sull'impresa ma anche su tutti gli stakeholders e
sull'ambiente
c) Rendere visibile l'impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente (iniziative aperte, articoli di stampa
e comunicazione verso l'esterno)
d) Incentivare la collaborazione con altre organizzazioni coerenti con in principi della società benefit
INN-Formazione ritiene che il successo non si misuri solamente col profitto economico ma anche con le
ricadute sociali, culturali e umane create e sviluppate.
INN-Formazione srl è una società benefit che intende perseguire varie finalità di beneficio comune ed operare
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.

Obiettivi di Beneficio Comune indicati a statuto
Nel corso del 2019 anno sono stati inoltre perseguiti specifici obiettivi di beneficio comune proponendosi di:
-

-

favorire l'accesso di giovani e adulti, sia studenti che lavoratori, alle attività formative organizzate
dalla Associazione Le Magnolie o da altri partners riconosciuti attraverso l'applicazione di tariffe (sulla
residenzialità e/o sulla formazione) agevolate rispetto al valore prefissato;
promuovere la famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio fra uomo e donna,
attraverso attività di formazione ed orientamento rivolte a coniugi, genitori, figli, insegnanti ed
educatori;
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-

tutelare, promuovere e valorizzare i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, contribuendo
al mantenimento e al decoro dell'immobile denominato "Castello di Urio" sito nel Comune di Carate
Urio.

Infine la società è prevalentemente orientata alla realizzazione di attività e servizi aventi lo scopo di:
-

migliorare il benessere di persone, famiglie e organizzazioni;
favorire l’armonizzazione tra attività professionale e tempi domestici delle persone;
aumentare la professionalità delle figure di supporto alle persone, particolarmente bambini e
anziani;
promuovere studi, ricerche e iniziative culturali su tematiche inerenti il welfare famigliare e sociale;
sostenere l’integrazione sociale e professionale di persone di nazionalità estera nella cultura italiana

A tal fine sono state operate tariffe agevolate di ricettività per gli eventi formativi di natura culturale e
spirituale promossi dalla Associazione Le Magnolie tenuti sia al Castello di Urio sia nella sede di Castellania,
nei confronti soprattutto di studenti, giovani ma anche persone con difficoltà economiche.

Risultati ed iniziative 2019
L’azienda nel 2019 in qualità di Società Benefit ha operato per perseguire le finalità indicate a statuto con
iniziative specifiche dedicate al miglioramento dell’impatto aziendale nelle seguenti principali aree:
Aree di valutazione (allegato 5, art.1, comma 378, Legge 208/2015):
1. Governo d’impresa: per valutare il 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 di interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle
pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori: per valutare le 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 sul lavoro;
3. Altri portatori d’interesse: per valutare le 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 e
ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente: per valutare gli 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.

A titolo indicativo su 2.444 persone presenti agli eventi di cui sopra, ben 1.336 hanno goduto di tariffe
agevolate al di sotto dei valori commerciali di riferimento in base al luogo ed al livello di servizio erogato .
Questo ha anche ovviamente pesato sul risultato economico complessivo della nostra società con un
mancato ricavo di quasi 98 k€.
Sono state inoltre facilitate le partecipazioni delle persone ad avvenimenti inerenti la promozione della
famiglia, intesa come previsto dalla Costituzione Italiana, in particolare:
-

presentazione di libri
eventi famiglia/scuola
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sia a Urio che a Castellania.
Nostro impegno, come prima riportato, è anche quello di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e
paesaggistico del Castello di Urio.
Ma non solo; in collaborazione con la Associazione Le Magnolie, al fine di rendere godibile anche al territorio
la bellezza di questo spazio incantevole, sono stati organizzati diversi eventi:
-

varie visite guidate al Castello di Urio e di presentazione del suo valore artistico ed ambientale
conferenze a tema ed eventi musicali, molto apprezzati dai partecipanti e che hanno permesso di
ammirare il magnifico contesto architettonico, storico ed ambientale.

1. Governo d’impresa:
Per quanto riguarda il Governo di impresa, la società benefit ha dedicato attenzione al livello di
coinvolgimento dei portatori di interesse (soci, utenti, dipendenti, territorio), al grado di trasparenza delle
politiche e delle pratiche adottate dalla società ed in particolare attraverso giornate di apertura alla
cittadinanza del Castello di Urio, giornate promozionali a Castellania - comune che ha dato i natali a Fausto
Coppi.
La società benefit ha dedicato attenzione al livello di coinvolgimento dei portatori di interesse (soci, utenti,
dipendenti, clienti e fornitori), al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla Società.

2. Lavoratori:
La società si è impegnata all'attenzione e allo sviluppo di relazioni positive con i lavoratori in termini di
retribuzioni e benefit, formazione ed opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro,
comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.
Specificatamente i dipendenti godono di una assistenza sanitaria integrativa che si aggiunge alla copertura
sanitaria di base; l'azienda fa partecipare alcuni dei propri dipendenti alle decisioni di sviluppo.
La nostra Società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di
soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (sussistenza, riposo, comprensione, identità, partecipazione,
affetto, creazione, libertà, protezione) come base per la felicità delle persone e ricerca soluzioni che tendano
verso la possibilità di soddisfare i bisogni umani fondamentali delle persone che sono impattate dalle attività
in cui è coinvolta.
La nostra società ha l’obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall’attività oggetto del proprio operato per
sostenere la vitalità commerciale ed economica dell’impresa, per finanziarne il continuo miglioramento, per
distribuire annualmente una parte dei profitti ai propri soci e rendere possibile l’avviamento di altre attività
che siano coerenti con il suo scopo ultimo.
La Società Benefit è molto attenta allo sviluppo di relazioni positive con i lavoratori in termini di retribuzioni
e benefit, formazione ed opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione
interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.
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3. Altri portatori d’interesse:
Per quanto riguarda gli altri portatori di interesse (fornitori, territorio e comunità locali volontariato,
donazioni, attività culturali e sociali, clienti, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile)
si segnalano gli acquisti presso fornitori dei territori circostanti (a km. Zero), la messa a disposizione delle
strutture di accoglienza per manifestazioni di Comuni e altri Enti).
Nel corso dell’anno 2019 abbiamo intensificato la nostra collaborazione con Enti e organizzazioni del terzo
settore. Il Castello di Urio è stato messo a disposizione di alcune Associazioni presenti nel territorio per eventi
associativi e culturali.

4. Ambiente:
Per quanto riguarda l'ambiente, la Società ha dimostrato di saper tutelare e proteggere la natura, di rispettare
le risorse naturali in primis l'acqua e di dare importanza al trattamento dei rifiuti, e alla raccolta differenziata.
Si è ottenuto una riduzione del 20% circa dei consumi energetici ricorrendo a pannelli solari a Castellania e al
controllo metodico e sistematico dell'acqua per l'irrigazione e utilizzo aree verdi.
Per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente si segnala inoltre l'utilizzo di un impianto di depurazione
autonomo di acque nere a Castellania, la cura del giardino settecentesco del Castello di Urio e la
manutenzione di alcuni manufatti artistici, la produzione interna di prodotti tipici e genuini.
La Società Benefit ha anche deciso di creare un sistema di gestione ambientale per il corretto trattamento e
smaltimento di tutti i prodotti di scarto, pericolosi e non.
L’impegno aziendale di tutela dell’ambiente e del nostro pianeta (“la nostra casa comune”) coinvolge i
dipendenti a tutti i livelli, essendo uno dei pilastri cardine su cui si basa la nostra cultura aziendale.

Attività svolte ed eventi promossi nell’esercizio 2019

Domenica 10 marzo 2019

Salotto musicale

Chopin e Brahms:
due giganti dell’Ottocento
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a confronto

Fiammetta Corvi
Pianista
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Castello di Urio
Venerdì 29 marzo 2019 dalle 10.00 alle 18.30

“Per servire, servire”
Teologia del lavoro e della vita quotidiana
Giornata di ritiro sul lago per donne che hanno incarichi lavorativi impegnativi

Il lavoro nasce dall’amore, manifesta l’amore, è ordinato all’amore.
Riconosciamo Dio non solo nello spettacolo della natura, ma anche
nell’esperienza del nostro lavoro, del nostro sforzo.
(S. Josemarìa Escrivà)
Programma:
10.00 welcome coffee
10.30 meditazione predicata
11.15-12.15 silenzio per preghiera personale accompagnata da musica sacra
12.15 S. Messa
13.15 pranzo
14.00 caffè e momento conviviale
15.30 incontro testimonianza
16.45 Esposizione e adorazione Eucaristica
17.45 meditazione predicata e Benedizione Eucaristica
A seguire aperitivo e saluti
Predicatore: don Giulio Maspero
Professore di Teologia Dogmatica alla Pontificia Università della Santa Croce (Roma)

La partecipazione è gratuita.
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Castello di Urio
Sabato 30 marzo 2019 dalle 10.00 alle 18.30

“Per servire, servire”
Teologia del lavoro e della vita quotidiana
Giornata di ritiro sul lago per uomini che hanno incarichi lavorativi impegnativi

Il lavoro nasce dall’amore, manifesta l’amore, è ordinato all’amore.
Riconosciamo Dio non solo nello spettacolo della natura, ma anche
nell’esperienza del nostro lavoro, del nostro sforzo.
(S. Josemarìa Escrivà)
Programma:
10.00 welcome coffee
10.30 meditazione predicata
11.15-12.15 silenzio per preghiera personale accompagnata da musica sacra
12.15 S. Messa
13.15 pranzo
14.00 caffè e momento conviviale
15.30 incontro testimonianza
16.45 Esposizione e adorazione Eucaristica
17.45 meditazione predicata e Benedizione Eucaristica
A seguire aperitivo e saluti
Predicatore: don Giulio Maspero
Professore di Teologia Dogmatica alla Pontificia Università della Santa Croce (Roma)

La partecipazione è gratuita
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Domenica 31 marzo 2019
dalle 10.00 alle 12.30

“Castello di Urio: glicini in fiore”
Visita al giardino con il famoso paesaggista
Emilio Trabella
In collaborazione con Società Ortofloricola Comense
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EMILIO TRABELLA. UN GIARDINO DI SENTIMENTI
Morto prematuramente il 30 maggio 2019, nella visita al giardino del Castello di Urio, la sua
ultima visita, ha incarnato queste parole che sono il ritratto della sua vita:
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Con Lui il paesaggio era poesia, armonia: l’armonia della natura che aveva
innata e traduceva in brillanti visioni.
Stagioni e colori erano vissuti emotivamente, con partecipazione sempre
intensa, con l’entusiasmo e la spontaneità di chi li incontra per la prima volta
come fosse sempre una riscoperta e li sa trasmettere con immediatezza e con
calore ad appassionati e non. Era un raffinato trascinatore!
Le geometrie vegetali, le sfumature delle foglie e dei fiori, le forme delle
piante, i riflessi del lago, per Lui erano occasioni emozionanti. Le ville e i
giardini descritti in più occasioni, coinvolgevano presenti e paesaggio in un
unico caldo abbraccio estasiato. Sempre disponibile e conciliante, sapeva
trasmettere l’amore per la bellezza della natura e per il Suo lago, attraverso la
lettura istintiva del paesaggio, come il disegno dei giardini, ed era intollerante
verso chi ne turbava l’equilibrio.
L’attenzione all’altro era il suo segno distintivo.

Domenica 31 marzo 2019
dalle 15.00 alle 18.30

incontro al Castello di Urio
per amici e sostenitori
Programma

Visita al giardino e al Castello
con la guida di Brian Subinaghi
che ci illustrerà la storia del Castello arricchita da aneddoti appresi direttamente
dai suoi incontri con don Elia Acerbis.

Brevi video
della conferenza tenuta da don Elia il 5 marzo 2016 sulla storia del Castello.

Proposte e iniziative dell’Associazione Le Magnolie
per continuare a vivere la fede e la passione degli inizi.

A seguire una gustosa merenda.
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Domenica 19 maggio 2019

Presentazione del libro

Giuseppe e Maria
La nostra storia d’amore
di

Andrea Mardegan
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Concerto per pianoforte al Castello di Urio
Domenica 26 Maggio, ore 16:00
Pianista - Francesca Orlando

Programma
Frédéric Chopin (1810-1849): Barcarola in fa diesis maggiore Op. 60
Franz Schubert (1797-1828): Drei Klavierstücke D. 946
Franz Liszt (1811-1886): “Bénédiction de Dieu dans la solitude”
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Francesca Orlando, nata a Firenze nel 1995, si è
trasferita con la sua famiglia a Bristol all’età di un
anno. Ha iniziato a studiare pianoforte a sette anni
e ha continuato gli studi sotto la guida di
Catherine Miller a Bristol ottenendo il Diploma
(LTCL) del Trinity College nel 2012. Nel
settembre 2014 ha iniziato il corso di laurea in
pianoforte presso la Royal Academy of Music di
Londra dove si è laureata col massimo dei voti a
luglio 2018 con Joanna McGregor.
Attualmente sta studiando per un Master in Piano
performance alla Royal Academy of Music sotto la
guida di Diana Ketler.
Francesca ha debuttato come solista per la prima
volta all’età di 14 anni a Firenze e da allora ha
continuato ad esibirsi in molti concerti in
Inghilterra e molte altre città europee fra le quali
Copenaghen, Aarhus, Budapest, Malta, Firenze e
Roma. Nel Maggio 2012 ha suonato il concerto di Schumann per pianoforte e orchestra con la “Bristol School
Philharmonia Orchestra” nella famosa sala da concerto di St George’s in Bristol.
Francesca si è distinta in numerose competizioni in Europa classificandosi fra i primi nel premio Crescendo a
Firenze, nel concorso internazionale Marco Fortini a Bologna, il Lilian Davies Beethoven sonata a Londra ed
il premio Edna Bralesford per il miglior concerto di Mozart eseguito alla Royal Academy of Music nel 2017.
Francesca si è esibita anche in numerose master classes con pianisti famosi come Martino Tirimo, Kathy Scott,
Imogen Cooper, Orit Wolf. Ha partecipato a vari prestigiosi corsi estivi fra i quali l’accademia Chigiana di
Siena con Lilya Zilberstein, il Dartington international summer school dove si è esibita con Steven Osborne
ed il Petworth Music Festival.Oltre a suonare come solista Francesca ha formato il Trio Orlando con Laura
Davies (flauto) e Leah Leong (violoncello) con cui si è esibita a Bristol, Londra e Firenze.
Francesca ha anche fondato un’associazione “Musica Vitae” con cui ha organizzato concerti di beneficenza
offrendo l’opportunita a giovani musicisti di esibirsi ed allo stesso tempo sostenere iniziative caritatevoli in
supporto della vita.
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DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ore 16.00

INCONTRO TESTIMONIANZA CON DON MAURO LEONARDI
CAPPELLANO VOLONTARIO AL CARCERE DI REBIBBIA

Giovedì 27 giugno 2019 dalle 20.00
Serata di raccolta fondi in collaborazione con CdO Como
per i progetti AVSI

Collaborazione con: location gratuita, cena a buffet servito con solo rimborso spese
vive, co-progettazione della serata
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Domenica 20 ottobre 2019

Ore 16.00

Due note per
QUATRASS
Fiammetta Corvi
Pianista
Concerto di beneficenza
a favore dell’oratorio di Laglio
e dei progetti parrocchiali a sostegno della famiglia e dei
giovani
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CONCERTO DI NATALE
Domenica 22 dicembre 2019 – ore 15.45
Corali
Concentus Larii – Como
San Martino – Moltrasio
M° Andrea Cadenazzi

Concerto aperto alla cittadinanza in occasione
dello scambio degli auguri natalizi
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
La società INN-FORMAZIONE S.R.L. SB ha provveduto a verificare la propria “valutazione di impatto”
per l’anno 2019 attraverso il metodo e il relativo questionario della società B LAB (B Corp).
Si procederà negli anni successivi a monitorare l’impatto della società con la stessa metodologia.
Pertanto, viene proposta ai Soci, per la approvazione insieme al bilancio di esercizio 2019, la presente
Relazione di Impatto.

Milano, 23 novembre 2020

Armando Melgrati
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fiorenza Magrini
Responsabile di Impatto
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