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LETTERA 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

L’impresa si inserisce all’interno del sistema vivente e L’impresa si inserisce all’interno del sistema vivente e 
dovrebbe condividerne le regole affinché la sostenibilità dovrebbe condividerne le regole affinché la sostenibilità 
non sia più solo compensazione delle esternalità della non sia più solo compensazione delle esternalità della 
produzione ma elemento costitutivo dell’impresa stessaproduzione ma elemento costitutivo dell’impresa stessa

Massimo Mercati,  
Amministratore Delegato Aboca

““

Il mondo sta vivendo una stagione piena di 

interrogativi e sfide enormi. Una fase storica che 

per certi versi potrebbe spingere a prendere 

decisioni al ribasso, o quantomeno più prudenziali, 

riguardo gli investimenti e le aspettative per il 

futuro. Spesso in situazioni di emergenza come 

quella attuale, si giustificano più facilmente anche 

scelte meno attente alla sostenibilità ambientale. 

Noi di Aboca abbiamo scelto di andare in tutt’altra 

direzione, restando coerenti con la nostra storia 

e i nostri valori. Ad esempio, nonostante le 

difficolta legate alla pandemia, abbiamo deciso 

di confermare tutti gli oltre 45 milioni di euro di 

investimenti che avevamo programmato. Una 

scelta che abbiamo preso cercando di mantenere 

la lucidità anche nei momenti più difficili, quando 

tutti i numeri consigliavano di imboccare altre 

strade. L’abbiamo fatto con determinazione e 

con grande capacità di reazione, rispondendo in 

modo immediato ai cambiamenti della domanda e 

ampliando la nostra offerta in Italia e all’estero.  

I nostri sono prodotti per la salute, 100% naturali e 

biodegradabili, per questo rispettano l’organismo 

e l’ambiente. Possiamo garantirlo perché 

controlliamo l’intera filiera, dalle coltivazioni 

biologiche al prodotto finito, escludendo l’utilizzo 

di sostanze artificiali. Per noi questo è un tema 

determinante, direttamente collegato al concetto 

di One Health, in cui economia circolare, tutela 

della salute di uomo e animale e salvaguardia 

dell’ambiente sono intimamente interconnesse. 

Sempre più spesso di fronte alle crisi climatiche, 

l’opinione pubblica si concentra giustamente sui 

rischi connessi all’emissione in atmosfera di CO
2 

mentre vengono, troppo spesso, trascurati gli 

effetti negativi dell’uso e dell’abuso di sostanze 

chimiche. Il tema del “bioaccumulo”, ovvero 

il processo di accumulo di sostanze tossiche 

negli organismi viventi, non può essere più 

sottovalutato, cosi come i suoi pericolosi effetti 

sulla nostra salute e su quella del pianeta. Con 

la nostra esperienza possiamo dimostrare che è 

possibile creare cicli produttivi senza ricorrere a 

sostanze artificiali. Noi crediamo che sia possibile 

portare avanti una visione diversa di azienda, in cui 

non è il profitto che crea valore ma la creazione 
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di valore che genera il profitto, ed in questa 

visione solo un impatto positivo su ambiente 

e società può garantire effettiva competitività 

ad una impresa proiettata nel futuro. Siamo 

nell’ambito dell’economia civile e l’Italia - primo 

paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, a riconoscere 

legalmente le Societa Benefit - può giocare un 

ruolo chiave per la sua promozione in tutta Europa. 

Ciò significa per l’azienda indicare già all’interno 

del proprio statuto, accanto al perseguimento di 

obiettivi di profitto per i propri azionisti, anche 

quelli di generazione di valore per le persone, la 

comunità e l’ambiente. Non basta più limitare 

il proprio impatto, non avere effetti nocivi, ma 

occorre comprendere come siamo tutti chiamati 

a generare un impatto positivo che si concretizza 

poi nell’effettiva capacità di una impresa di 

generare beni comuni. Questo è il concetto di 

azienda rigenerativa, non più solo uno slogan ma 

un effettivo e misurabile impegno. Un esempio è 

rappresentato dal nostro sistema agricolo. Aboca 

ha ottenuto, oltre alla certificazione per il metodo 

biologico utilizzato nei propri terreni, anche un 

punteggio di rilievo per la “Biodiversity Alliance”. 

Questa seconda certificazione riconosce come nei 

nostri terreni, grazie alle metodologie di lavoro che 

seguiamo, la biodiversità non solo è stata rispettata 

ma nel tempo è anche aumentata. Aumentare 

la biodiversità significa generare beni comuni. 

Un approccio concreto di quello che significa 

economia rigenerativa applicata all’agricoltura. 

In questa Relazione di impatto è possibile trovare 

tanti altri esempi di questo approccio e di che 

cosa per noi significhi fare impresa. Le aziende 

sempre più sono chiamate ad essere comunità tra 

le comunità, in cui è fondamentale anche l’apporto 

culturale. Ecco perché anche in un periodo così 

difficile Aboca continua ad investire in questo 

ambito con la casa editrice Aboca Edizioni, le 

nostre produzioni culturali, il nostro museo e le 

attività di formazione interna ed esterna.  

C’è bisogno di creare nuovi significati, un nuovo 

pensiero che ci aiuti a guardare al futuro.  

Un futuro che per noi parte da una rivoluzione 

al tempo stesso scientifica e culturale: la 

consapevolezza che tutti i sistemi viventi sono 

interconnessi, e che non può esistere il bene 

dell’individuo senza il bene comune, né il bene 

dell’impresa senza il bene della comunità in cui 

essa opera.

Massimo Mercati
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I CONTENUTI DELLA 
RELAZIONE DI IMPATTO 
2021 DI ABOCA

La Relazione di Impatto 2021 è il risultato 
di un’evoluzione continua partita ormai 
quattro anni fa con il nostro primo report, 
ma allo stesso tempo introduce diversi 
elementi che guideranno lo sviluppo futuro 
di questo documento, inglobando sempre 
più indicatori tra cui quelli di derivazione GRI 
(Global Reporting Initiative, uno degli standard 
più riconosciuti a livello internazionale), per 
migliorare la comparabilità delle informazioni 
senza rinunciare però alla loro fruibilità da parte 
di tutti gli stakeholder.
Anche quest’anno il nostro impegno ha 
portato a riconoscimenti importanti. Nel 2021 
siamo stati insigniti del titolo di “Ambasciatori 
dell’Economia Civile” nel corso del Festival 
dell’Economia Civile di Firenze.
La Relazione di Impatto si presta ad una 
lettura a più livelli: per chi desidera analizzare 
nel dettaglio ciascuna attività promossa 

dall’azienda, gli strumenti adottati per valutare 
l’impatto complessivo e la descrizione delle 
attività con dati e KPI, offrono un buon 
livello di dettaglio. Allo stesso tempo la 
Relazione può essere fruita a un livello più 
narrativo da chi preferisce avere uno sguardo 
di insieme dei temi trattati scorrendo più 
velocemente le differenti sezioni e i focus di 
approfondimento.
Il filo conduttore della Relazione di quest’anno 
è la Biodegradabilità, tema preponderante 
dei primi quattro Focus. Le prime quattro 
finalità di beneficio comune ci hanno infatti 
permesso di analizzare lo stesso argomento 
da punti di vista differenti: il tema dell’impatto 
della contaminazione da farmaci sulla 
salute dell’uomo, l’evidenza scientifica della 
biodegradabilità dei nostri prodotti, la necessità 
di fornire adeguate conoscenze a medici e 
farmacisti, la dimostrazione che si può produrre 
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anche a livello industriale rispettando la 
natura in ogni singola fase a partire da quella 
agricola, condotta con metodo biologico e con 
attenzione all’impatto sulla biodiversità.
Oltre alle attività comunicate in questa 
relazione, l’azienda sta lavorando a diversi 
progetti che si concretizzeranno nel corso del 
2022:
• la strutturazione di un piano di 

monitoraggio delle caratteristiche di 
sostenibilità sociale-ambientale dei fornitori 
e l’inclusione delle stesse all’interno delle 
valutazioni di acquisto di materie prime 
e servizi, accanto ai requisiti economico-
qualitativi;

• la realizzazione del “Bosco degli Scrittori” 
al Salone di Torino: un grande progetto ideato 
da Aboca, che arricchirà l’importante evento 
di editoria con un’installazione a disposizione 
di tutti i partecipanti alla manifestazione; 

Si tratterà di un vero bosco con oltre 1.000 
piante, al cui interno verranno ospitate 
conferenze, seminari e incontri con gli autori;

• grazie anche ad un progetto di ricerca 
attivato con il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Perugia, abbiamo 
avviato la misurazione della capacità dei nostri 
terreni di stoccare la CO2. Quest’attività rientra 
in un progetto più ampio che comprenderà 
la misurazione della carbon footprint di tutta 
l’azienda.

Vi ringraziamo fin da ora per il tempo che 
dedicherete a sfogliare la relazione e vi 
invitiamo a fornirci qualunque feedback ci 
consenta di migliorare ulteriormente questo 
documento.

Auguriamo a tutti una buona lettura!



LA SALUTE È UN BENE COMUNE
Aboca realizza prodotti naturali e biodegradabili per la salute delle persone,  
nel rispetto dell’organismo e dell’ambiente.

Siamo una healthcare company italiana 
che si occupa di cura della salute attraverso 
prodotti 100% naturali efficaci e sicuri, basati 
su evidenze scientifiche e sviluppati secondo 
l’approccio della Systems Medicine.

Nella nostra salute tutto è collegato, 
interdipendente, proprio come lo è in natura 
ed è per questo che da oltre 40 anni rileggiamo 
i complessi meccanismi fisiopatologici 
dell’organismo e ricerchiamo nella 
complessità della natura le soluzioni per la 
cura dell’uomo.

E lo facciamo nel rispetto delle persone e 
dell’ambiente. Perché non può esistere una 
reale salute senza sostenibilità.

Realizziamo i nostri prodotti grazie ad un 
sistema verticalizzato che va dalla coltivazione 
biologica, alla ricerca scientifica fino alla 
produzione, escludendo l’utilizzo di sostanze 
artificiali e non biodegradabili lungo tutto il 
processo. 

La filiera si completa con una distribuzione 
diretta di tipo selettivo, con una formazione 
continua a medici e farmacisti, anche attraverso 
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il network di farmacie Apoteca Natura1.

I nostri prodotti rispondono alle esigenze 
di salute nel senso più profondo: curare in 
maniera efficace oggi, migliorare la qualità 
della vita domani.

Lo confermano evidenze scientifiche, cliniche, 
ma soprattutto chi ci sceglie ogni giorno. 
La nostra ricerca non si ferma al prodotto. 
Attraverso i professionisti della salute  
portiamo un reale valore alle persone 
fatto di relazioni di fiducia, comprensione 
del proprio organismo e consapevolezza del 
concetto di salute.

A tal fine sviluppiamo anche una serie di 
iniziative culturali che vanno dagli eventi, alle 
conferenze scientifiche fino alle edizioni Aboca 
e ad Aboca Museum.

Con il nostro lavoro ci impegniamo da sempre 
a portare un beneficio per la comunità e 
per l’ambiente. Oggi siamo formalmente una 
società Benefit, certificata B Corp.

Perché la salute non è solo un bene individuale, 
è un Bene Comune.

1 Il network non rientra nel perimetro di analisi di questo documento, in quanto Società Benefit registrata autonomamente infatti, Apoteca 
Natura ha prodotto una sua Relazione di Impatto per il 2021 consultabile tramite il seguente collegamento: https://www.apotecanatura.it/
societ%C3%A0-benefit/.
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SVILUPPIAMO RICERCHIAMO PRODUCIAMO

Prodotti innovativi 100% 
naturali e biodegradabili per 
la salute di tutti, sia nell’area di 
omeostasi che di terapia.

Le soluzioni Aboca sfruttano il 
potenziale delle sostanze naturali 
complesse secondo i criteri della  
Systems Medicine.

Abbiamo sviluppato una 
piattaforma di ricerca unica 
al mondo che applica i 
criteri della Evidence Based 
Medicine alle sostanze naturali 
complesse.

Ricerchiamo in tutti i settori: 
dallo storico al metabolomico, 
alla biologia molecolare, fino al 
preclinico e al clinico.

Controlliamo tutte le fasi della 
produzione,  dalla coltivazione 
al prodotto finito 100% 
naturale.
Fase Agricola 
Coltiviamo le nostre piante 
medicinali nel rispetto del 
metodo biologico, adottando 
soluzioni tecniche innovative e 
rispettose dei cicli naturali. 

UNA FILIERA VERTICALMENTE  
INTEGRATA

QUALITÀ E INNOVAZIONE AD OGNI PASSO 
Ciascuna fase è specializzata nella gestione delle sostanze naturali 
per ottenere prodotti finiti di qualità farmaceutica, escludendo 
l’utilizzo di sostanze artificiali non biodegradabili.

10
Introduzione



DISTRIBUIAMO COMUNICHIAMO

I nostri stabilimenti sono 
specializzati nella gestione 
delle sostanze naturali per 
ottenere prodotti finiti di 
qualità farmaceutica.
Fase Farmaceutica 
Pensata per preservare la qualità  
delle sostanze naturali e al 
contempo ottenere prodotti finiti 
efficaci, escludendo l’utilizzo di 
sostanze artificiali  
non biodegradabili.

Distribuire per noi significa 
trasmettere e scambiare con i 
nostri clienti non solo prodotti, 
ma valori etici, professionali  
ed economici.

I nostri prodotti sono presenti 
esclusivamente nei canali 
professionali della salute, 
attraverso un sistema di 
distribuzione selettiva e 
qualificata.

Comunicare per noi significa 
condividere valori e  
conoscenze per recuperare  
la consapevolezza del 
legame tra la salute 
dell’uomo e la natura. 

Formiamo e informiamo 
diffondendo cultura, scienza 
e stili di vita per recuperare la 
consapevolezza del legame tra 
uomo e natura.

UNA FILIERA VERTICALMENTE  
INTEGRATA
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L’Agricologica è un marchio del gruppo Aboca L’Agricologica è un marchio del gruppo Aboca 
che propone prodotti alimentari a base di carni che propone prodotti alimentari a base di carni 
biologiche da animali allevati allo stato brado, in biologiche da animali allevati allo stato brado, in 
armonia perfetta con l’agroecosistema Aboca.armonia perfetta con l’agroecosistema Aboca.

Aboca Edizioni è nata per stimolare la riflessione su Aboca Edizioni è nata per stimolare la riflessione su 
tematiche come la salute, il bene comune, la sostenibilità, tematiche come la salute, il bene comune, la sostenibilità, 
l’agricoltura, i nuovi modelli d’impresa e di sviluppo, la l’agricoltura, i nuovi modelli d’impresa e di sviluppo, la 
scienza, i diritti, ma anche l’arte e la letteratura.scienza, i diritti, ma anche l’arte e la letteratura.

Grazie ai contributi di scienziati, narratori e grandi pensatori Grazie ai contributi di scienziati, narratori e grandi pensatori 
contemporanei, Aboca offre un approfondimento di qualità contemporanei, Aboca offre un approfondimento di qualità 
e una visione lucida del presente, dei cambiamenti in atto e e una visione lucida del presente, dei cambiamenti in atto e 
delle prospettive future.delle prospettive future.

Perché anche facendo cultura si fa ricerca. Perché anche con Perché anche facendo cultura si fa ricerca. Perché anche con 
la cultura ci si prende cura degli altri.la cultura ci si prende cura degli altri.

All’interno della prestigiosa sede storica di Palazzo All’interno della prestigiosa sede storica di Palazzo 
Bourbon del Monte, a Sansepolcro, Aboca Museum Bourbon del Monte, a Sansepolcro, Aboca Museum 
propone un percorso dedicato al rapporto tra Erbe propone un percorso dedicato al rapporto tra Erbe 
e Salute nei secoli. Inoltre, grazie ad una nuova area e Salute nei secoli. Inoltre, grazie ad una nuova area 
espositiva, è possibile conoscere più da vicino il mondo espositiva, è possibile conoscere più da vicino il mondo 
Aboca, con una visita multimediale all’azienda.Aboca, con una visita multimediale all’azienda.

Negli anni, abbiamo allargato il nostro ambito di studio e di ricerca sul rapporto tra uomo e natura, fino ai settori Negli anni, abbiamo allargato il nostro ambito di studio e di ricerca sul rapporto tra uomo e natura, fino ai settori 
della cultura e dell’alimentazione. Tutto questo per costruire una vera e propria visione sistemica della nostra salute della cultura e dell’alimentazione. Tutto questo per costruire una vera e propria visione sistemica della nostra salute 
e dell’ecosistema di cui facciamo parte.e dell’ecosistema di cui facciamo parte.

GLI ALTRI AMBITI DI ATTIVITÀ DI ABOCA

MUSEUM

EDIZIONI
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Mantenere le promesse
Rispetto per sé stessi

Accettare il confronto con gli 
altri credendo nelle  proprie 

idee ma essendo anche pronti a 
cambiarle

Rispetto per gli altri

Lavorare tanto e lavorare bene
Impegno e responsabilità

Essere Aboca significa

DAI VALORI AI COMPORTAMENTI

 I VALORI COME GUIDA

Coerenza, umiltà e lavoro sono declinati nel lavoro quotidiano e si concretizzano nelle 

nostre regole, capaci di guidare l’organizzazione e allineare i comportamenti.  

A partire da questi valori è stato redatto il Codice Etico. 
Il documento disciplina i comportamenti in termini di legalità, correttezza, conflitti di 

interesse, trasparenza, centralità della persona, onestà, tutela della privacy, imparzialità 

e pari opportunità. Il Codice Etico è rivolto agli organi sociali, al personale, ai consulenti, 

ai fornitori ed ai partner in generale per diffondere, con chiarezza e trasparenza, i 

principi e le regole il cui rispetto è imprescindibile per garantire il corretto ed efficace 

svolgimento dell’attività di Aboca.

GLI ALTRI AMBITI DI ATTIVITÀ DI ABOCA
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1978

1986

1994

1999

2001

2002

ANNO DI FONDAZIONE

Vengono sviluppate le 
prime coltivazioni in regime 
di Agricoltura Biologica

Aboca brevetta il concentrato 
totale del fitocomplesso,  per la 
standardizzazione dei principi 
attivi

Aboca brevetta la prima 
compressa senza eccipienti

Apertura della prima  filiale 
estera in USA

Nasce il laboratorio  di ricerca 
fitochimica

Sviluppo del network  di 
farmacie Apoteca Natura

Inaugurazione   
Aboca Museum

UN PROGETTO DI VITA

Aboca avvia la distribuzione 
anche nel canale Farmacia
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Innovazione per la salute

2009

2007

2011

2012

2018

2013

2019

2021

Nascono i laboratori di genomica 
vegetale e biologia molecolare
Apertura della filiale  in Polonia
Nasce la prima rete di vendita diretta 
internazionale

Primo studio clinico su  un 
integratore alimentare  con  
Sedivitax gocce 
Nascita della rete di informatori 
medici

Nasce il nuovo stabilimento 
dedicato  ai Dispositivi Medici

Aboca produce il primo 
Dispositivo Medico di classe II

Nasce Aboca Edizioni 

La casa editrice dedicata alla 
divulgazione di conoscenza 
sfruttando opere di 
narrativa o saggistica, per 
affrontare temi dall’ecologia 
all’economia

Aboca compie 40 anni
Apertura della filiale 
in Argentina
Aboca diventa Società Benefit

Sviluppo sistematico 
dell’evidenza clinica per 
studiare gli effetti terapeutici 
di complessi molecolari 
naturali nell’uomo

Aboca ottiene la certificazione 
B Corp

Aboca è “Best for the World”, 
tra le migliori B Corp al mondo 
per il valore positivo generato.

Lancio del nuovo dispositivo 
medico contro la Sindrome 
Metabolica.
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IL GRUPPO IN NUMERI

210 Milioni  
fatturato consolidato

45 Milioni  
di pezzi prodotti  
all’ anno

47.600+ 
Professionisti raggiunti  
dalle nostre attività  
di formazione

di cui 174,5 Milioni  
di Aboca S.p.A. Soc. Agr.

41.500+ 
Farmacie servite 

1.100+ 
Farmacie Apoteca Natura,  
il network internazionale 
parte del Gruppo

 

1.400+ collaboratori di 
Aboca S.p.A. e sedi estere 

74 
Ricercatori

69 
Linee di  
Prodotto

16 
Forme  
farmaceutiche

74 
Bisogni di salute 
coperti

Tra le prime 100 aziende in Italia per reputazione  
e al 4° posto tra quelle del settore farmaceutico3

2 Filiali estere: Francia, Belgio, Polonia, Germania, Spagna, Argentina, Paesi con distributori: Romania, Grecia, Bulgaria, Taiwan, Malta, Turchia, 
Azerbaijan, Israele, Albania, Cipro, Portogallo, Slovenia, Croazia, Austria, Cina, Estonia, Lettonia, Lituania, Serbia.
3 Sulla base dell’indagine sulla reputazione aziendale elaborata in Italia dall’istituto indipendente Ales Market Research, realtà con 20 anni 
di esperienza nelle ricerche di mercato (per maggiori approfondimenti: https://www.alesresearch.com/it/merco-ranking).

( (|58,3%  
UOMINI

41,7%  
DONNE

16
Introduzione

25 
PAESI UE 

ED EXTRA UE2  



1.700+ Ettari  
di Superficie Agricola Totale (SAT)

131 Attività  
di R&S

60.600+ 
Persone raggiunte dai nostri eventi 
culturali nel 20215

149 Titoli  
pubblicati                
da Aboca Edizioni 
dal 2012 a oggi

OLTRE 100 COLLABORAZIONI
Collaboriamo a livello nazionale ed internazionale in ambito  
di Ricerca e Sviluppo con oltre 100 soggetti tra Università, Istituti,  
Centri di ricerca, laboratori, ospedali, Contract research organs6,  
consulenti professionisti, società di consulenza  
per prove tecniche e collaudi

4Dispositivi medici con ingredienti da agricoltura biologica, conformi allo schema di certificazione 
 predisposto dall’organismo di controllo CCPB.
5 Dato costruito tenendo conto delle persone che hanno partecipato ad eventi, mostre, presentazioni di libri, visite aziendali, corsi  
 e seminari tenutisi in sede, sul territorio o online nell’anno specifico.
6 CRO: Società di servizi alle quali appaltiamo parte delle attività inerenti all’esecuzione degli studi clinici.

Certificazioni di qualità dei processi, di sostenibilità ambientale e sociale

40.000 m2  
di stabilimenti 
GMP compliant

92
39

7 5 9 2

Biodiversity Alliance Dispositivi medici 
biologici4

PRODOTTO BIOLOGICO

Progetti di ricerca 
generale

Progetti di  
sviluppo prodotti
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IL PERCORSO DI MAPPATURA 
DEGLI STAKEHOLDER 

Contribuire al Bene Comune significa creare 
valore condiviso con tutti i portatori di interessi. 
La Relazione di Impatto è, ormai da quattro anni, 
il documento che comunica agli stakeholder 
come la creazione di valore generata da Aboca 
si rifletta anche su di loro. Per questo motivo, 
risulta centrale riuscire a comprendere quali siano 
i principali temi di interesse per tutti coloro che, a 
vario titolo, interagiscono con la nostra azienda. 

Aboca ha creato negli anni diversi canali di dialogo 
con i clienti e con tutti i professionisti della salute, 
con la Pubblica Amministrazione e gli enti del Terzo 
Settore, con la comunità locale e con i fornitori, 
prendendo in considerazione le loro attese e 
coniugandole con la propria strategia. 

Siamo consapevoli che un’impresa guidata da 
una visione sistemica come Aboca non può 
prescindere dal confronto con l’esterno, concetto 
espresso dal valore aziendale dell’Umiltà, che 
ci chiede di “accettare il confronto con gli altri 
credendo nelle proprie idee ma essendo anche 
pronti a cambiarle”.

È proprio per questo motivo che abbiamo deciso 
di intraprendere un percorso di “mappatura degli 
stakeholder” nel corso del 2022, primo passo per 
poter condurre un’analisi di materialità che ci aiuti 
a creare la prima Matrice di Materialità dell’azienda 
entro i prossimi due anni. 

A partire da giugno 2022 verranno individuati gli 
stakeholder che collaborano con Aboca attraverso 
differenti canali. Sulla base di un’analisi interna verrà 
selezionato un elenco di tematiche rilevanti che 
saranno successivamente oggetto di confronto 
con gli stakeholder principali. Questo tipo di attività 
consentirà di individuare gli argomenti di interesse 
comune e valutare come le finalità di beneficio 
comune presenti nello statuto di Aboca e le attività 
che ne conseguono incontrino l’interesse degli 
stakeholder.

GLI STEP DI COINVOLGIMENTO DEGLI 
STAKEHOLDER

1

2

3

MAPPATURA DEGLI  
STAKEHOLDER

CONFRONTO CON GLI 
STAKEHOLDER PRINCIPALI

INDIVIDUAZIONE DEGLI 
ARGOMENTI DI INTERESSE 

COMUNE
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⁷ Il Centro Studi di ConsumerLab ha come obiettivo la promozione della 
Sostenibilità - e dell’Economia Circolare - attraverso la divulgazione 
semplificata e sintetica dei Bilanci di Sostenibilità pubblicati dalle 
Imprese. Da oltre 10 anni, ConsumerLab insieme a diverse Associazioni 
dei Consumatori, analizza i comportamenti delle Imprese nei riguardi 
del mercato e dei Consumatori. La struttura operativa è composta da un 
Comitato promotore coadiuvato da un Gruppo di esperti.

LA NOSTRA “LETTERA AL CONSUMATORE” 
Nel 2021, con lo stesso scopo, abbiamo 
commissionato a ConsumerLab⁷ un’indagine 
finalizzata ad analizzare l’interesse delle persone per 
alcune delle principali tematiche “materiali” riportate 
nella Relazione di impatto 2020.

A settembre 2021 sono state inviate 11.381 mail a 
due cluster di Consumatori interessati a tematiche 
quali “Salute e Benessere” e “Ambiente e Biodiversità”. 
La “Lettera al consumatore” è stata letta da 5.614 
Persone, pari al 49% dei soggetti coinvolti, un 
risultato superiore alla media riscontrabile nel 
settore di riferimento. La partecipazione ha 
generato 1.640 opinioni e le opinioni espresse sono 
state 1.569.

I risultati hanno evidenziato un forte 
apprezzamento per l’attenzione dell’azienda 
alla creazione di valore e all’attenzione per il 
bene comune, esplicitata anche dallo status 
giuridico di Società Benefit. I consumatori hanno 
dato particolare rilievo, inoltre, alla vocazione 
di Aboca, volta a trovare in natura le risposte ai 
bisogni di salute dell’uomo, nel rispetto di uomo e 
ambiente. Valorizzare il potenziale delle sostanze 
naturali complesse secondo i criteri della Systems 
Biology e della Systems Medicine consente, infatti, 

di coniugare sicurezza, efficacia e biodegradabilità 
dei prodotti. È stato selezionato come elemento 
di forte interesse anche l’approccio aziendale 
basato su una filiera verticalmente integrata che 
consente di controllare direttamente tutte le fasi di 
produzione. Altri aspetti particolarmente apprezzati 
sono stati, inoltre, le attività della Bibliotheca 
Antiqua che custodisce e valorizza l’uso terapeutico 
delle piante nei secoli, i diversi impegni dell’azienda 
volti all’organizzazione di eventi, Aboca Museum   
e Aboca Edizioni. 
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RENDICONTAZIONE DELL’IMPATTO
Per ottemperare agli obblighi stabiliti dalla Legge 28-12-2015 n. 208 (Commi 376-384)  
in materia di Società Benefit, Aboca misura e rendiconta il proprio impatto attraverso la 
Relazione di Impatto annuale che è composta da due parti: 

9 Aboca S.p.A. Soc. Agr. comprende anche la stabile organizzazione in Francia e la stabile organizzazione in Germania. Anche in questo caso sono fornite, ove pertinente,  
le informazioni riferibili alle filiali estere.

8 Con riferimento ad Aboca S.p.A. Società Agricola e alle filiali estere controllate: trattandosi di una valutazione complessiva dell’impatto dell’azienda, non si può 
prescindere dal considerare in maniera congiunta Aboca e le sue filiali estere. 

PARTE 1 PARTE 2

La “Parte 1” presenta  
una valutazione dell’impatto 
complessivo di Aboca8 
attraverso uno standard di terza parte: 
il Benefit Impact Assessment (BIA)

La “Parte 2” presenta i risultati 
raggiunti da Aboca S.p.A. Soc. Agr.9 

nel 2021 in riferimento alle finalità 
specifiche di beneficio comune inserite 
nello statuto dell’azienda insieme agli 
obbiettivi che ci poniamo per il 2022. 
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Le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le Società 
Benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto 
sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società 
e sull’ambiente. Le Società Benefit rappresentano, da questo punto di vista, un’evoluzione del 
concetto stesso di azienda in quanto puntano al raggiungimento di una reale sostenibilità a livello 
economico, ambientale e sociale. Le Società Benefit hanno due caratteristiche fondamentali:

Le Società Benefit perseguono volontariamente, 
oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità 
di beneficio comune nell’esercizio dell’attività 
d’impresa. Per beneficio comune si intende il 
perseguimento di uno o più effetti positivi su 
persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 
attività culturali e sociali, enti e associazioni ed 
altri portatori di interessi. Le Società Benefit si 
impegnano a realizzare tali finalità di beneficio 
comune in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente. Questo approccio richiede ai 
manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci 
e l’interesse della collettività. Le Società Benefit 
devono 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 
annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte 
che i piani e gli impegni per il futuro. Al momento 
della redazione di questo documento, le Società 
Benefit non godono di incentivi di tipo economico 
o fiscale, per cui oltre a rappresentare un valore per 
la società, non causano aggravi per i contribuenti. 
Le Società Benefit sono tenute a redigere ogni anno 
una relazione di Impatto che delinei i progressi 
rispetto agli obiettivi specifici inclusi nello statuto e 
comunichi i target per il nuovo anno.

• Esplicitano l’attenzione verso 
tutti i portatori di interesse, sia 
shareholder che stakeholder, nel 
proprio oggetto sociale.

• 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.

CHE COS’È UNA SOCIETÀ BENEFIT
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PARTE 1 
RISULTATI IMPATTO COMPLESSIVO
Per la rendicontazione dell’impatto è stato scelto lo standard internazionale Benefit Impact Assessment (BIA), 
strumento che ha consentito di ottenere, su base volontaria, la certificazione B Corp: questa certificazione ha 
una validità di tre anni. Aboca provvede comunque ad aggiornare il BIA su base annuale, al fine di valutare 
l’evoluzione quali-quantitativa del proprio profilo di impatto come richiesto dalla legge sulle Società Benefit. 
Come riportato dal grafico, il risultato dell’analisi 2021, ha evidenziato un miglioramento rispetto al 2020. 

Mantenimento della performance 
grazie alla creazione del sistema di 
Development Management per la 
crescita professionale delle persone.

Mantenimento della performance 
grazie al supporto alle comunità 
locali, tramite donazioni e supporto 
alle organizzazioni del territorio.

Mantenimento della performance 
grazie ad un maggior 
coinvolgimento degli stakeholder 
per raccogliere feedback sui prodotti.

In particolare si osserva: 

AREA LAVORATORI AREA CLIENTI

AREA GOVERNANCE

AREA COMUNITÀ

AREA AMBIENTE

Miglioramento del livello di conservazione degli ecosistemi attraverso i 
nostri processi agricoli e di gestione ambientale.
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Mantenimento della performance, 
in quanto lo status di Società Benefit 
assicura che l’impresa sia trasparente, 
responsabile e sostenibile.
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Aboca ha ottenuto nel 2019 la certificazione  
B Corp con 116,7 punti 
un risultato straordinario considerando che il Benefit Impact 

Assessment è stato utilizzato da più di 140.000 aziende nel 

mondo, ma soltanto il 3%  di queste ha superato la soglia degli 

80 punti. Il risultato è tanto più significativo poiché Aboca ha 

sostenuto per la prima volta questo iter di certificazione, che 

le ha riconosciuto un costante impegno verso un modello di 

sviluppo sostenibile. La certificazione ha una validità triennale.

Il Benefit Impact Assessment è un benchmark sviluppato dall’ente non-profit B Lab. Questo strumento 
permette di valutare, in modo quantitativo e rigoroso, l’impatto sociale ed ambientale generato da 
un’azienda. Il BIA viene eseguito tramite una piattaforma online, all’interno della quale è richiesto all’azienda 
di fornire informazioni di tipo qualitativo e quantitativo attraverso un apposito questionario. Lo strumento 
si adatta all’azienda durante il percorso di analisi, in quanto utilizza un questionario composto da diverse 
centinaia di domande cui si accede a seconda delle risposte fornite. Proprio per questa adattabilità, 
ciascuna delle cinque aree di cui il BIA si compone (Governance, Ambiente, Comunità, Lavoratori, Clienti) 
può avere un punteggio massimo differente dalle altre a seconda del settore di appartenenza dell’azienda. 
I quesiti restituiscono un punteggio complessivo su una scala che va da 0 a 200. Una volta completata 
l’analisi, le aziende che hanno superato gli 80 punti possono scegliere di ottenere la certificazione B Corp. 
Questa soglia rappresenta il punto di pareggio tra quanto l’azienda prende dalla società e dall’ambiente 
rispetto a quanto restituisce, passando da un modello puramente estrattivo a uno rigenerativo. Al 
momento in Italia si contano circa 100 B Corp certificate, mentre in tutto il mondo ce ne sono circa 4.470.

Che cos’è il BIA

116,7 punti
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ABOCA E I SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 
DELLE NAZIONI UNITE

I 17 Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile, elaborati dal Global Compact delle Nazioni 
Unite in collaborazione con diversi stakeholder a livello globale, costituiscono una 
grande sfida per tutti i Paesi e le organizzazioni del mondo. Abbiamo considerato 
quindi importante valutare in che modo possiamo contribuire agli SDGs in maniera 
più diretta grazie alla nostra attività.
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L’SDGs  
ACTION MANAGER

Per valutare il contributo dell’azienda, Aboca si è misurata con l’SDGs Action 
Manager, una piattaforma online nata dall’integrazione del B Impact Assessment 
della non-profit statunitense B Lab con i Principi del Global Compact Network delle 
Nazioni Unite10.
Dalla stretta collaborazione tra i due enti internazionali è nato uno strumento in grado di indicare 
quanto un’azienda stia contribuendo al raggiungimento del singolo obbiettivo rispetto al suo 
potenziale. 

Gli SDGs valutati dalla piattaforma sono 16 in quanto il diciassettesimo è il risultato dell’interazione fra 
tutti gli altri e l’SDGs Action Manager non è ancora in grado di restituire un’indicazione di contribuzione 
puntuale.

Lo strumento consente di ottenere un’auto-valutazione di quanto l’azienda stia contribuendo a ciascuno 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il grafico proposto nella pagina seguente rappresenta la contribuzione a ciascun SDG espressa in termini 
percentuali.

Per ciascun obiettivo viene riportato nella colonna a destra anche il valore percentuale relativo al 
benchmark di riferimento delle aziende di pari dimensioni che nel mondo si sono cimentate con questo 
strumento di auto-valutazione. La misurazione ci ha permesso di avere un’ulteriore evidenza delle nostre 
principali aree di impatto rispetto agli SDGs: Aboca eccelle in particolare nella contribuzione agli 
obiettivi 3, 12 e 15. 

Di seguito sono presentati graficamente i risultati dell’analisi condotta su Aboca.

10 La quantificazione del contributo agli SDGs è stata condotta attraverso un’auto-valutazione  tramite la piattaforma gratuitamente disponibile al sito https://www.
unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager.
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LEGENDALEGENDA
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IL CONTRIBUTO DI ABOCA AGLI SDGs11

Con riferimento ai 3 obiettivi in cui Aboca eccelle, riportiamo di seguito le 
attività valorizzate insieme ad un’ introduzione ai temi trattati da ciascuno12.

La salute delle persone a livello globale è minacciata da fenomeni radicati o emergenti, 
ne sono un esempio la contaminazione dell’aria, dell’acqua e della terra, il consumo 
di sostanze o prodotti nocivi per l’organismo. L’SDG 3 è volto a ridurre l’incidenza di 
patologie correlate a fenomeni negativi che influenzano la salute delle persone.

Il sistema di valutazione ha considerato positivamente l’attenzione di Aboca alla 
promozione della Salute e del Benessere delle persone, portata avanti attraverso 
l’azione dei nostri prodotti naturali, creati per far fronte a sindromi, patologie 
complesse per le quali spesso non esistono alternative nella farmacologia tradizionale.

11 I loghi che si trovano in questa pagina sono presentati in conformità a quanto richiesto dalle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni sugli SDGs e sul Global Compact 
Network si invita a visitare il seguente sito https://www.un.org/sustainabledevelopment.
12 Per le descrizioni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e la loro applicazione al mondo delle imprese ci siamo basati sulle indicazioni riportate nel sito di Global 
Compact Network Italia https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/sdgs/business-sdgs.html..

* benchmark: valore percentuale medio relativo alle aziende paragonabili per dimensioni ad Aboca che nel mondo si sono cimentate  
   con questo strumento di auto-valutazione.

SDG1 SDG 2 SDG 3 SDG 4 SDG 5 SDG 6 SDG 7 SDG 8
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Risultati dell’analisi condotta con l’SDGs Action Manager  
sul contributo di Aboca agli obiettivi ONU:
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IL CONTRIBUTO DI ABOCA AGLI SDGs11

Aboca contribuisce all’SDG 12 grazie a due livelli di azione:

• la vendita e la promozione di prodotti dal contenuto biodegradabile, la valorizzazione di 
una filiera di produzione biologica, l’utilizzo di carta certificata FSC o PEFC sia per i materiali di 
packaging che per i consumabili da ufficio;

• l’impegno volto alla divulgazione di conoscenza tramite le tante iniziative di Aboca Edizioni 
e gli eventi gratuiti creati dal Creative Department di Aboca, promuovendo consumi responsabili 
grazie alla sensibilizzazione riguardo ai temi di interconnessione tra salute delle persone e sviluppo 
sostenibile.

Aboca contribuisce all’SDG 15 grazie a:

• la scelta dell’agricoltura biologica, un  sistema di  produzione basato sull’interazione  tra  le  
migliori  pratiche  in  materia  di  ambiente, clima, biodiversità e salvaguardia delle  risorse naturali 
(la capacità rigenerativa delle tecniche di coltivazione adottate da Aboca è attestata anche dalla 
certificazione Biodiversity Alliance);

• l’eliminazione di sostanze di sintesi chimica anche dalle fasi produttive del nostro stabilimento, 
dove vengono impiegati come solventi solo acqua e alcool biologico ad uso alimentare;

• investimenti nelle comunità volti a rigenerare il patrimonio naturale danneggiato.

SDG 9 SDG 16SDG 15SDG 14SDG 13SDG 12SDG 11SDG 10
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PARTE 2

RISULTATI RELATIVI ALLE FINALITÀ 
SPECIFICHE DI BENEFICIO COMUNE
Aboca, quale Società Benefit, ha inserito nel proprio statuto sei finalità specifiche 

di beneficio comune. L’azienda intende perseguire tali finalità nell’esercizio della 

propria attività d’impresa attraverso lo svolgimento di azioni il cui obiettivo 

è quello di generare un misurabile impatto positivo su società e ambiente, 

oltre alla creazione delle premesse per il mantenimento di risultati economici 

soddisfacenti.

In particolare, lo Statuto di Aboca riporta nell’Articolo 3: 

“In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune 

e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 

territorio, ambiente e altri portatori di interesse.”

Nel 2021 abbiamo deciso di ampliare la quarta 
finalità di beneficio comune del nostro statuto.
Abbiamo scelto di impegnarci in maniera 
specifica ad attuare un’evoluzione progressiva 
verso un’economia a zero emissioni di gas 
climalteranti.

Una scelta significativa che amplifica l’attenzione 
all’adozione di pratiche ambientali evolute e si pone 
in linea con CO2 Alizione per l’Europa, un gruppo di 
Società Benefit che lavorano insieme per contrastare 
il cambiamento climatico.
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Nelle pagine seguenti andiamo ad analizzare i risultati ottenuti per ognuna delle sei finalità nel 

2021, unitamente agli obiettivi che ci impegniamo a raggiungere nel 2022.

LE SEI FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE NELLO STATUTO DI ABOCA:

LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E DEL BENESSERE 
DELLE PERSONE  
basati sulla comprensione e 
la valorizzazione della stretta 
relazione tra uomo e natura. 

LA COSTANTE ATTIVITÀ  
DI RICERCA E SVILUPPO  
di complessi molecolari naturali e 
scientificamente evoluti, ottenuti 
attraverso processi produttivi 
tecnologicamente avanzati, per 
migliorare la vita delle persone con 
prodotti efficaci e sicuri.  

LA CREAZIONE DI NUOVI 
MODELLI DI FILIERA  
basati sul coinvolgimento 
attivo dei nostri partner e sulla 
condivisione dei nostri valori, dalla 
produzione alla distribuzione, fino  
al consumatore finale.

L’UTILIZZO E LA DIFFUSIONE 
DI PRATICHE RISPETTOSE 
E MIGLIORATIVE 
DELL’AMBIENTE 
e in particolare dell’agricoltura 
biologica come sistema di 
coltivazione fondato sul rispetto 
delle risorse naturali, della 
biodiversità e della vitalità dei suoli, 
impegnandosi altresì ad attuare 
un’evoluzione progressiva verso 
un’economia a zero emissioni di 
gas climalteranti.

L’ORIENTAMENTO CONCRETO 
ALLO SVILUPPO CULTURALE 
sociale ed economico delle 
comunità nelle quali opera, sia a 
livello nazionale che locale, con 
iniziative di sensibilizzazione sui 
temi dello sviluppo sostenibile e 
del Bene Comune.

LA CREAZIONE DI UN  
AMBIENTE DI LAVORO 
POSITIVO  
volto alla valorizzazione e al 
benessere delle persone, per 
sviluppare il potenziale di 
ogni persona e far crescere 
costantemente l’orgoglio  
e la soddisfazione di lavorare  

con l’azienda.

1

4

2

5

3

6
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Crediamo che la modalità di presentazione descritta in maniera esemplificativa nella pagina successiva 
possa aggiungere maggiore chiarezza alla nostra Relazione, requisito fondamentale per un’azienda che 
vuole restituire una reale misurazione dei risultati raggiunti ai propri stakeholder.

Ogni finalità è presentata riportando il testo originario del nostro statuto. Una breve spiegazione illustra gli 
aspetti più significativi di ciascuna finalità.
Le singole attività, i dati, gli indicatori e i risultati sono presentati in forma schematica.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
In questa sezione della Relazione di impatto presentiamo i risultati raggiunti 

nell’ultimo anno da Aboca in riferimento alle sei finalità specifiche di beneficio 

comune inserite nello statuto, insieme agli obbiettivi che ci poniamo per il 2022.

Massimo Mercati 
Amministratore Delegato Aboca
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ATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI

DATI/KPI

DATI/KPI

 
Principali dati qualitativi e 
quantitativi che caratterizzano 
l’iniziativa.

2° LIVELLO: 

ATTIVITÀ

Descrizione dell’azione promossa 
da Aboca.

1° LIVELLO: 

RISULTATI RAGGIUNTI

Effetto prodotto rispetto 
all’obiettivo della finalità di 
beneficio comune, rappresentato 
ove possibile con indicatori. 
Tutti i risultati riportati 
concorrono al raggiungimento 
dell’impatto generato dalle 
attività di Aboca, rappresentato 
dalle sue finalità di benefico 
comune.

3° LIVELLO: 

GUIDA ALLA LETTURA
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31



SALUTE E 
BENESSERE

La promozione della salute e del benessere delle persone 
si fondano sulla comprensione e la valorizzazione della 
stretta relazione tra uomo e natura.

“L’uomo potrà, se vorrà, trovare in natura i rimedi 
a tutti i suoi mali”, ne siamo convinti da sempre. 
Le sostanze naturali, essendosi coevolute con 
l’uomo, sono in grado di rispondere alle esigenze 
di salute del nostro organismo rispettandone la 
fisiologia perché parlano il suo stesso linguaggio. 
Per questo ci impegniamo a promuovere questo 
approccio rivoluzionario alla cura e alla prevenzione, 
realizzando prodotti a base di complessi molecolari 
naturali.
Formiamo i professionisti di settore e informiamo 
i consumatori su un nuovo modo di curare che 
consideri nel suo complesso l’organismo umano e 
l’ambiente in cui vive.

FINALITÀ
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Le attività di questa finalità  
contribuiscono ai seguenti SDGs:
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DATI/KPI

SALUTE E 
BENESSERE

CREAZIONE DI UNA  
PIATTAFORMA 
DI REAL WORLD EVIDENCE 

Aboca ha sviluppato una piattaforma 
per raccogliere evidenze cliniche di Real 
World Evidence sull’uso dei Dispositivi 
Medici in maniera continua e proattiva13.
Il progetto consente di monitorare la 
qualità e la sicurezza dei prodotti Aboca, 
contribuendone al miglioramento. La 
raccolta di informazioni sull’esperienza 
d’uso dei Dispositivi Medici Aboca avviene 
coinvolgendo un vasto campione di 
consumatori, professionisti, medici e 
rappresenta un elemento essenziale di 
coinvolgimento diretto per tutti i nostri 
stakeholder principali.

INFORMAZIONE  
E FORMAZIONE  
AI MEDICI

1 COLLABORAZIONE  
Con Dipartimento Universitario

11.000+ 
Questionari compilati

23 PRODOTTI  
presenti nella piattaforma

13 L’attività di Real World Evidence viene eseguita in conformità con quanto richiesto dal Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (Reg. UE 2017/745) e con la 
collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano.

ATTIVITÀATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI

• Visite ai medici effettuate:  
73.600+

• 40 informatori medici in Italia  
16 in Spagna

• Oltre 16.600+ medici visitati, di cui il 
83% in Italia e il 17% in Spagna

• 13 CORSI DI FORMAZIONE 
in presenza o online con  
oltre 1.180+ medici partecipanti

Generazione di maggiore consapevolezza 
in ambito medico per l’impiego di complessi 
molecolari naturali per la cura di patologie 
sistemiche dell’organismo.

Potenziamento immediato del monitoraggio in 
merito alla qualità e alla sicurezza dei prodotti 
attraverso la raccolta spontanea di informazioni 
sull’esperienza d’uso dei Dispositivi Medici.

DATI/KPI

Attraverso la nostra rete di 
informatori, condividiamo con un’ampia 
platea di medici professionisti, un 
percorso di conoscenza delle 
potenzialità dei complessi molecolari 
naturali per la cura della salute delle 
persone. È stato necessario reinventare 
il nostro modo di lavorare prediligendo 
la sicurezza di visite e corsi in remoto, 
garantendo il raggiungimento dei nostri 
parametri qualitativi in questo ambito.
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DATI/KPI

PUBBLICAZIONI SU TEMATICHE  
DI SALUTE E BENESSERE

Grazie alla nostra casa editrice continuiamo 
a dare spazio a temi che caratterizzano 
l’approccio sistemico alla cura della salute 
dell’uomo. Nel 2021, sono stati pubblicati: 

“Conoscere le piante medicinali”, Andrea Lugli;

“L’arte di respirare. La nuova scienza per rieducare un 
gesto naturale”, James Nestor;

“Un corpo nuovo. Conosci il tuo grasso sano e vivi in 
salute (e a lungo)”, Pier Luigi Rossi..

EVENTI DI 
APPROFONDIMENTO 
SU TEMATICHE  
DI SALUTE

Nel 2021 si sono tenuti eventi 
dal titolo “Sistema immunitario 
e grasso corporeo. Come ciò 
che mangiamo può aiutarci 
a rafforzare il nostro sistema 
immunitario” in cui il dottor Pier 
Luigi Rossi ha spiegato il rapporto 
tra stili di vita alimentare e risposta 
del sistema immunitario.

3 PUBBLICAZIONI  
su tematiche di salute e benessere  
e 10.900+ copie vendute nel 2021

Si aggiungono alle 21 già parte della nostra offerta

36% share di vendita nel 2021 per i 24 libri  
rispetto a tutti i titoli Aboca Edizioni

ATTIVITÀATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI

• 7 EVENTI FISICI

• 1 EVENTO ONLINE

• OLTRE 600 
PARTECIPANTI

Informare correttamente è il primo passo per permettere alle persone di vivere meglio. Per questo motivo 
Aboca sensibilizza il pubblico riguardo a corrette abitudini e stili di vita, aiutandolo a comprendere 
come preservare la salute e il benessere dell’individuo rispettando il legame con la natura. 

DATI/KPI
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Inquinamento  
ambientale da farmaci

FOCUS

Molte delle malattie che affliggono 
gli esseri umani e gli animali 
possono essere curate grazie 
all’esistenza di farmaci specifici. 

Tuttavia, l’uso sempre più diffuso di prodotti 
farmaceutici ha provocato la dispersione 
nell’ambiente di notevoli quantità di queste 
sostanze. In tutta Europa il rinvenimento di 
residui di svariati farmaci nelle acque superficiali 
e sotterranee, nei suoli e nei tessuti animali è 
piuttosto comune. Tracce sono state rinvenute 
anche nell’acqua potabile. Le modalità con cui i 
farmaci si diffondono nell’ambiente possono variare 
a seconda che essi vengano usati per le persone o 
per gli animali e può essere direttamente collegata 
alle fasi di produzione e smaltimento. La fonte 
primaria della presenza di farmaci nell’ambiente 
è, però, direttamente riconducibile al loro utilizzo: 
la stabilità chimica e metabolica di alcuni farmaci 
determina l’escrezione del principio attivo nel suo 
stato originale fino al 90%. I farmaci sono, infatti, 
sostanze progettate per durare a lungo, dotate di 
notevole stabilità che ne limita la biodegradabilità.

Anche per questo, sono considerati “contaminanti 
di preoccupazione emergente”. I farmaci, infatti, 
possono esplicare attività biologiche rilevanti 
anche a bassissime concentrazioni: desta molta 
preoccupazione la presenza nell’ambiente di 
farmaci che agiscono come interferenti endocrini e i 
residui di antibiotici che possono creare fenomeni di 
resistenza batterica pericolosi per la salute umana.

Si tratta di un fenomeno che non deve essere 
trascurato: la Commissione Europea ha presentato 
nel marzo 2019 una Comunicazione sull’ “Approccio 
strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto 
ambientale dei farmaci”. La Commissione europea 
intende sostenere lo sviluppo di farmaci “più 
verdi”, che possano degradarsi. Per questo motivo 
è necessario incentivare il settore farmaceutico a 
tenere maggiormente in considerazione l’ambiente, 
considerando l’intero ciclo di vita del prodotto, nelle 
fasi di progettazione e produzione. 

Aboca opera nel pieno rispetto 
di questi obiettivi, ricercando in 
natura soluzioni per la salute nel 
rispetto dell’organismo umano e 
dell’ambiente. Questo approccio 
unico, ha portano Aboca allo 
sviluppo di prodotti efficaci e sicuri, 
100% naturali e biodegradabili.
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 OBIETTIVI 2022 
PRIMA FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE 

“SALUTE E BENESSERE”

• INFORMAZIONE E FORMAZIONE MEDICA 
Manterremo i livelli di copertura nazionale e internazionale con il 
raggiungimento di medici professionisti in Italia e Spagna. 
Ci impegniamo a realizzare:

• almeno 10 corsi di formazione sul territorio;

• almeno 5 corsi in sede;

•  almeno un webinar con le Scuole di Specializzazione.

• NUOVE PUBBLICAZIONI 
La nostra casa editrice pubblicherà nuovi titoli su tematiche di salute e 
benessere.

• PIATTAFORMA DI REAL WORLD EVIDENCE 
Inseriremo all’interno della piattaforma la possibilità di dare feedback 
almeno su altri 6 prodotti.

• EVENTI DI APPROFONDIMENTO SU TEMATICHE DI SALUTE 
Organizzeremo eventi fisici e online per diffondere conoscenza riguardo 
a questi temi.
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RICERCA  
E SVILUPPO

La costante attività di ricerca e sviluppo di complessi 
molecolari naturali e scientificamente evoluti, ottenuti 
attraverso processi produttivi tecnologicamente avanzati, per 
migliorare la vita delle persone con prodotti efficaci e sicuri.

In Aboca riconosciamo il potenziale terapeutico delle sostanze naturali 
complesse e, in 40 anni di ricerca, siamo riusciti a proiettarle dal mondo della 
tradizione a quello dell’innovazione, secondo i criteri della Evidence Based 
Medicine e della Systems Medicine, grazie ad una ricerca incessante e a 
collaborazioni con Università e centri di ricerca: una delle principali è con  
Bios-Therapy, Società Benefit attiva nell’identificazione, valutazione e 
profilazione dei complessi molecolari naturali e partner strategico di Aboca 
nell’ambito della ricerca pre-clinica e clinica.
Le sostanze naturali e l’organismo umano sono due sistemi fortemente 
integrati che oggi siamo in grado di mettere in relazione e interazione. Il 
nostro focus di ricerca è la System Pharmacology, un approccio scientifico 
e regolatorio per studiare i complessi molecolari naturali nel loro insieme 
senza limitarsi allo studio dei singoli principi attivi. La nostra sfida principale 
è sviluppare nuove piattaforme e modelli che permettano di individuare, 
valorizzare e caratterizzare le proprietà emergenti dei complessi naturali che 
sono alla base del nostro approccio terapeutico.
L’integrazione tra i diversi reparti di ricerca (storica, botanica, agricola, 
farmaceutica, metabolomica, biologia dei sistemi, clinica e vigilanza, big 
data management) ha consentito di maturare un prezioso know-how. Fra 
depositi e concessioni, siamo titolari di 32 famiglie brevettuali nazionali e 
internazionali, apripista nell’impiego dei complessi molecolari naturali nel 
settore farmaceutico.

FINALITÀ
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Le attività di questa finalità  
contribuiscono ai seguenti SDGs:
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La ricerca multisettoriale di Aboca si fonda su un 
approccio “evidence based”. La nostra piattaforma di 
ricerca applica i criteri della Evidence Based Medicine 
alle sostanze naturali complesse.

RICERCA E 
SVILUPPO

Fingerprint 
metabolomico

  RICERCA STORICA
Studiamo approfonditamente Studiamo approfonditamente 
i testi storici per ricercare le i testi storici per ricercare le 
soluzioni del passato alle diverse soluzioni del passato alle diverse 
problematiche di salute.problematiche di salute.

  METABOLOMICA
Superiamo la determinazione del titolo Superiamo la determinazione del titolo 
del singolo principio attivo per tendere del singolo principio attivo per tendere 
alla conoscenza della totalità della alla conoscenza della totalità della 
composizione quali-quantitativa. Attraverso composizione quali-quantitativa. Attraverso 
l’analisi metabolomica identifichiamo anche l’analisi metabolomica identifichiamo anche 
l’«impronta digitale» della sostanza.l’«impronta digitale» della sostanza.

RICERCA BOTANICA 
FARMACEUTICA

Collezioniamo piante da tutto il mondo Collezioniamo piante da tutto il mondo 
e ne studiamo le proprietà terapeutiche e ne studiamo le proprietà terapeutiche 
al fine di individuare sostanze al fine di individuare sostanze 
potenzialmente impiegabili nello sviluppo potenzialmente impiegabili nello sviluppo 
dei prodotti.dei prodotti.
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  SVILUPPO FARMACEUTICO
Ricerchiamo la forma farmaceutica Ricerchiamo la forma farmaceutica 
ottimale di somministrazione del prodotto ottimale di somministrazione del prodotto 
per ottenere il massimo beneficio per ottenere il massimo beneficio 
terapeutico. terapeutico. 

1 patologia
1 sistema alterato 
(pathway)
1 sostanza complessa  
specifica per il pathway

AD APPROCCIO SISTEMICO
(Modello Metabolic Pathways)

DA APPROCCIO RIDUZIONISTICO
(Modello Chiave-Serratura)

1 patologia
1 recettore 
coinvolto (target)
1 molecola attiva  
specifica per il 
recettoreRecettore 

Target
Molecola  

Attiva

  BIOLOGIA DEI SISTEMI
Superiamo lo studio dell’interazione  «molecola-recettore» 
per arrivare alla comprensione dell’interazione tra la sostanza 
naturale complessa e il metabolismo dell’organismo. 
Applichiamo tecniche di ultima generazione tra cui la 
genomica, la trascrittomica e la proteomica.

  RICERCA CLINICA
Uniamo alla valutazione del Uniamo alla valutazione del 
beneficio clinico specifico quella beneficio clinico specifico quella 
dei parametri generali che tengono dei parametri generali che tengono 
in considerazione l’omeostasi della in considerazione l’omeostasi della 
persona e la qualità della vita.persona e la qualità della vita.

   BIG DATA MANAGMENT
Leggiamo e incrociamo i dati Leggiamo e incrociamo i dati 
delle aree di ricerca attraverso delle aree di ricerca attraverso 
l’intelligenza artificiale che ci consente l’intelligenza artificiale che ci consente 
di trasformare la mole di dati in di trasformare la mole di dati in 
informazioni fruibili per tutti.informazioni fruibili per tutti.
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RICERCA  
E SVILUPPO

PERSONALE ATTIVO  
IN RICERCA

La ricerca in Aboca è un’attività 
fondamentale per lo sviluppo dei 
prodotti e guida l’approccio al lavoro di 
tutti i dipartimenti. 

Tutti i diversi ambiti di ricerca sono 
orientati da un’innovazione costante.

INVESTIMENTI IN RICERCA  
E SVILUPPO

Ogni anno l’azienda si impegna 
a sostenere la propria attività di 
ricerca e quella degli istituiti con 
i quali collabora per raggiungere 
obiettivi comuni e far progredire la 
conoscenza sulle sostanze naturali.

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

 OLTRE  

€ 9.500.000
DI INVESTIMENTI

CIRCA IL 29% DELL’EBITDA 2020

74 PERSONE  
ATTIVE IN PROGETTI DI RICERCA,  
circa il 6% del totale del personale 14

14 Dato ricavato dalle percentuali dichiarate dall’azienda per il credito di imposta..

DATI/KPIDATI/KPI

RISULTATI RAGGIUNTI

315 Formule  
100% naturali sviluppate

Le risorse investite dall’azienda hanno consentito di 
raggiungere nel 2021 risultati significativi in termini di 
nuove formulazioni 100% naturali. Questo ha permesso ai 
nostri ricercatori di intraprendere diversi progetti di sviluppo 
e di ottenere prodotti efficaci e biodegradabili.

PARTE 2
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RICERCA MULTISETTORIALE 

All’interno dei nostri laboratori portiamo avanti una ricerca multisettoriale 
(vedi pagine 40-41), che è il risultato di oltre 40 anni di lavoro e di 
investimenti. Dalla Biologia dei sistemi allo sviluppo farmaceutico, 
passando per la ricerca pre-clinica e clinica, oltre alla ricerca storica e 
agricola, indaghiamo il rapporto tra uomo e natura per comprendere in 
che modo le sostanze naturali possono interagire con il nostro organismo 
e aiutare la nostra salute.

ATTIVITÀ

• 14 AREE TERAPEUTICHE DI RICERCA

• 36.431 RICETTE ANTICHE DIGITALIZZATE E ARCHIVIATE  
(+ 3%), 12.377 Tavole Botaniche (+ 2%)

• 3.028 VOLUMI CONSERVATI NELLA BIBLIOTHECA 
ANTIQUA (+6%)

• OLTRE 30 ETTARI DI SUPERFICI (il 2% del totale) destinati ad 
attività di ricerca agricola

• 16 studi preclinici, 18 clinici, 34 di ricerca di base, 25 di 
farmacovigilanza, 14 dell’area regolatoria e 3 progetti per lo sviluppo 
di piattaforme bio-informatiche 

DATI/KPI

RISULTATI RAGGIUNTI

39 Progetti  
sviluppo prodotti

18 prodotti 100% naturali 
e biodegradabili lanciati
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La valutazione  
di biodegradabilità  
dei nostri prodotti

FOCUS

La strategia del Green Deal europeo relativamente 
alla questione dell’impatto ambientale delle 
sostanze farmaceutiche promuove per il cittadino 
europeo il miglioramento dell’efficacia nella 
protezione della salute umana riducendo al minimo 
gli impatti nocivi sull’ambiente dei farmaci15.

L’obiettivo “inquinamento zero” del Green Deal 
europeo si propone di tutelare sia la salute pubblica 
che gli ecosistemi intervenendo durante tutto il 
ciclo di vita dei medicinali per ridurre l’uso delle 
risorse, le emissioni e i livelli di residui farmaceutici 
nell’ambiente.

Il piano d’azione per l’economia circolare e la 
strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili 
stabiliscono un quadro per la transizione generale 
verso la produzione e il consumo di risorse e 
di materie prime farmaceutiche sicure e che 
abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente 
e sul clima. L’innovazione in materia di farmaci e 
fabbricazione sostenibili sotto il profilo ambientale 
e climaticamente neutri dovrebbe diventare un 
motore dell’industria farmaceutica a livello europeo.

Il processo di produzione di Aboca è concepito 
in un’ottica di circolarità: in ogni fase è escluso 
l’utilizzo di sostanze di sintesi quali eccipienti e 
solventi. I prodotti ottenuti sono 100% naturali 
completamente biodegradabili.

Aboca ha inoltre sviluppato una innovativa 
piattaforma analitica interna, grazie alla quale può 
confrontare la pronta biodegradabilità dei propri 
prodotti e quella di corrispondenti terapeutici 
presenti sul mercato. Tutto questo permette, tra le 
altre cose, di elevare a una maggiore scrupolosità 

scientifica i metodi di studio della biodegradazione. 
L’approccio sperimentale è stato oggetto di 
pubblicazione scientifica.

Tramite tecniche di metabolomica, che comportano 
lo studio sistematico dei metaboliti, è possibile 
valutare la biodegradazione di prodotti complessi 
formulati, arrivando ad analizzare i singoli 
componenti ed i corrispondenti prodotti di 
degradazione.

Come esempio di applicazione della piattaforma è 
stato realizzato uno studio su un nostro prodotto 
naturale e su un prodotto presente sul mercato 
che copre il medesimo bisogno, ma contenente un 
principio attivo sintetico. 

Il prodotto Aboca ha pienamente 
soddisfatto i criteri di pronta 
biodegradabilità, dimostrandosi in grado di 
rientrare rapidamente nel ciclo del vivente, 
al contrario del prodotto alternativo 
oggetto di analisi. Le sostanze di sintesi 
presenti in questo secondo prodotto non 
sono riconosciute dalla microfauna che, 
quindi, non riesce a metabolizzarle e a 
trasformarle nei corrispondenti componenti 
basilari (ad esempio: acqua, anidride 
carbonica, ammoniaca).

I risultati ottenuti evidenziano come i prodotti 
100% naturali presentino un elevato livello di 
compatibilità ambientale, al contrario di quelli di 
sintesi.

15 Per maggiori informazioni visitare il seguente link https://ec.europa.eu/health/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe_it, Pharmaceutical Strategy 
for Europe, COM/2020/761 final
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 OBIETTIVI 2022 
SECONDA FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE 

“RICERCA E SILUPPO”

• RICERCA STORICA 
Continueremo l’opera di raccolta, digitalizzazione e analisi dei testi 
antichi del centro studi di Aboca Museum.

• PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
Divulgheremo gli avanzamenti nei molteplici ambiti che caratterizzano 
l’attività di Aboca, anche in collaborazione con  
Bios-Therapy.

• RICERCA AGRICOLA 
Presenteremo i primi risultati del progetto di ricerca sulla  
“Carbon Farming” riguardo alle prime analisi svolte presso il 
corpo agricolo di Corpo del Sole condotta in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienza Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università 
degli studi di Perugia.  
Entreremo a far parte del Centro Nazionale sulla Biodiversità,  
un partenariato composto da rappresentanti del mondo accademico 
e del CNR, per promuovere la valorizzazione delle attività di ricerca 
pubblico-private.
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NUOVI MODELLI  
DI FILIERA

La creazione di nuovi modelli di filiera basati sul 
coinvolgimento attivo dei nostri partner e sulla 
condivisione dei nostri valori, dalla produzione alla 
distribuzione, fino al consumatore finale.

La nostra produzione segue una filiera totalmente verticalizzata, 
dalla coltivazione al prodotto finito. In questo modo siamo in 
grado di garantire elevati livelli di qualità e standardizzazione, in 
ogni passaggio.
All’interno della nostra fabbrica 4.0, seguendo un processo 
progettato, condotto e costantemente monitorato secondo 
i criteri più avanzati, arriviamo ad ottenere prodotti di qualità 
farmaceutica.
La filiera si completa con una distribuzione diretta di tipo selettivo 
e con una formazione continua a medici e farmacisti. Questo 
approccio ci consente di trasmettere e scambiare con i nostri 
clienti e fornitori non solo prodotti, ma valori etici, professionali 
ed economici, nella convinzione che l’obiettivo principale 
dell’azienda sia creare valore. 
In questa ottica è nata Apoteca Natura16: un network 
internazionale di farmacie indipendenti e specializzate 
nell’automedicazione naturale, capaci di ascoltare e guidare 
le persone nel proprio percorso di salute consapevole. Oggi è 
presente in Italia, Spagna e Portogallo con oltre 1.100 farmacie. 
Anche Apoteca Natura ha intrapreso il percorso di verifica 
da parte di B Lab, per diventare una B Corp ed ha ottenuto la 
certificazione a novembre 2019 con un punteggio di 89,4. 

FINALITÀ

16 Il network non rientra nel perimetro di analisi di questo documento infatti, in quanto Società Benefit registrata
autonomamente rispetto ad Aboca, Apoteca Natrura produce una propria Relazione di Impatto per il 2021
consultabile tramite il seguente collegamento https://www.apotecanatura.it/chi-siamo/
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Le attività di questa finalità  
contribuiscono ai seguenti SDGs:

Firenze,
Farmacia AFAM di Ponte a Greve
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DATI/KPIDATI/KPI

FORMAZIONE  
PROFESSIONISTI  
DELLA SALUTE

Quest’anno, a causa della pandemia, l’attività 
di formazione ai farmacisti è stata condotta 
quasi totalmente online e prevediamo che, 
come per altre aree, si sposterà sempre più 
su piattaforme digitali. Nel 2021 le attività 
si sono concentrate sul consiglio alla 
persona nella cura di esigenze di salute 
specifiche, tramite prevenzione e utilizzo 
di prodotti naturali. L’azienda ha monitorato 
il gradimento delle iniziative e della modalità 
di formazione.

ABOCA SALES ACADEMY

È l’Accademia di formazione gestionale 
riservata alla forza vendita del Gruppo, 
nata con l’obiettivo di far maturare le capacità 
professionali, potenziando le attitudini personali 
e trasferendo nuove conoscenze e competenze 
tecniche e relazionali. Il coordinamento centrale 
delle attività è stato svolto dall’Università di 
Parma, mentre l’università Fius di Siviglia ha 
svolto quello per la Spagna.

• 6.366 ORE DI FORMAZIONE

• OLTRE 3.400 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
(corsi online, seminari in presenza, seminari 
online)

• OLTRE 29.900 FARMACISTI FORMATI:  
il 33% dei quali in Italia, l’8% in Francia, il 
restante 48,5% in altri paesi17

• 122 AGENTI FORMATI PER L’ITALIA  
insieme all’Università di Parma,  
tramite 6 eventi a distanza

• 206 AGENTI FORMATI ALL’ESTERO 
insieme all’Università di Siviglia,  
tramite 7 eventi a distanza 

ATTIVITÀATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTIRISULTATI RAGGIUNTI

Miglioramento delle conoscenze specifiche del 
farmacista sui prodotti, la loro funzione e la gestione 
della propria attività. I clienti hanno dichiarato di 
aver appreso il 20% in più di quello che sapevano 
prima delle attività18.

Sviluppo e miglioramento delle capacità 
professionali dei nostri Key Account Manager 
(agenti), con un focus sull’assistenza al cliente e 
conoscenza dei prodotti.

NUOVI MODELLI  
DI FILIERA

17 Spagna, Germania, Belgio, Polonia. 
18 Dato ricavato da un campione di questionari di gradimento compilati nel 2021.

Molto utile 70%
Utile 20%
Abbastanza utile 9%
Poco utile 1%
Per niente utile 0%
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DATI/KPI

CERTIFICAZIONE FSC LUNGO  
LA FILIERA

La nostra filiera di 
approvvigionamento delle 
componenti in carta del nostro packaging 
è interamente certificata FSC20. L’utilizzo di 
questa certificazione assicura il contributo 
ad un mercato che crea valore in maniera 
equa per i vari attori lungo tutta la filiera, 
rispettando i diritti dei lavoratori, delle 
popolazioni indigene delle comunità in 
contatto con le foreste utilizzate per estrarre la 
materia prima.

APPROVVIGIONAMENTO  
DA FORNITORI LOCALI

Aboca sostiene realtà Italiane, 
ancorando il proprio sviluppo a 
quello di fornitori locali e condividendo con 
essi un modello di crescita qualitativa, per 
raggiungere insieme un ritorno economico 
realmente sostenibile nel lungo periodo e 
rispettando valori comuni. Quest’allineamento si 
traduce in una tendenza a privilegiare questi 
fornitori al momento della scelta fra le varie 
offerte di servizi, macchinari e materie prime, 
a parità di condizioni economiche.
Insieme ad alcuni dei nostri fornitori attivi 
nei settori della pre-press, della stampa, della 
cartotecnica e della logistica abbiamo creato 
il Consorzio ecoVPrint, qualificando la filiera 
da un punto di vista di sostenibilità sociale ed 
ambientale, fornendo le risorse per iniziare un 
percorso di adozione dello statuto di Società 
Benefit e di misurazione del proprio impatto19.

• IL 100% DELLA CATENA DI 
APPROVVIGIONAMENTO DEGLI ASTUCCI 
DEI PRODOTTI DI ABOCA È CERTIFICATO 
FSC. 

• 3 I FORNITORI  
COMPLESSIVAMENTE COINVOLTI  
e certificati nell’approvvigionamento di 
componenti di packaging FSC.

ATTIVITÀATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTIRISULTATI RAGGIUNTI

Lo stimolo diretto da parte di Aboca ha portato 
all’evoluzione dei fornitori coinvolti in linea con i valori 
condivisi dall’azienda. Quest’allineamento sulla base 
di valori condivisi porta a un vantaggio competitivo 
sia per Aboca che per il fornitore, entrambi in grado 
di dichiarare l’approvvigionamento da fonti certificate 
che considerino criteri di gestione sostenibile delle 
risorse forestali.

Nel 2021 Aboca ha generato un flusso di fatturato 
di oltre 2.800.000 euro complessivi verso le 
sette aziende che compongono il consorzio: un 
incremento del 7,4% rispetto al 2020, che porta a oltre 
5,4 mln € il flusso generato tra 2020 e 2021.

19 Per maggiori informazioni visitare il seguente link https://www.ecovprint.it/.
20 Per maggiori informazioni visitare il seguente link https://it.fsc.org/it-it. 

OLTRE IL 90%  
DELLA SPESA PER FORNITORI  
È INDIRIZZATA AD AZIENDE ITALIANE  
oltre il 36% ad aziende situate tra  
Umbria e Toscana.
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I farmaci: contaminanti 
ambientali emergenti  
Corso di Formazione  
a Distanza (FAD)

FOCUS

Come presentato nel Focus “Inquinamento 
ambientale da farmaci”, si assiste all’emergere 
del problema dell’inquinamento causato da alcuni 
farmaci che determina rischi comprovati per 
l’ambiente e, in particolare per quanto riguarda 
la resistenza antimicrobica, per la salute umana. I 
residui dei prodotti farmaceutici possono diffondersi 
nell’ambiente in fase di produzione, utilizzo e 
smaltimento. Anche PGEU, Pharmaceutical Group 
of the European Union, l’associazione europea che 
rappresenta più di 400.000 farmacisti comunitari, ha 
fornito un contributo sul tema nel documento Best 
Practice Paper on Green and Sustainable Pharmacy 
in Europe.

Consapevole dell’importanza di questo tema, 
Aboca ha realizzato un corso specifico con 
l’obiettivo di rendere consapevoli medici 
e farmacisti rispetto all’entità di questo 
preoccupante fenomeno. L’attività di formazione 
si è concentrata sulle sorgenti di diffusione, i livelli 
di contaminazione delle acque, la normativa 
italiana ed europea, l’analisi degli effetti già noti 
sulla salute degli animali e di quelli potenziali sulla 
salute umana. Le lezioni si sono focalizzate sugli 
interventi di limitazione del fenomeno in termini 
di prevenzione della diffusione dei farmaci e di 
“progettazione ecologica” per lo sviluppo di prodotti 
con un minor impatto ambientale. 

Il filo conduttore dell’intero corso, condotto 
dalla Dottoressa Vitalia Murgia e dal Dottor 
Giacomo Toffol, è stato il ruolo fondamentale 
che i professionisti della salute possono 
svolgere nel favorire un miglior utilizzo e 
smaltimento dei farmaci tramite la propria 
attività di consiglio. 

Il corso è fruibile in un ambiente didattico 
online sotto forma di video-lezioni e testi di 
approfondimento per un impegno totale di  
10 ore. Dopo aver visionato i materiali e averne 
assimilato i contenuti, i partecipanti accedono alla 
compilazione del questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento compilabile via web.  
La prova si ritiene superata se i partecipanti 
raggiungono almeno il 75% del punteggio massimo 
previsto.

Medici e farmacisti sono gli interlocutori diretti 
dei pazienti per quanto riguarda il corretto uso 
dei farmaci e possono contribuire, ciascuno nel 
suo campo di azione, a prevenire la dispersione 
dei farmaci nell’ambiente. Per poter intervenire è 
necessario conoscere gli aspetti fondamentali del 
problema. Per questo motivo Aboca ha realizzato 
quest’iniziativa, in linea con gli obiettivi della 
Commissione Europea che intende promuovere 
l’ orientamento a un utilizzo prudente dei 
farmaci che rappresentano un rischio per 
l’ambiente.
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 OBIETTIVI 2022 
TERZA FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE 

“NUOVI MODELLI DI FILIERA”

• FORMAZIONE PROFESSIONISTI DELLA SALUTE 
Coinvolgeremo almeno 25.000 farmacisti tra Italia ed estero in attività 
di formazione.

• ABOCA SALES ACADEMY 
Manterremo le attività di formazione in Italia e Spagna, con 
ampliamento dell’Academy ad almeno 2 altri paesi. Ci impegniamo a 
formare almeno 200 persone tra Italia ed estero. 
Realizzeremo anche una nuova piattaforma e-learning dedicata agli 
agenti e condivideremo il “Manuale dell’agente” con la forza vendite.

• PROGETTO EVOLUZIONE SUPPLY CHAIN 
Creeremo uno schema di valutazione dei fornitori secondo criteri 
economici, sociali e ambientali, insieme alla co-creazione e  
condivisione di un codice di condotta, per diffondere i nostri valori 
fondamentali.

• CONFERMA DEL SUPPORTO AL CONSORZIO ECOVPRINT 
Supporteremo il consorzio tramite condivisione  
di conoscenze specifiche e sostegno economico.
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PRATICHE AMBIENTALI 
EVOLUTE

L’utilizzo e la diffusione di pratiche rispettose 
e migliorative dell’ambiente e in particolare 
dell’agricoltura biologica come sistema di coltivazione 
fondato sul rispetto delle risorse naturali, della 
biodiversità e della vitalità dei suoli, impegnandosi 
altresì ad attuare un’evoluzione progressiva verso 
un’economia a zero emissioni di gas climalteranti.

Il nostro modello produttivo testimonia che si può gestire con 
successo una produzione su larga scala adottando un sistema di 
coltivazione biologica fondato sul rispetto delle risorse naturali, 
dell’ambiente e della biodiversità. Aboca coltiva secondo il 
metodo biologico fin dal 1978, quando in Europa non esistevano 
ancora riferimenti normativi al riguardo. L’agricoltura biologica è 
oggi disciplinata dal Regolamento Europeo 848/2018 che prevede 
l’esclusione di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi chimica e il divieto 
di impiego di OGM. Grazie all’impegno e all’innovazione costante 
siamo diventati nel tempo il riferimento europeo nel settore della 
coltivazione biologica di piante medicinali. La sede direzionale di 
Aboca e lo stabilimento di Pistrino sono caratterizzati da un sistema 
di gestione ambientale certificato ISO 14001.

L’attenzione all’impatto ambientale si riflette nelle azioni quotidiane 
e nelle decisioni strategiche: la scelta di materiali virtuosi per la 
riciclabilità dei prodotti, per i quali sono sempre stati preferiti vetro, 
carta non sbiancata e inchiostri di origine vegetale.
I piani di ampliamento degli uffici e degli impianti produttivi cercano 
sempre di privilegiare il recupero di strutture già esistenti e spesso 
in condizioni di degrado, per evitare l’impermeabilizzazione di altre 
superfici e il conseguente consumo di risorse naturali.

FINALITÀ
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Le attività di questa finalità  
contribuiscono ai seguenti SDGs:

53



DATI/KPI

ALTRE PRATICHE AGRICOLE VIRTUOSE

Il rispetto degli ecosistemi nei quali conduciamo  
i processi agricoli è assicurato tramite:

• ampia rotazione delle colture che prevede l’inserimento 
di officinali alternate ad altre specie, tra le quali Cover 
Crops utilizzante anche come colture da sovescio per 
incrementare naturalmente la fertilità del suolo;

• lavorazioni del terreno effettuate per preservare la 
sostanza organica del suolo evitando il ricorso 
all’aratura profonda e al rivoltamento  del terreno;

• interventi in favore di biodiversità in Val di Chiana tramite 
la piantumazione di siepi ed alberi all’interno degli 
appezzamenti a Cesa e Montecchio;

• rispetto delle Good Agricultural and Collection Practices 
(GACP) dell’EMA21.

COLTIVAZIONE 
BIOLOGICA

Coltiviamo i nostri 
terreni con metodo 
biologico e convertiamo 
tutte le superfici di nuova 
acquisizione a questo regime di 
coltivazione, che esclude l’utilizzo 
di sostanze di sintesi chimica 
(fertilizzanti, diserbanti, insetticidi 
e altri fitofarmaci) e OGM. Inoltre, 
è stato apposto un vincolo di 
destinazione per la salvaguardia 
dell’ambiente. Il “biovincolo” 
obbliga i proprietari del terreno 
a coltivarlo esclusivamente 
secondo il regime di agricoltura 
biologica per 90 anni. • OLTRE 110 ETTARI  

di terreni sui quali si conducono coltivazioni da 
sovescio, circa l’8% del totale delle superfici

• OLTRE 90 SPECIE COLTIVATE
• 830 ALBERI PIANTATI ai bordi dei campi per 

arricchire la biodiversità del sistema

• 63+ ettari destinati all’allevamento estensivo e 
brado di bovini e suini

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI

La gestione del sistema agricolo di Aboca ha permesso negli 
anni il mantenimento e in certi casi il miglioramento del 
livello di biodiversità confermato da un’importante presenza di 
microrganismi nei suoli analizzati, come attestato dal punteggio 
95/100 ottenuto secondo lo schema di Biodiversity Alliance22. 
La certificazione copriva nel 2020 l’88%delle superfici coltivate, nel 
2021 la copertura è stata ampliata al 100% della superficie 
agricola utilizzata.

DATI/KPI• 100%  
TERRENI  
COLTIVATI IN BIOLOGICO

• OLTRE 160 ETTARI   
sui quali è stato apposto 
un “BIOVINCOLO” +65% 
RISPETTO AL 2020

PRATICHE AMBIENTALI 
EVOLUTE

21 Linee guida rilasciate dall’EMA – European Medicines Agency - per la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali  
(maggiori informazioni https://www.ema.europa.eu/en/good-agricultural-collection-practice-starting-materials-herbal-origin).
22La certificazione Biodiversity Alliance valuta il livello di agro-biodiversità. La verifica della conformità allo schema di certificazione viene attuata dall’organismo
di controllo (CCPB) almeno una volta l’anno. Lo schema prevede la valutazione analitica della Qualità biologica del suolo (QBS-ar) effettuata su più campioni di suolo utili
a valutare il popolamento di microartropodi edafici. Tali risultati del biomonitoraggio, associati all’analisi delle pratiche effettuate all’interno dell’azienda consentono
di fornire il livello di biodiversità presente all’interno di uno specifico ecosistema agricolo. La certificazione prevede inoltre la definizione di un Piano della Biodiversità
Aziendale (PBA).

95/100  
punteggio ottenuto secondo lo 

schema di verifica 
 Biodiversity Alliance

Miglioramento del livello  
di biodiversità
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23La valutazione è stata effettuata utilizzando una metodologia di calcolo fornita da consulenti specializzati, tramite la consultazione di fonti autorevoli quali Ministero dello 
Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’analisi ha preso in considerazione le 
principali emissioni relativamente allo SCOPE 1 e SCOPE 2 di Aboca S.p.A. Soc. Agr.

DATI/KPI

DATI/KPI

ENERGIA PULITA

Per alimentare la nostra attività 
produttiva e gli uffici nelle nostre 
sedi, acquistiamo energia elettrica  
proveniente da fonti rinnovabili a basso  
impatto certificate con Garanzia di Origine 
(GO). Questa pratica si è ormai consolidata 
nel tempo e da due anni l’energia acquistata 
proviene interamente da impianti eolici e solari.

Le fonti rinnovabili a basso impatto assicurano 
la minore alterazione possibile degli 
ecosistemi nei quali vengono installati gli 
impianti. L’eolico e il solare sono tipicamente 
fonti energeticche a basso impatto, al 
contrario dell’idroelettrico, nei casi in cui esso  
sfrutti sbarramenti di corsi d’acqua di grandi 
dimensioni.

MONITORAGGIO E SVILUPPO 
DI PROGETTI PER MITIGARE 
L’IMPRONTA IDRICA 
DELL’AZIENDA

Ogni fase produttiva preserva la purezza 
delle acque provenienti dalla vicina diga di 
Montedoglio (Sansepolcro) e dalle falde acquifere 
dei bacini della Valtiberina e della Val di Chiana. 
La coltivazione biologica assicura che nessuna 
sostanza inquinante di sintesi chimica venga 
trasportata dalle acque che usiamo per irrigare 
i terreni e che poi rientrano nel ciclo del 
vivente. Il processo di estrazione dei complessi 
molecolari naturali dalle erbe avviene senza uso 
di solventi chimici, tramite acqua ed alcool ad 
uso alimentare proveniente da grano biologico. 
Nel 2021 è stata conclusa l’installazione di un nuovo 
impianto per i lavaggi di macchine e fusti in accaio: 
si tratta del primo ciclo di lavaggio 100% naturale 
che utilizza solo acqua calda ed eliminando 
completamente i detergenti. • 23.939.845 kWh 

utilizzati annualmente, di cui 887.000 kWh 
prodotti dai pannelli fotovoltaici posizionati 
sui tetti dello stabilimento produttivo.

• 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili  
a basso impatto: eolico e solare

• 0,13 kWh DI ENERGIA ELETTRICA  
per generare 1€ di fatturato

• 91.579.000 LITRI ACQUA  
REIMMESSA IN AMBIENTE  
dopo trattamento tramite depuratore biologico

•  5,9 LITRI DI ACQUA  
per generare 1€ di fatturato

ATTIVITÀATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTIRISULTATI RAGGIUNTI

Oltre 6.600 tonnellate di CO2 
emesse in meno in atmosfera 
rispetto all’utilizzo di energia 
prodotta da fonti energetiche 
tradizionali. Ridotte del 40% le 
emissioni dell’azienda23.

Assicuriamo un uso responsabile della risorsa idrica 
e la protezione della qualità dell’acqua in ogni 
processo produttivo.

-6.600 
tonnellate di CO2

Sono stati usati 306 kg di 
detergenti in meno grazie alla 
nuova lavapezzi.

-306 kg  
di detergenti  
utilizzati
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ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI

DATI/KPI DATI/KPI

DATI/KPI

RIQUALIFICAZIONE  
IMMOBILI 
Sono stati condotti 
vari lavori per assicurare 
la creazione di ambienti 
confortevoli per i nostri 
collaboratori. I lavori hanno 
riguardato interventi per 
migliorie nei locali degli uffici 
e dello stabilimento di Pistrino, 
oltre che la bonifica del sito 
recentemente acquistato 
in località Gricignano (che 
ospiterà in futuro il nuovo 
centro agricolo).

MOBILITÀ  
ELETTRICA

Di anno in anno stiamo 
convertendo la nostra flotta 
aziendale di veicoli verso 
soluzioni di mobilità più 
rispettose dell’ambiente.

BEE THE CHANGE 
In primavera 
abbiamo finanziato la 
realizzazione di un’imponente 
installazione floreale a Piazzale 
Michelangelo, a Firenze: un 
grande giglio composto da 
un’ape gialla e nera e la scritta 
“Bee The Change”. L’iniziativa 
è stata realizzata durante il 
concorso per i cittadini “Fiori 
a Fiorenza”, in collaborazione 
con il pacchetto di misure 
promosso dal Comune 
di Firenze in favore delle 
aree verdi urbane, luoghi 
fondamentali per le persone, 
ma anche le api.

OLTRE  
11.000.000 € INVESTITI
43.540 m2 di superficie 
complessiva futura del 
centro agricolo
18.465 di superficie 
coperta

3 VEICOLI ELETTRICI   
17 VEICOLI IBRIDI

2 COLONNINE  
PER RICARICA VEICOLI  
presenti nelle due sedi  
principali dell’azienda

4.000 FIORI DI DIVERSE 
SPECIE UTILIZZATI
600 METRI QUADRATI 
DI INSTALLAZIONE

Gli interventi hanno ridotto 
la necessità di costruire ex-
novo immobili che avrebbero 
impermeabilizzato il suolo.

L’obiettivo è stato quello di 
sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza e la fragilità delle 
api, sempre più minacciate dai 
cambiamenti climatici, creando 
allo stesso tempo un habitat a 
loro favorevole per permettere 
l’impollinazione e la crescita di 
biodiversità anche in ambiente 
urbano.

+ 7 veicoli ibridi rispetto al 2020, 
in grado di generare un minore 
impatto in termini di emissioni 
rispetto a veicoli a combustione 
convenzionali.

+7
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ATTIVITÀ ATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI

DATI/KPI DATI/KPI

ADOTTA UNA PIANTA

L’azienda ha partecipato al progetto “Adotta 
una Pianta”, promosso dall’Associazione 
Progetto Valtiberina per contribuire al 
rimboschimento di un’area collinare nei pressi 
di Sansepolcro (AR) gravemente colpita da 
eventi climatici estremi. Il progetto, al quale 
aderiamo dal 2018 insieme ad altre aziende 
del territorio e ai cittadini, è stato creato da 
Progetto Valtiberina con la collaborazione 
operativa dell’Unione Montana dei
Comuni della Valtiberina Toscana.

NEL 2021  
abbiamo piantato  
100 ALBERI  
ATTRAVERSO IL PROGETTO,

CHE SI VANNO AD AGGIUNGERE AGLI 
OLTRE 800 ALBERI MESSI A DIMORA NEI 
NOSTRI TERRENI

Abbiamo contribuito a preservare il patrimonio 
boschivo della comunità di Sansepolcro, che 
ospita da oltre 40 anni la sede centrale di Aboca.
Gli alberi oltre a migliorare l’aspetto della zona 
contribuiranno con la loro presenza ad assorbire 
CO₂ dall’atmosfera.

RECUPERO E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA RIFIUTI

Il nostro impianto produttivo genera 
la porzione più consistente di rifiuti: quasi 
la totalità di essi è interessata da attività di 
recupero. Inoltre, abbiamo un sistema di 
raccolta differenziata attivo in tutte le 
sedi per permettere al personale di riciclare 
correttamente i rifiuti.

3.634 tonnellate di rifiuti 
complessivamente prodotte24, di cui:

• 3.343 tonnellate avviate a recupero (il 
92% del totale);

• 256 tonnellate non riciclabili (circa l’8% 
del totale;

• 35 tonnellate provenienti dai 
nostri laboratori di ricerca smaltite 
responsabilmente25.

Abbiamo conferito 400 tonnellate di fango palabile 
ad un partner in grado di trasformarlo in 21.500 
Sm3 di Biometano. Questo quantitativo potrebbe 
far percorrere 358.400 km complessivi a 32 
autovetture utilitarie26.

24 Facciamo riferimento ai rifiuti prodotti unicamente dall’impianto di Pistrino in quanto costituiscono oltre il 90% del totale e vengono monitorati puntualmente a
differenza di quelli degli uffici dei quali si occupa la municipalizzata locale.
25 Questo genere di rifiuti sono assimilabili alla categoria “rifiuti pericolosi”. 
26 Fonte del calcolo Quattroruote.

PARTE 2
57



La biodegradabilità del 
prodotto finito: il risultato  
di ogni fase produttiva

FOCUS

La pandemia da Covid-19 ha evidenziato l’esistenza 
di interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, la 
filiera produttiva, i modelli di consumo e i limiti del 
pianeta. Per questo motivo, il Green Deal europeo 
(come si può leggere anche nella strategia  
Farm to Fork) punta a conciliare il nostro sistema 
produttivo con le esigenze dell’ambiente. 

Aboca da oltre 40 anni realizza i suoi prodotti 100% 
naturali, seguendo proprio questo approccio.  
In tutto il processo produttivo sono escluse l’utilizzo 
di sostanze artificiali non biodegradabili, grazie 
a costanti investimenti in ricerca scientifica e a 
tecnologie avanzate.

Il controllo diretto della filiera di produzione 
verticalmente integrata ci consente di arrivare 
all’obiettivo senza processi o sostanze di sintesi, 
OGM, conservanti, derivati del petrolio e 
coloranti artificiali: dalla coltivazione biologica, 
fino al prodotto finito di qualità farmaceutica, 
tutto è studiato per rispettare la naturalità dei 
prodotti.

Le erbe provenienti dalle nostre coltivazioni 
biologiche e ottenute grazie a tecniche 
agronomiche in grado di preservare la sostanza 
organica del suolo e l’agro-biodiversità, vengono 
essiccate, tagliate e accuratamente selezionate 
attraverso un impianto appositamente progettato.

La fase di estrazione è portata a termine in uno 
degli impianti con qualità farmaceutica più 

grandi al mondo (due piani di 2.400 metri quadri), 
prevedendo esclusivamente l’impiego di solventi 
naturali quali acqua e alcool ottenuto da grano 
biologico.

La soluzione viene concentrata eliminando la 
frazione alcolica e quella acquosa attraverso 
evaporatori a film sottile e liofilizzazione o spray 
drying. Ciò permette di ottenere estratti secchi privi 
di eccipienti o adiuvanti tecnologici in grado di 
essere facilmente miscelati e solubilizzati.

Successivamente gli estratti, le frazioni e le polveri 
vengono assemblati per la preparazione dei 
prodotti finiti attraverso tecniche proprietarie 
sviluppate ad hoc per la lavorazione delle sostanze 
naturali senza l’utilizzo di eccipienti di sintesi.

Il raggiungimento di massima qualità e 
standardizzazione è permesso anche dall’elevato 
livello di automazione industriale, unito a software 
intelligenti di gestione della produzione e al 
controllo costante degli operatori.

100% naturale per Aboca significa quindi 
garantire prodotti con soli ingredienti naturali 
e ottenuti attraverso processi innovativi che 
escludono in tutte le fasi l’utilizzo di sostanze 
artificiali.

Prodotti efficaci e sicuri che sono anche 
biodegradabili, risultato di processi biocompatibili 
che evitano la dispersione di residui dannosi 
nell’ambiente.
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 OBIETTIVI 2022 
QUARTA FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE 

“PRATICHE AMBIENTALI EVOLUTE”

• CONVERSIONE ETTARI AL BIOLOGICO E AMPLIAMENTO 
BIOVINCOLO  
Continueremo a contribuire alla preservazione della biodiversità degli ecosistemi nei quali 
portiamo avanti la nostra attività produttiva. 

• PIÙ ALBERI AI BORDI DEI CAMPI  
Pianteremo oltre 2.000 alberi in prossimità delle nostre coltivazioni, per arricchire la 
biodiversità del sistema e aumentare le zone di ombra nei mesi estivi.

• MONITORAGGIO CONSUMI IDRICI 
Installeremo nuovi contatori sul 25% dei pozzi utilizzati  
per attività irrigue in agricoltura.

• ADOTTA UNA PIANTA 
Sosterremo economicamente il progetto anche nel 2022.

• ENERGIA PULITA 
Acquisteremo il 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili  
a basso impatto.

• RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI 
Continueremo a recuperare e ristrutturare superfici e immobili. 

• RECUPERO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Manterremo la quota di rifiuti recuperati sopra al 90%.

• ADERIREMO UFFICIALMENTE ALLA “CO2ALIZIONE PER L’ITALIA” 
Nel corso del 2022 insieme ad altre aziende, partecipando all’evento di lancio  
e promuovendo iniziativa.
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLE COMUNITÀ

L’orientamento concreto allo sviluppo culturale, sociale 
ed economico delle comunità nelle quali operiamo, 
sia a livello nazionale che locale, con iniziative di 
sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e 
del bene comune.

Da sempre indaghiamo da un punto di vista scientifico e storico 
il profondo legame tra la natura e l’uomo. Parallelamente allo 
sviluppo di queste conoscenze abbiamo deciso di investire sulla loro 
condivisione come strumento di sviluppo culturale e sociale delle 
comunità in cui operiamo.
Per questo facciamo cultura con la nostra casa editrice, Aboca 
Edizioni, con il nostro percorso espositivo e didattico, Aboca Museum 
e incontrando le persone dal vivo, con i festival, le mostre e gli altri 
eventi. In questo modo diffondiamo i nostri valori, scambiamo idee, 
alimentiamo il dibattito e apriamo nuovi orizzonti per il domani. 

L’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ci ha costretto a 
rivedere profondamente le attività di quest’area, più di ogni altra. 
L’incontro e il confronto con le persone è sempre stato un tassello 
fondamentale del nostro impegno e continua ad esserlo anche in 
un periodo come questo. In attesa di poter tornare alle modalità 
di coinvolgimento tradizionali, non ci siamo mai fermati: abbiamo 
ripensato le nostre proposte, realizzandole in modalità digitale o di 
persona, in forma ridotta, nel rispetto delle norme vigenti.

FINALITÀ
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Le attività di questa finalità  
contribuiscono ai seguenti SDGs:
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLE COMUNITÀ

CONTRIBUTI IN FAVORE  
DELLE COMUNITÀ 

Tramite donazioni in beni 
e denaro per contrastare 
la diffusione del virus, abbiamo 
sostenuto i presidi maggiormente 
impegnati nella lotta alla pandemia, 
quali ospedali e associazioni di 
volontariato e assistenza. Parallelamente, 
come ogni anno, abbiamo 
supportato iniziative culturali e 
di ricerca e sostenuto l’operato di 
organizzazioni di utilità sociale. In 
coerenza con quest’approccio abbiamo 
effettuato anche una donazione per 
sostenere un’azienda agricola italiana 
indipendente ad inizio attività.

ASSUNZIONI LOCALI 

Aboca, per scelta, sostiene il 
territorio a partire dal quale 
si è sviluppata nel mondo. 
L’azienda nel corso degli anni è diventata 
un importante polo di attrazione 
per il capitale umano locale, in 
grado di contribuire significativamente 
all’occupazione di coloro che abitano in 
Valtiberina e nelle zone limitrofe. Grazie 
alla stretta collaborazione con i maggiori 
poli universitari più vicini al nostro 
territorio, l’azienda è riuscita anche a 
fornire uno sbocco lavorativo a figure 
altamente specializzate, dando loro la 
possibilità di realizzarsi lavorativamente nei 
propri luoghi di origine.

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI

82% DELLE PERSONE ASSUNTE  
NEL 2021 PROVIENE DA 
TOSCANA E UMBRIA
25% dei manager assunti nel 2021 
proviene dalle comunità locali

 
Circa 460.000 euro tra contributi  
e donazioni  a sostegno di 
associazioni ed eventi culturali.

3 mezzi agricoli donati ad un’azienda 
agricola appena nata

24.500+ prodotti donati

DATI/KPIDATI/KPI

In un’ottica di sussidiarietà circolare, abbiamo 
offerto il nostro contributo alla comunità 
locale nel momento di crisi dovuto alla 
pandemia, assicurando il reperimento di 
materiali nelle prime e più concitate fasi 
dell’emergenza. 

Abbiamo assicurato opportunità lavorative 
nelle comunità locali, mitigando il fenomeno 
migratorio dovuto alla mancanza di sbocchi 
professionali.
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LA COMPAGNIA DEL SUOLO 

Abbiamo aderito alla campagna 
d’informazione di Cambia la 
Terra promossa da FederBio, “La 
Compagnia del Suolo”: un “giro d’Italia”, 
promosso da Federbio e patrocinato 
da ISPRA, per verificare la presenza 
di pesticidi e fertilizzanti chimici di 
sintesi. Sono stati raccolti due campioni di 
terreno, uno da un campo biologico e uno 
da un campo coltivato in convenzionale. 
I campioni sono stati poi inviati a un 
laboratorio accreditato per individuare la 
presenza di sostanze rischiose per la salute 
del suolo e delle persone. Il progetto è stato 
supportato da Legambiente, Lipu, WWF, 
ISDE - Medici per l’Ambiente e Slow Food, 
oltre che da altre cinque aziende del settore 
biologico27.

FESTIVAL DEI CAMMINI DI FRANCESCO

Anche nel 2021 Aboca è stata main 
sponsor di Progetto Valtiberina, 
supportando il Festival dei Cammini 
di Francesco, in un’edizione itinerante 
organizzata sulla scia di quella del 2020: 
otto giorni di trekking, incontri e 
dialoghi concentrati sul tema dello 
sviluppo sostenibile delle comunità 
locali, lungo un percorso circolare partito 
da Città di Castello alla scoperta dei territori 
di Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, 
Chiusi della Verna, Caprese Michelangelo, 
Anghiari e Citerna.

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI

9 REGIONI ITALIANE 
ATTRAVERSATE

21 CAMPI CONVENZIONALI

4 CAMPI BIOLOGICI

DATI/KPI

DATI/KPI

Nei campi convenzionali sono state ritrovate ben 
20 sostanze chimiche di sintesi tra insetticidi, 
erbicidi e fungicidi (la sostanza più rilevata è stata 
il glifosato). Sia nei campi biologici che in quelli 
convenzionali sono state rinvenute tracce di DDT, 
vietato in Italia da 40 anni: è un campanello 
d’allarme e insieme un’indicazione per il futuro, 
è essenziale eliminare da subito tutti i pesticidi 
con una persistenza ambientale molto lunga.

Il sostegno al Festival da parte dell’azienda 
ha permesso all’iniziativa di crescere fin dalla 
prima edizione, attirando sempre più ospiti di 
rilievo e partecipanti da tutta Italia, oltre che 
a coinvolgere in maniera attiva le aziende e i 
comuni della Valtiberina.

OLTRE 1.600 PARTECIPANTI 
ALLE ATTIVITÀ

7 COMUNI ATTRAVERSATI 
DAL FESTIVAL

27 Per maggiorni informazioni visitare il seguente link https://www.cambialaterra.it/lacompagniadelsuolo/.
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DATI/KPIDATI/KPI

ABOCA EDIZIONI

La nostra casa editrice nasce nel 2012 con 
l’intento di portare attenzione sui temi che 
contraddistinguono il lavoro di Aboca: la 
salute, il bene comune, lo sviluppo sostenibile, 
l’agricoltura, i nuovi modelli d’impresa, la 
scienza, i diritti, ma anche l’arte e la letteratura, 
che esplorano il rapporto fra noi e le piante, 
l’ambiente e il pianeta.
Una visione che possa offrirci le chiavi di 
interpretazione della società contemporanea, 
aiutandoci a riscoprire i valori essenziali29.  

ABOCA MUSEUM

All’interno della prestigiosa sede storica 
di Palazzo Bourbon del Monte, a Sansepolcro, 
Aboca Museum propone un percorso dedicato 
al rapporto tra Erbe e Salute nei secoli. 
Inoltre, grazie alla nuova area espositiva  
Aboca Experience, è possibile conoscere 
più da vicino il mondo Aboca, con una visita 
multimediale all’azienda28.

25 NUOVE OPERE PUBBLICATE
Oltre 39.700 copie vendute,  
+89% rispetto allo scorso anno

Oltre 1.510 librerie servite, 
+8% rispetto al 2020 

OLTRE 8.000 VISITATORI  
di cui più di 1.000 bambini delle scuole

ATTIVITÀATTIVITÀ

In un’epoca storica contraddistinta dalla necessità di sviluppare un 
vero pensiero ecologico e una visione sistemica che ci permetta di 
comprendere la complessità dell’esistente, Aboca ha scelto di consegnare 
alla società un approfondimento di qualità divulgando opere di scienziati, 

EDIZIONIMUSEUM

RISULTATI RAGGIUNTI

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITÀ

28 Per maggiori informazioni visitare il seguente link https://www.abocamuseum.it/it/ .
29 Per maggiori informazioni visitare il seguente link https://abocaedizioni.it/ .
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ABOCA LIFE MAGAZINE

Un magazine online che va ad arricchire 
la nostra proposta culturale. Un luogo di 
incontro dove, grazie agli interventi di esperti, 
è possibile approndire idee, fatti e opinioni sul 
grande tema del rapporto fra uomo e natura, 
parlando di salute, bene comune, sostenibilità, 
agricoltura, nuovi modelli di impresa e di 
sviluppo, scienza, diritti, ma anche arte e 
letteratura30.

EVENTI E ABOCA TALKS

Alla luce dello scenario sanitario legato alla 
diffusione del Covid19, abbiamo deciso di 
affiancare agli eventi fisici anche quelli on 
line. In questo modo, diamo a tutti coloro 
che lo desiderano la possibilità di seguirci, 
restando sempre in contatto con i lettori. 

Tutto questo per approfondire i temi che 
oggi più che mai sono al centro del dibattito 
internazionale: salute, natura, bene comune, e 
tanto altro31.

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

30 EVENTI FISICI
14 EVENTI ON LINE
con oltre 3.500 spettatori

50 ARTICOLI  
PUBBLICATI
244.815  
sessioni aperte sul sito dedicato

DATI/KPIDATI/KPI

narratori e grandi pensatori contemporanei, capaci di offrire una visione lucida del 
presente, dei cambiamenti in atto e delle prospettive future.

RISULTATI RAGGIUNTI

Magazine

30 Per maggiori informazioni visitare il seguente link https://lifemagazine.aboca.com.
31 Per maggiori informazioni visitare il seguente link https://www.aboca.com/it/live/incontri-autori/.

PARTE 2
65



La nuova community  
Aboca Life

FOCUS

Tra le novità più significative del mondo Aboca 
nel corso del 2021, c’è sicuramente la nascita della 
community Aboca Life. Si tratta di uno spazio per 
vivere in modo nuovo il rapporto con la salute e con 
ciò che ci circonda. Percorsi di approfondimento 
con medici ed esperti sulle diverse esigenze di 
salute; cultura, libri e informazione; la possibilità di 
dare il proprio contributo attivo per il miglioramento 
continuo dei prodotti Aboca. In meno di un anno, 
sono già oltre 81.000 gli iscritti ad Aboca Life.

È possibile accedere alla community registrandosi al 
sito “aboca.life”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di condividere con le 
persone i valori che da sempre caratterizzano 
Aboca, coinvolgendo attivamente i più appassionati 
alla salute naturale. Al momento, sono quattro le 
sezioni in cui si articola Aboca Life, ciascuna delle 
quali offre proposte diverse. In “Arte e cultura”, ad 
esempio, troviamo il Magazine, la sezione eventi con 
tutti gli appuntamenti culturali di Aboca in giro per 
l’Italia e lo Shop, con un catalogo che spazia dai libri 
di Aboca Edizioni alle idee regalo per la casa. Nella 
sezione “Alimentazione consapevole”, spazio al 
Metodo ACPG con i webinar del dottor Pier Luigi 
Rossi e gli approfondimenti del team scientifico 

di Aboca. Nella sezione “Iniziative di prodotto”, 
invece, troviamo “La tua esperienza è un valore 
per tutti”, che permette a chi ha acquistato un 
prodotto Aboca di compilare un questionario 
sull’esperienza d’uso e ricevere un ringraziamento 
firmato Aboca. 

Dal 2022, sarà lanciato il concorso a premi  
Aboca Life Win che mette in palio ogni giorno 
una box “Un anno di salute naturale”, con prodotti, 
libri e altre sorprese. C’è poi la sezione “Attività” 
con le proposte di Aboca Life Point, il punto di 
ritrovo e di attivazione di coloro che fanno parte 
della community. All’interno di Aboca Life Point è 
possibile diventare un “Aboca Friend”, ovvero, un 
vero e proprio ambasciatore dei prodotti Aboca, sui 
canali social. Ogni settimana sono proposti articoli 
di ispirazione e vere e proprie esperienze a cui è 
possibile partecipare, ricevendo a casa un prodotto 
Aboca. In questo modo è possibile condividere la 
propria passione per Aboca con le altre persone, 
scambiare opinioni con gli altri Aboca Friend e 
accrescere la consapevolezza di valori e idee che ci 
uniscono.
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 OBIETTIVI 2022 
QUINTA FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE 

“SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITÀ”

• ABOCA EDIZIONI 
Pubblicheremo almeno 10 nuovi titoli. 

• ABOCA LIVE MAGAZINE 
Continueremo a pubblicare articoli di informazione.

• ABOCA MUSEUM 
Promuoveremo eventi e incontri dedicati alla cittadinanza e a visitatori 
esterni.

• DONAZIONI E CONTRIBUTI 
Continueremo a sostenere iniziative e associazioni di carattere sociale.

• COINVOLGIMENTO IN ASSOCIAZIONISMO 
Confermeremo il nostro supporto alle associazioni di settore di cui 
facciamo parte.

• PARTECIPAZIONE E SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI 
DUE EVENTI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE 
Promuoveremo lo sviluppo locale e il commercio di impatto: “Umbria 
Laboratorio di sostenibilità, istituzioni e imprese insieme per un nuovo 
modello di sviluppo” e “International Impact Trade”.
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VALORE ALLE PERSONE

FINALITÀ

La creazione di un ambiente di lavoro positivo volto 
alla valorizzazione e al benessere delle persone, per 
sviluppare il potenziale di ogni persona e fare crescere 
costantemente l’orgoglio e la soddisfazione di lavorare 
insieme.

Per noi le persone sono il bene più importante. Ci impegniamo 
per costruire con ciascuno percorsi di crescita sia personale che 
professionale, contribuendo alla loro salute, benessere e felicità. La 
nostra attenzione nei confronti dei colleghi si esplica attraverso la 
continua considerazione del loro benessere. Per questo ci stiamo 
strutturando in modo da adottare concretamente una strategia di 
people experience di cui anche l’evoluzione stessa a Società Benefit è 
parte integrante.
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Le attività di questa finalità  
contribuiscono ai seguenti SDGs:
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Il ricambio del personale dipendente è espresso attraverso l’indice del turnover. 
Il turnover di Aboca nel 2021 è pari al 6,47% rispetto all’anno precedente: 
un valore leggermente superiore al 2020, ma in linea con l’incremento che ha 
interessato il mercato del lavoro in Italia nell’ultimo anno.

VALORE ALLE PERSONE

BENEFIT OFFERTI 
DALL’AZIENDA

Aboca offre ai propri 
collaboratori una serie 
di convenzioni per acquisti di servizi 
e beni presso esercenti o aziende 
del territorio. Inoltre, l’azienda 
offre servizi a libera adesione: le 
assicurazioni sanitarie integrative per 
i collaboratori e i propri familiari32, i 
cui costi sono coperti per l’80% da 
Aboca e Agrifondo, il fondo pensione 
complementare per i lavoratori del 
comparto agricolo. Anche nel 2021 è 
rimasta attiva l’assicurazione sanitaria 
a copertura di eventuali ricoveri o 
periodi di quarantena dovuti alla 
pandemia, costo interamente coperto 
dell’azienda. Abbiamo continuato ad 
offrire il servizio mensa con prodotti 
biologici (in parte auto-prodotti).

SMART  
WORKING

Il ricorso al lavoro 
a distanza non ha 
rappresentato una difficoltà 
per l’azienda in quanto era 
stato avviato un percorso di 
digitalizzazione del lavoro prima 
della pandemia. 
Per questo motivo, c’è stata una 
buona ricettività da parte di tutti 
coloro che hanno usufruito di 
questa modalità di lavoro, ricevendo 
tutta l’assistenza necessaria in caso 
di bisogno.
Per facilitare l’utilizzo dei supporti 
informatici per chiamate e 
riunioni quotidiane è stata 
creata la “Palestra Teams”, una 
serie di incontri aperti a tutti i 
collaboratori, durante i quali i 
nostri servizi informativi hanno 
risposto a domande e dubbi sul 
funzionamento della piattaforma 
aziendale.

PREMI  
AZIENDALI

L’azienda ha erogato 
diverse tipologie di 
premi ai propri collaboratori 
nonostante il fatturato abbia subito 
una flessione rispetto agli obiettivi 
prefissati, principalmente a causa 
della situazione macroeconomica. 
Sono stati erogati premi 
individuali riguardanti obiettivi 
specifici e varie tipologie di premi 
straordinari.

ATTIVITÀ ATTIVITÀATTIVITÀ

806.700 €  
complessivamente erogati, 
che equivalgono a circa il 
2,5% dell’EBITDA 2020

OLTRE  
80 CONVENZIONI  
con esercizi commerciali
l’ 87% degli impiegati e il 100% 
degli operai ha aderito ad 
almeno un servizio previdenziale 
integrativo tra quelli sanitari o 
pensionistici

21.900+ PASTI EROGATI 
tramite la mensa aziendale

• 487  
PERSONE

• 355.678 ORE  
di smart working

• Video dei 16 incontri della 
“Palestra Teams” a disposizione 
di tutti i collaboratori

DATI/KPI

DATI/KPI

DATI/KPI

32 Attraverso il FIA - Fondo Impiegati Agricoli e il FISA – Fondo Lavoratori Agricoli (l’assicurazione al FISA è attivata di default al momento dell’assunzione).

RISULTATI RAGGIUNTI
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INIZIATIVE PER  
IL PERSONALE
L’azienda è riuscita ad organizzare 
diverse attività per coinvolgere il 
personale e mantenere il più possibile la 
coesione interna che è sempre stata una 
delle caratteristiche distintive di Aboca.

Si è svolto, in modalità online per il secondo 
anno consecutivo, il tradizionale incontro per 
i saluti di fine anno, con la partecipazione 
delle filiali estere e anche di collaboratori 
esterni all’azienda. 
Inoltre sono stati organizzati due incontri
sempre virtuali dal titolo “I bisogni di salute in 
era Covid” per combattere la disinformazione 
grazie all’aiuto di personale interno ed 
esterno altamente qualificato in virtù di 
specializzazioni in virologia e microbiologia.

FORMAZIONE

Aboca crede che un requisito 
essenziale per l’evoluzione 
qualitativa dell’azienda sia una 
crescita professionale costante dei propri 
collaboratori.

Grazie ai supporti informatici introdotti, 
Aboca è stata in grado di assicurare i 
percorsi di formazione necessari a 
sostenere lo sviluppo professionale delle 
persone nonostante il sopraggiungere della 
pandemia, sperimentando nuove modalità 
di coinvolgimento a seconda delle esigenze 
specifiche riscontrate33.

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

• 1.100+ PERSONE 
FORMATE  
tasso di copertura dell’89% 

• OLTRE 470 ATTIVITÀ
• PIÙ DI 226.000 ORE DI 

FORMAZIONE
• 11,6% rapporto tra ore di 

formazione e ore complessive 
di lavoro nel 2021

3 INCONTRI AZIENDALI ,  
• 1 plenario con la partecipazione di oltre

600 persone

• 2 di approfondimento sulle tematiche

legate al COVID-19 con oltre 500

partecipanti

DATI/KPI

DATI/KPI

33 I dati sono riferiti a formazione sotto forma di corsi on the job, su compentenze trasversali, di specializzazione interna o esterna e percorsi accademici sovvenzionati dall’azienda.

Possiamo quindi affermare che complessivamente l’ecosistema Aboca è stato in grado 
di mantenere un buon grado di stabilità grazie alla cura del rapporto con i propri 
collaboratori, per assicurare a ciascuno le migliori condizioni di lavoro possibili e venire 
incontro alle loro esigenze.

RISULTATI RAGGIUNTI
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SISTEMA DI 
DEVELOPMENT 
MANAGEMENT 

Per assicurare una 
gestione delle persone in un’ottica 
di miglioramento e di sviluppo 
funzionale sia al sistema 
azienda che all’individuo, è stato 
lanciato il sistema di Development 
Management: un processo 
continuativo di valutazione e 
sviluppo delle competenze per 
arricchire, tramite percorsi mirati, 
l’esperienza professionale delle 
persone.

MISURE DI 
SICUREZZA

L’attenzione alla 
salute ed alla sicurezza 
per i collaboratori è una priorità 
dell’azienda. Monitoriamo 
costantemente le condizioni di 
lavoro nelle varie sedi aziendali 
e facciamo costante attività di 
formazione sulla sicurezza 
per prevenire eventi avversi, 
analizzando puntualmente le 
cause di eventuali infortuni 
e implementando adeguati 
miglioramenti.

ASSUNZIONI E 
PROMOZIONI

Nonostante la 
situazione di 
incertezza che ha caratterizzato 
il 2020 e che ha accompagnato 
anche il 2021, l’azienda ha 
continuato ad aprire posizioni 
lavorative per sostenere i rami 
in espansione. Parallelamente 
l’impresa ha continuato a 
promuovere la crescita interna 
delle figure e ha assicurato la 
riassunzione della maggioranza dei 
lavoratori avventizi temporanei.

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ

ASSUNZIONI:  
110 IN ITALIA  
53 in altri paesi di cui 23 in 
Francia.

Rapporti di lavoro cessati34:  
90 in Italia, 44 in altri paesi  
di cui 10 in Francia.

216 persone hanno ricevuto 
promozioni interne.

10 infortuni sul luogo  
di lavoro nel corso del 
2021.

Oltre 4.500 ore di 
formazione erogate 
ai collaboratori su 
tematiche di salute e 
sicurezza.

CIRCA 500  
PERSONE COINVOLTE 
tra Impiegati, Quadri, 
Dirigenti.

Estensione del sistema di 
valutazione a un campione di 
47 operai

DATI/KPI

DATI/KPI

DATI/KPI

34 Per rapporti cessati si considerano scadenze di contratto, pensionamenti, licenziamenti e dimissioni.
35 Il calcolo è effettuato al netto dei rapporti cessati per i quali sono state necessarie sostituzioni.
36 Passaggio di livello, incrementi retributivi, passaggi a tempo indeterminato.

VALORE ALLE PERSONE

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI

Nuovo sistema accolto 
positivamente dai collaboratori 
coinvolti:
• Completamento valutazioni: 93%

• Colloqui di feedback  
confermati: 71%

• Livello di utilità percepito: 4,7/5

• Percezione di miglioramento 
delle conoscenze-competenze: 
4,3/5

• Grado di soddisfazione 
del corso: 4,7/5

Trend infortuni negli ultimi 10 anni
+1,9% in organico per nuove 
posizioni in Italia (+22 persone), 
+18% all’estero (+35 persone di 
cui 3 in Francia)35.
18% tasso di promozione 
interna36.
Il 96,5% dei lavoratori temporanei è 
stato confermato anche nel 2021.
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SERVIZI PER LE 
PERSONE

Payroll e 
Administration Point: 
sportello con l’obiettivo di fornire 
approfondimenti sul Decreto Cura 
Italia (bonus baby-sitter, congedi 
parentali, legge 104, malattia 
durante la quarantena, assicurazione 
sanitaria, indennità OTD, premio 
collaboratori dipendenti). 

Attivate convenzioni specifiche 
con psicologi e professionisti 
per fornire supporto in caso 
di situazioni di stress legate 
a lockdown ed isolamenti 
prolungati.

Servizio prenotazione scrivanie: 
sviluppato nel corso del 2021 
tramite il software apposito che 
permette alle persone di prenotare 
la scrivania nei giorni in presenza in 
ufficio per evitare assembramenti.

ISTITUZIONE 
FONDO DI 
SOSTEGNO E 
FONDO ORE 
SOLIDALI

WHISTLEBLOWING 
AZIENDALE

Nel corso del 2021 
Aboca ha adottato il Modello 
di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs. 231/01. Di pari 
passo l’azienda si è dotata di una 
procedura di Whistleblowing per 
permettere a tutti i collaboratori di 
segnalare, anche in forma anonima, 
potenziali comportamenti interni 
riguardanti fenomeni di corruzione, 
riciclaggio, reati ambientali, 
discriminazione, violenza ecc.

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ

1 PIATTAFORMA DEDICATA 
ALLE SEGNALAZIONI A 
DISPOSIZIONE DI TUTTI I 
COLLABORATORI  

2 FONDI  
a sostegno dei lavoratori in 
difficoltà.

1 SPORTELLO  
E 2 CONVENZIONI 
create appositamente in 
periodo COVID per ricevere 
supporto.

DATI/KPI

DATI/KPIDATI/KPI

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTI

L’azienda ha voluto manifestare la propria vicinanza a tutti i lavoratori in 
diversi modi grazie alle iniziative promosse: gli sportelli attivati hanno 
ridotto la difficoltà dei collaboratori ad accedere ad informazioni 
utili, semplificando la comprensione di norme e regolamenti promulgati 
durante la crisi sanitaria. Inoltre, i fondi di solidarietà stanno 
riscuotendo adesioni che permetteranno di sostenere potenziali 
necessità dei colleghi in futuro.

La solidarietà tra colleghi è stato 
un elemento essenziale per ridurre 
le distanze che l’emergenza ci ha 
imposto. 
Assieme alle RSU, Aboca ha 
elaborato accordi sindacali per 
l’istituzione di due strumenti di 
solidarietà.
Il Fondo di Sostegno Aboca è un 
fondo composto dai versamenti 
volontari dei collaboratori e 
dell’Azienda a sostegno dei 
colleghi, i quali potranno ricevere 
donazioni a titolo gratuito e 
irreversibile.
Il Fondo Ore Solidali è un fondo 
attraverso il quale i collaboratori 
hanno la possibilità di cedere a 
titolo gratuito i giorni di ferie ad 
altri colleghi.

Il modello 231 e nello specifico 
la procedura di Whistleblowing  
permettono di prevenire il rischio 
di commissione di reati oltre a 
creare un meccanismo validato di 
tutela dei collaboratori.
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Il nuovo organigramma aziendale ad 
“Albero”: un’inversione di paradigma

FOCUS

Grazie allo studio delle sostanze naturali, abbiamo 
compreso che piante, animali e uomini sono fatti della 
stessa materia, il codice genetico, rispondono quindi allo 
stesso linguaggio e sono interconnessi. In natura tutti gli 
organismi viventi sono strutturati a rete (la cellula è una 
rete di molecole e l’organismo è una rete di cellule).  
Lo schema di base in cui si auto-organizza la complessità. 
L’azienda, allo stesso modo, è una rete sociale, in quanto 
produce e sostiene un confine culturale che caratterizza i 
comportamenti di tutti i membri dell’organizzazione.

Esiste pertanto un parallelismo fra sistemi naturali e 
sistemi sociali che fa della complessità della natura 
una risorsa imprescindibile per comprendere il 
funzionamento di un’organizzazione sociale.

In Aboca la condivisione di radicati e semplici 
valori (coerenza, umiltà e lavoro) da un lato ci rende 
consapevoli del fondamentale significato del lavoro di 
ciascuno per contribuire alla creazione di valore condiviso 
e dall’altro guida l’intera organizzazione: come qualsiasi 
sistema vivente l’impresa non può affidarsi alla logica 
del comando per ottenere un risultato, ma deve limitarsi 
a creare le condizioni per orientare il sistema stesso 
verso il raggiungimento dell’obiettivo, monitorandone 
costantemente il processo. 

“Le gerarchie sono funzionali, statutarie, ma tutti, 
che si trovino alla base o in alto sulla piramide, 
sono al servizio di un ordine che è il fine ultimo” 
(Frédéric Gros, Disobbedire, Einaudi, 2019) e proprio per 
questo coloro che occupano le posizioni superiori sono al 
servizio del bene generale e di quello dei subordinati. 

Alla luce di queste considerazioni, abbiamo compreso 
che la rappresentazione della nostra organizzazione 
con un organigramma per funzioni con le classiche 
posizioni gerarchiche doveva essere rivista, anzi 
ribaltata. 

Prendendo spunto dalla natura abbiamo 
rappresentato la nostra organizzazione come un 
“albero”, un organismo interconnesso con l’ambiente 
in cui vive, che per esistere ha bisogno del contributo 
di ogni singolo elemento: le radici poste alla base, 
rappresentate dal CdA e dal CEO, forniscono nutrimento 
e supporto ai rami e alle foglie che si sviluppano al di 
sopra di esse tramite un complesso sistema di relazioni.

Il nuovo organigramma è stato presentato a tutti i 
collaboratori durante l’incontro plenario di fine anno ed 
è consultabile all’interno della intranet aziendale. A breve 
sarà disponibile anche in versione smarthphone nella 
App “Siamo Aboca” e sarà corredato dalle foto di tutti i 
collaboratori. 
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 OBIETTIVI 2022 
SESTA FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE 

“VALORE ALLE PERSONE”

• SISTEMA DI DEVELOPMENT MANAGEMENT 
Amplieremo il sistema di Development Management ad almeno 100 operai.

• FORMAZIONE DIPENDENTI 
Promuoveremo le attività di formazione continua estesa a tutti i livelli per 
mantenere un tasso di copertura pari almeno all’80% dei collaboratori.

• SICUREZZA 
Continueremo a promuovere misure adeguate ad assicurare la sicurezza del 
personale e tracceremo il numero di infortuni per verificare l’efficacia delle 
iniziative intraprese.

• INIZIATIVE ED EVENTI 
Torneremo ad organizzare la festa annuale di Aboca con tutti i nostri 
collaboratori, un momento di aggregazione in presenza che si terrà presso la 
sede direzionale.

• CONVENZIONI 
Amplieremo l’offerta di convenzioni aziendali.

• VOLONTARIATO AZIENDALE 
Creeremo un programma strutturato di volontariato aziendale, per incoraggiare 
i nostri collaboratori a mettere a disposizione il proprio tempo in favore della 
comunità.

• SUPPORTO AI TERRITORI COLPITI DALLA GUERRA IN UCRAINA 
Promuoveremo diverse attività di raccolta fondi, per inviare aiuti direttamente 
alla popolazione colpita dalla guerra oppure ad organizzazioni umanitarie 
presenti nei territori interessati.
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CONCLUSIONI DELLA 
RELAZIONE DI IMPATTO 2021

A conclusione di questo documento, tracciamo 
un bilancio dell’impatto generato da Aboca 
nel corso del 2021, raccogliendo alcuni dei 
contenuti maggiormente rappresentativi 
delle attività condotte in linea con le sei 
finalità di beneficio comune presenti nel 
nostro statuto.
La nostra attenzione allo sviluppo di formule 
100% naturali per la salute delle persone e 
dell’ambiente quest’anno ci ha portato a 
realizzare un corso specifico con l’obiettivo 
di rendere consapevoli medici e farmacisti 
rispetto al problema dell’inquinamento 
ambientale da farmaci (Focus “I farmaci: 
Contaminanti ambientali emergenti Corso 
di Formazione a Distanza”). L’iniziativa ha 
registrato un elevato grado di soddisfazione 
da parte dei partecipanti, in linea con i giudizi 
positivi raccolti per le numerose attività di 
formazione rivolte ai nostri clienti. In ottica di 
promozione della salute e del benessere, la 
piattaforma di Real World Evidence ha registrato 
la compilazione di oltre 11.000 questionari 
relativi a 23 prodotti, segno che l’attività è 

stata particolarmente apprezzata da parte degli 
stakeholder: questo ci stimolerà ad ampliare 
ancor di più il numero di referenze da poter 
valutare in futuro.
Nonostante il 2021 non sia stato un anno 
semplice, sono stati destinati oltre 9,5 milioni 
di euro per sostenere i costi operativi e le 
necessità di investimento in Ricerca e Sviluppo, 
circa 1,7 milioni in più del 2020.
In un periodo storico in cui le filiere globali 
sono fortemente colpite dalle difficoltà di 
approvvigionamento, abbiamo puntato con 
ancora più forza sugli accordi con fornitori 
locali, destinando il 36% della spesa per 
prodotti e servizi ad aziende collocate in 
Umbria e Toscana.
L’adozione del metodo di coltivazione biologica 
sul 100% delle superfici agricole unitamente 
al ricorso a pratiche agricole virtuose messe 
a punto in oltre 40 anni di attività, ci ha 
consentito di raggiungere anche quest’anno 
un punteggio di assoluta eccellenza nello 
schema di certificazione Biodiversity Alliance 
(95/100) che valuta il livello di  biodiversità 
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dell’agroecosistema: un risultato non scontato 
alla luce del protrarsi dei fenomeni di siccità 
connessi ai cambiamenti climatici che stanno 
colpendo il nostro paese, soprattutto nei 
periodi estivi.
Nel 2021, dopo la battuta d’arresto dovuta alla 
pandemia, siamo tornati a coinvolgere oltre 
60.000 persone in eventi di formazione, 
informazione e sensibilizzazione fisici e 
online, un traguardo importante che ci fa 
sperare in un 2022 in cui potremmo organizzare 
di nuovo grandi manifestazioni culturali in 
linea con quelle degli anni precedenti. Un’altra 
parte rilevante del nostro contributo allo 
sviluppo delle comunità si è concentrata, 
anche quest’anno, nella partecipazione attiva 
alla realizzazione del Festival dei Cammini 
di Francesco, una settimana ricca di spunti 
per la Valtiberina, che ha visto partecipare 
oltre 1.600 persone alla seconda edizione 
itinerante.
Infine, nell’ottica di creazione di una ambiente 
di lavoro positivo, il sistema di valutazione e 
sviluppo delle competenze lanciato nel 2020 
(Development Management), ci ha consentito 

di assicurare una gestione continuativa del 
personale, orientando le attività di formazione 
verso una crescita qualitativa dei nostri 
collaboratori. Il sistema ha ricevuto una 
valutazione positiva da oltre l’86% delle persone 
coinvolte. Anche grazie a quest’approccio, 
le attività di formazione del 2021 hanno 
coinvolto oltre l’89% del personale 
attraverso più di 220.000 ore di formazione.
Il 2021 è stato un anno di transizione cruciale 
per lo sviluppo dell’azienda e delle persone 
che vi lavorano, abbiamo imparato a gestire 
diverse sfide, portando a regime una nuova 
quotidianità non più in ottica di gestione 
di un’emergenza di breve periodo, ma di 
cambiamento e miglioramento continuo 
del sistema, rimanendo fedeli ai valori che 
ci caratterizzano come Società Benefit 
per riuscire a generare un reale valore 
condiviso.

Valentina Mercati 
Vice presidente Aboca

PARTE 2
77



OBIETTIVI  E RISULTATI 

In chiusura della nostra Relazione di Impatto, abbiamo scelto 
di pubblicare una tabella di sintesi per mettere a confronto gli 
obiettivi che ci eravamo dati a fine 2020 e i risultati raggiunti nel 
corso del 2021. Tutto questo per rendere ancora più trasparente 
e chiaro il nostro resoconto. L’ordine di presentazione degli 
obbiettivi per il 2021 segue per quanto possibile quello dei 
risultati esplicitati nei vari capitoli di questa Relazione, così da 
facilitare il confronto tra i due documenti37.

Come si noterà, la maggioranza dei casi nei quali non sono stati rispettati gli impegni è 

dipesa dal riacutizzarsi degli effetti  della pandemia. In diversi ambiti, come evidenziato 

nel corso della relazione, l’azienda è comunque riuscita a raggiungere completamente, 

o parzialmente, gli obiettivi grazie alla riconversione o sostituzione delle attività, per 

realizzare il medesimo impatto rispetto a quanto previsto, utilizzando un formato 

online.

37 Per facilitare la lettura delle tabelle abbiamo raggruppato gli obiettivi appartenenti ad una stessa area, questo raggruppamento in un 
numero esiguo di casi non segue l’ordine di presentazione dei risultati della Relazione 2021.

2021
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Obiettivo per il 2021 Risultati 2021 Note

Real World Evidence

Lancio della piattaforma online per il 2021 
e ampliamento progressivo dei prodotti sui 
quali si può dare un feedback.

Piattaforma operativa. 11.000+ questionari 
compilati nel primo anno di attività per 23 
prodotti disponibili.

 
Raggiunto

Informazione e formazione medica

Mantenere i livelli di copertura nazionale 
e internazionale con il raggiungimento di 
medici professionisti in Italia e Spagna.

73.600+ visite ai medici effettuate da 
40 informatori medici in Italia e da 16 in 
Spagna. Oltre 16.600+ medici visitati, di cui 
il 83% in Italia e il 17% in Spagna. 13 corsi di 
formazione in presenza o online con oltre 
1.180+ medici partecipanti.

 
Raggiunto

Pubblicazioni ed eventi dedicati alla Salute e al Benessere

La nostra casa editrice pubblicherà nuovi titoli 
su tematiche di salute e benessere.

3 pubblicazioni su tematiche di salute e 
benessere e 10.900+ copie vendute nel 2021 .  

Raggiunto

Organizzazione di eventi fisici e online per 
diffondere conoscenza riguardo ai temi della 
salute e del benessere.

7 eventi di approfondimento in presenza, 
1 evento online e oltre 600 partecipanti 
complessivi.

 
Raggiunto

SALUTE  
E BENESSERE
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Obiettivi per il 2021 Risultati 2021 Note

Personale attivo e investimenti in ricerca

74 persone attive in progetti di ricerca, circa il 
6% del totale del personale. Informazioni aggiuntive 

inserite per tracciare 
l’impegno in R&S

Oltre € 9.500.000 di investimenti, più del 29% 
dell’EBITDA 2020.

Ricerca multisettoriale

Ricerca storica: impegno a continuare l’opera 
di raccolta, digitalizzazione e analisi dei testi 
antichi del centro studi di Aboca Museum.

36.431 ricette antiche digitalizzate e archiviate 
(+ 3%), 12.377 Tavole Botaniche (+ 2%), 3.028 
volumi conservati nella Bibliotheca Antiqua 
(+6%).

 
Raggiunto

Continueremo a divulgare gli avanzamenti nei 
molteplici ambiti che caratterizzano l’attività 
di Aboca, anche in collaborazione con Natural 
Bio-Medicine (nel 2022 l’azienda ha cambiato 
denominazione in Bios-Therapy).

Nel 2021 abbiamo effettuato una 
presentazione ad un congresso scientifico.  

Raggiunto

Ricerca agricola: Avvio di un progetto di 
ricerca in collaborazione con un centro di 
ricerca universitario sulla “Carbon Farming” 
per valutare la capacità di sequestrare il 
carbonio con specifiche pratiche agricole. 
Avanzamento degli altri progetti di ricerca 
attivi.

Il progetto di ricerca sulla “Carbon Farming” 
è stato avviato con dei campionamenti 
effettuati presso il corpo agricolo di Corpo 
del Sole in Valtiberina, i primi risultati saranno 
presentati nel 2022 in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienza Agrarie, Alimentari 
e Ambientali dell’Università degli studi di 
Perugia.
Nel 2021 oltre 30 ettari di superfici agricole (il 
2% del totale) sono stati destinati ad attività 
di ricerca agricola.

 
Raggiunto

RICERCA  
E SVILUPPO
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Obiettivi per il 2021 Risultati 2021 Note

Aboca Sales Academy

Conclusione del percorso biennale e 
tracciamento dei risultati indotti dalle attività 
formative sugli oltre 140 partecipanti.

Nel 2021 l’Academy ha formato 122 agenti 
per l’Italia insieme all’Università di Parma,
tramite 6 eventi a distanza e 206 agenti 
all’estero insieme all’Università di Siviglia,
tramite 7 eventi a distanza.

 
Raggiunto

Formazione professionisti della salute

Coinvolgimento di almeno 20.000 farmacisti 
tra Italia ed estero in attività di formazione.

6.366 ore di formazione divise in 3.400+ 
attività per 29.900+ farmacisti.  

Raggiunto e superato

Sviluppo sostenibile dei fornitori

Oltre il 90% della spesa per fornitori è 
indirizzata ad aziende italiane e oltre il 36% ad 
aziende situate tra Umbria e Toscana.

Informazioni aggiuntive 
inserite per tracciare 

l’impegno per il sostegno 
alla nostra supply chain

Il 100% della catena di approvvigionamento 
degli astucci dei prodotti di Aboca è 
certificato FSC.

Informazioni aggiuntive 
inserite per tracciare 

l’impegno per il sostegno 
alla nostra supply chain

Creazione di uno schema di valutazione dei 
fornitori secondo criteri economici, sociali 
e ambientali, insieme alla co-creazione e 
condivisione di un codice di condotta, per 
diffondere i nostri valori fondamentali.

Lo schema è stato realizzato nel corso del 
2021 insieme al codice di condotta ed è in 
corso di applicazione.

 
Raggiunto

Conferma del supporto al Consorzio 
ecoVprint supporto fornito al consorzio 
tramite condivisione di conoscenze specifiche 
e sostegno economico.

Nel 2021 Aboca ha generato un flusso di 
fatturato di oltre 2.800.000 euro complessivi 
verso le sette aziende che compongono il 
Consorzio: un incremento del 7,4% rispetto 
al 2020, che porta a oltre 5,4 mln € il flusso 
generato tra 2020 e 2021.

 
Raggiunto

NUOVI MODELLI 
DI FILIERA
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Obiettivi per il 2021 Risultati 2021 Note

Coltivazioni e biodiversità

Conversione ettari al biologico e ampliamento 
del “biovincolo”. Continueremo a contribuire 
alla preservazione della biodiversità degli 
ecosistemi nei quali portiamo avanti la nostra 
attività produttiva.

100% dei terreni coltivati in biologico, 160 
ETTARI
sui quali è stato apposto
un “biovincolo” +65% rispetto al 2020.

 
Raggiunto 

110+ ettari di terreno sui quali si conducono 
coltivazioni da sovescio, circa l’8% del totale 
delle superfici;
90+ specie coltivate;
830 ALBERI PIANTATI ai bordi dei campi per 
arricchire la biodiversità del sistema;
63+ ettari destinati all’allevamento estensivo 
e brado di bovini e suini.

Informazioni aggiuntive 
inserite per tracciare 

l’impegno per il sostegno 
della biodiversità dei suoli.

Consumi idrici

Monitoraggio consumi idrici:
obiettivo installazione di contatori sul 25% 
dei pozzi utilizzati per attività irrigue in 
agricoltura.

91.579.000 litri acqua reimmessa in ambiente 
dopo trattamento tramite depuratore 
biologico;
5,3 litri acqua per generare 1€ di fatturato.

L’attività di installazione 
dei contatori è in 

implementazione: a causa 
di necessità specifiche del 
dipartimento di agricoltura 

non è stato possibile arrivare 
al 25% di copertura. L’attività 

continuerà nel corso del 
2022 per riuscire a centrare 

l’obiettivo prefissato.

Energia elettrica 

Acquisteremo il 100% dell’energia elettrica da 
fonti rinnovabili a basso impatto.

23.939.845 kWh utilizzati annualmente: 100% 
di energia elettrica da fonti rinnovabili a basso 
impatto (eolico e solare).

 
Raggiunto 

Riqualificazione

Nel 2021 continueremo a recuperare e 
ristrutturare superfici e immobili.

11.000.000+ € investiti per recuperare l’area 
dell’ex-Fungaia, 43.540 m2 di superficie 
complessiva futura del centro agricolo, 18.465 
di superficie coperta.

 
Raggiunto 

Mobilità elettrica

3 veicoli elettrici, 17 veicoli ibridi (+7 rispetto 
al 2020), 2 colonnine per ricarica veicoli 
presenti nelle due sedi principali dell’azienda.

Informazioni aggiuntive 
inserite per tracciare 

l’impegno per il sostegno 
verso la riconversione del 

nostro parco auto.

PRATICHE  
AMBIENTALI EVOLUTE
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Gli obiettivi 2021 I risultati 2021 Note

Progetti di impatto e sensibilizzazione ambientale

In primavera sosterremo il Comune di Firenze 
per realizzare l’installazione floreale “Bee 
the Change” presso Piazzale Michelangelo, 
per sensibilizzare la popolazione sui 
temi di sostenibilità ambientale e lotta ai 
cambiamenti climatici, focalizzandoci sulla 
condizione delle api.

Progetto “Bee the Change” finanziato: 4.000 
fiori di diverse specie utilizzati, 600 metri 
quadrati di installazione presso Piazzale 
Michelangelo.

 
Raggiunto

Sosterremo economicamente il progetto 
“Adotta una Pianta” anche nel 2021.

Nel 2021 abbiamo piantato 100 alberi 
attraverso il progetto, che si vanno ad 
aggiungere agli 800 alberi messi a dimora nei 
nostri terreni.

 
Raggiunto

Recupero rifiuti – raccolta differenziata rifiuti

Manterremo la % di rifiuti recuperati sopra al 
90%.

3.634 tonnellate di rifiuti complessivamente 
prodotte: 92% di rifiuti recuperati.  

Raggiunto 

Carta FSC e indicazioni di smaltimento

Raggiungeremo il 100% degli astucci dei 
prodotti certificati FSC e ad apporre sulle 
confezioni o sui foglietti illustrativi indicazioni 
precise sulla corretta gestione dei rifiuti 
originati dagli imballaggi dei prodotti Aboca.

Il 100% della catena di approvvigionamento 
degli astucci dei prodotti di Aboca è 
certificato FSC e sono state apposte le 
indicazioni di smaltimento sulla maggior 
parte dei prodotti.

 
Raggiunto 

PRATICHE  
AMBIENTALI EVOLUTE
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMOCOSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

Obiettivi per il 2021 Risultati 2021 Note

Donazioni e contributi

Anche il prossimo anno sosterremo iniziative 
e associazioni di carattere sociale.

Circa 460.000 euro tra contributi e
donazioni a sostegno di associazioni ed 
eventi culturali;
24.500+ prodotti donati;
3 mezzi agricoli donati ad un’azienda agricola 
appena nata.

 
Raggiunto 

Assunzioni nelle comunità locali

82% del personale assunto nel 2021 proviene 
da Toscana e Umbria. Oltre 80 persone 
assunte per ricoprire un ampio ventagli 
di ruoli, da quelli più operativi a quelli 
manageriali.

Informazioni aggiuntive 
inserite per tracciare 
l’impegno verso la 

creazione di posti di lavoro 
a livello locale.

Adesione a campagne e progetti

Sostegno al progetto “La Compagnia del 
Suolo”
9 regioni italiane attraversate, 21 campi 
convenzionali, 4 campi biologici.

Informazioni aggiuntive 
inserite per tracciare 

l’impegno dell’azienda. 

Aboca Museum

Promuoveremo eventi e incontri dedicati alla 
cittadinanza e a visitatori esterni.

Oltre 8.000 visitatori di cui più di 1.000 
bambini delle scuole.  

Raggiunto 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLE COMUNITÀ
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Obiettivi per il 2021 Risultati 2021 Note

Aboca Edizioni

25 nuove opere pubblicate
Oltre 39.700 copie vendute,
+89% rispetto allo scorso anno
Oltre 1.510 librerie servite,
+8% rispetto al 2020

Aboca Talks: organizzeremo 40 eventi fisici e 
20 online.

30 eventi fisici
14 eventi on line
Con oltre 3.500 spettatori

L’obiettivo è stato 
raggiunto solo in parte 
in quanto l’emergenza 

pandemica ha influenzato 
considerevolmente 

l’organizzazione degli 
eventi in presenza.

Aboca Life Magazine

Continueremo a pubblicare articoli di 
approfondimento anche nel 2021.

50 articoli pubblicati, 244.815 sessioni aperte 
sul sito dedicato.  

Raggiunto

Supporto all’Associazione Progetto Valtiberina 
per l’organizzazione del “Festival dei cammini 
di Francesco”.

Informazioni aggiuntive 
inserite per tracciare 

l’impegno dell’azienda. 

Oltre 1.600 partecipanti alle attività, 7 comuni 
attraversati dal Festival.

SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLE COMUNITÀ
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMOCOSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

Gli obiettivi 2021 I risultati 2021 Note

Monitoraggio benefit aziendali

Espansione dell’offerta di convenzioni 
aziendali

80+ convenzioni riservate ai nostri 
collaboratori per l’acquisto di beni o servizi 
presso esercizi commerciali locali.
87% degli impiegati e il 100% degli 
operai hanno aderito al fondo pensione e 
all’assicurazione sanitaria integrativa.

 
Raggiunto

Servizio mensa.
21.900+ pasti erogati

Informazione aggiuntiva 
inserita per tracciare 

l’impegno verso i propri 
collaboratori.

Premi aziendali: 806.700 € complessivamente 
erogati, pari al 2,5% dell’EBITDA 2020. 

Informazione aggiuntiva 
inserita per tracciare 

l’impegno verso i propri 
collaboratori. 

Formazione

Promozione di attività di formazione continua 
estesa a tutti i livelli per mantenere un 
tasso di copertura pari almeno all’80% dei 
collaboratori.

1.100+ persone formate (tasso di copertura 
dell’89%) attraverso oltre 470 attività per più 
di 226.000 ore di formazione complessive.
11,6% rapporto tra ore di formazione e ore 
complessive di lavoro nel 2021.

 
Raggiunto e superato

Smart Working

Smart Working: 487 collaboratori coinvolti 
355.678 ore di smart working 16 incontri 
video della “Palestra Teams” a disposizione dei 
lavoratori.

Informazione aggiuntiva 
inserita per tracciare 

l’impegno dell’azienda 
per creare opportunità di 

lavoro flessibili.

Attività aziendali

Ci impegneremo affinché rimanga intatta 
la coesione con attività di coinvolgimento 
online e, se sarà possibile, in presenza.

3 incontri aziendali organizzati per 
il personale, di cui 1 plenario con la 
partecipazione di oltre 600 persone e 2 di 
approfondimento sulle tematiche legate al 
COVID-19 con oltre 500 partecipanti.

 
Raggiunto

Development Management

Tracceremo un bilancio sulla base dei 
risultati del sistema di sviluppo del personale 
in termini di feedback forniti da circa 500 
collaboratori.

Circa 500 persone coinvolte (impiegati, 
quadri, dirigenti). Estensione del sistema 
di valutazione a un campione di 47 operai.  
Livello di utilità percepito: 4,7/5.

 
Raggiunto e superato

VALORE ALLE PERSONE
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Gli obiettivi 2021 I risultati 2021 Note

Sicurezza

Continueremo a promuovere misure 
adeguate ad assicurare la sicurezza del 
personale e tracceremo il numero di 
infortuni per verificare l’efficacia delle 
iniziative intraprese.

10 infortuni sul luogo di lavoro nel corso del 2021. 
Oltre 4.500 ore di formazione erogate ai collaboratori 
su tematiche di salute e sicurezza.

 
Raggiunto

Assunzioni

Assunzioni: 110 in Italia (53 in altri paesi di cui 23 in 
Francia); rapporti di lavoro cessati: 90 in Italia (44 in 
altri paesi di cui 10 in Francia). 
216 persone hanno ricevuto promozioni interne.

Informazione 
aggiuntiva inserita per 

tracciare l’impegno 
verso l’apertura di 
nuove posizioni 

lavorative nonostante la 
situazione di incertezza.

Servizi di assistenza aziendale interna

Servizi per le persone: 1 sportello e 2 convenzioni 
create appositamente in periodo COVID per ricevere 
supporto e potenziate nel corso del 2021 (servizio di 
prenotazione scrivanie).

Informazione 
aggiuntiva inserita per 

tracciare l’impegno 
per fornire supporto ai 

nostri collaboratori.

Utilizzo dei 2 fondi, “di sostegno” e “fondo ore solidali”, 
per supportare colleghi in difficoltà.

Informazione 
aggiuntiva inserita 

per tracciare 
l’impegno a fornire 
misure assistenziali 

integrative per i nostri 
collaboratori.

Whistleblowing aziendale: creazione di 1 piattaforma 
dedicata alle segnalazioni a disposizione di tutti i 
collaboratori.

Informazione 
aggiuntiva inserita per 

tracciare l’impegno 
verso la creazione di 
un luogo di lavoro 
sereno e inclusivo, 

permettendo ai 
collaboratori di 

denunciare potenziali 
situazioni di molestie o 

condotte scorrette.

Offerte di lavoro inclusive

Espliciteremo il nostro impegno 
all’inclusività ed alla non discriminazione 
delle persone all’interno dell’area 
dedicata alle offerte di lavoro 
dell’azienda

L’azienda ha inserito all’interno di tutte le offerte di 
lavoro pubblicate sul proprio sito e sui canali digitali, 
l’impegno a non discriminare i candidati durante il 
processo di selezione.

Informazione 
aggiuntiva inserita per 

tracciare l’impegno 
verso la creazione di un 
processo di assunzione 

inclusivo.

VALORE ALLE PERSONE
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La Relazione di Impatto riveste un ruolo fondamentale in termini di analisi 
delle attività condotte ed è il risultato dell’impegno che ogni anno l’azienda 
assume nei confronti dei propri stakeholder38. Il processo di creazione di questo 
documento è complesso e articolato, in quanto coinvolge le diverse aree 
aziendali che apportano il proprio contributo, ciascuna secondo le proprie 
competenze.

38 Tutti i soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nel progetto di Salute Consapevole promosso da Aboca,  
il cui interesse è influenzato dai risultati delle attività che l’azienda promuove.

La nostra Relazione di Impatto è realizzata, nella sua completezza, internamente alla struttura 
aziendale: raccolta dati, creazione dei KPI, stesura dei testi ed elaborazione grafica. Un lavoro portato avanti 
da un team multidisciplinare, con professionalità diverse tra le quali anche i “Valutatori di Impatto certificati”, 
iscritti al registro dedicato a questa categoria.

NOTA METODOLOGICA
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1  Raccolta, verifica e analisi dei dati ricevuti 

Grazie all’esperienza maturata negli anni, è stato strutturato un sistema interno di raccolta che consente la 
completa tracciabilità dei dati utilizzati in questo documento per assicurarne la veridicità e la correttezza, 
garantendo allo stesso tempo il completo rispetto del criterio di trasparenza: strumento chiave di questo 
sistema è la piattaforma informatica realizzata ad hoc internamente ed utilizzata da tutta l’azienda. Tutti i dati 
non finanziari vengono richiesti e raccolti a livello centrale dall’ufficio che si occupa dell’attività di reportistica 
ed in parallelo viene verificata la correttezza dei dati finanziari grazie al Controllo di Gestione. Una volta verificata 
l’affidabilità del dato, viene svolta un’analisi per scegliere gli indicatori più adatti a misurare l’impatto delle 
azioni implementate dall’azienda coerentemente con le proprie finalità di beneficio comune.

2  Valutazione impatto complessivo

I dati raccolti vengono utilizzati anche per tracciare l’impatto complessivo dell’impresa tramite standard creati 
da terze parti indipendenti, come richiesto dalla normativa sulle Società Benefit. Al momento utilizziamo due 
strumenti tra loro complementari, che ci consentono di valutare l’azienda da punti di vista differenti:

il Benefit Impact Assessement, che analizza le aree di Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e Clienti, 
riconsegnando una singola valutazione complessiva;

l’SDGs Action Manager, che consente di valutare il proprio impegno al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

3  Attivazione degli uffici interni 

Al fine di collaborare alla definizione dei contenuti della relazione, sono state identificate le persone 
responsabili del perseguimento delle attività relative alle finalità specifiche di beneficio comune.

4  Stesura della relazione

In conformità ai requisiti di legge sulle Società Benefit, la relazione viene redatta tenendo conto degli ultimi 
sviluppi in ambito di reportistica non finanziaria..

5   Elaborazione della grafica e dei testi 

Al fine di rendere più intellegibili le informazioni contenute nella relazione, il nostro Dipartimento Creativo 
interno lavora in coordinamento con la funzione Impact & Sustainability per realizzare un prodotto che si 
presti a differenti livelli di lettura.

Si tratta di un lavoro di squadra che portiamo avanti con orgoglio e con la consapevolezza che 
sia sempre necessario migliorarsi. Tutto è studiato per rendere questo documento reale interprete 
del cambiamento che Aboca contribuisce a generare quotidianamente, consegnando l’immagine più 
completa e veritiera del suo impatto, coerentemente con le finalità di divulgazione che impone la legge 
sulle Società Benefit. Un ringraziamento speciale a tutti i colleghi che anche quest’anno hanno 
collaborato alla redazione di questo documento e a tutti coloro che dedicheranno del tempo alla 
nostra Relazione di Impatto.

Le attività di rendicontazione richiedono un periodo di circa 4 
mesi, da gennaio fino all’approvazione del bilancio. Si articolano 
in cinque fasi:
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