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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari tutti,

Acqua dell’Elba Società Benefit presenta la sua prima Relazione d’Impatto, dopo aver già pubblicato, 
nel 2018 e nel 2021, i suoi primi due Report di Sostenibilità. 

Questa relazione d’impatto, conseguenza del nuovo processo di rendicontazione delle attività colle-
gato alla trasformazione in Società Benefit, rappresenta per noi un ulteriore, fondamentale, tassello 
nel percorso verso la sostenibilità e offre a tutti i nostri stakeholder – clienti, dipendenti, collaboratori, 
fornitori, comunità locale e tutti coloro che partecipano all’evoluzione della nostra azienda – l’oppor-
tunità di conoscere e valutare il nostro impegno a riguardo. 

Acqua dell’Elba nasce come impresa familiare ed è un’“impresa” a tutti gli effetti: come realtà im-
prenditoriale e soprattutto come avventura, nata dalla passione per i profumi dei tre fondatori e da un 
sogno in comune: l’ambizione di ricreare in un profumo l’Essenza del Mare. 

Un’ambizione che fin dal principio ha contraddistinto la nostra azienda e ci ha motivato a fare sempre 
più e sempre meglio, per una piena valorizzazione del nostro territorio e delle nostre persone. 

Oggi Acqua dell’Elba impiega oltre 100 persone, collabora con molti fornitori principalmente italiani, 
e con diversi distributori, collaboratori e partner in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Asia. Ciò rap-
presenta la risorsa più importante che ha portato l’azienda a raggiungere i risultati ottenuti finora. Le 
persone, lo spirito di gruppo, la passione del nostro “equipaggio vincente” e il rapporto di fiducia che 
ci unisce sono la chiave dei traguardi finora raggiunti. 

Il nostro impegno, che restituiamo in questa pubblicazione, si esprime soprattutto nella nostra atten-
zione nei confronti delle persone, della comunità elbana e dell’ambiente, in particolare del mare: la 
fonte di ispirazione della nostra azienda e di questo progetto.

Fabio Murzi
Acqua dell’Elba Società Benefit
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Acqua dell’Elba è un’impresa familiare, nata 22 
anni fa, all’Isola d’Elba. Da essa ne ha ereditato 
spirito, corpo ed energia:
• Spirito: l’unicità di un’isola elegante e auten-

tica, quieta e laboriosa, storica e innovativa. 
Profondamente inserita nel contesto mediter-
raneo, consapevole delle proprie radici tosca-
ne e aperta al mondo nel segno della bellezza. 

• Corpo: le persone da cui ha preso forma e che 
oggi la sostanziano. Da chi l’ha ideata a chi, 
giorno dopo giorno, la fa progredire nei pic-
coli/grandi gesti del proprio lavoro quotidiano. 
Un lavoro svolto principalmente qui, circondati 
dalla bellezza e ispirati dalla natura.

• Energia: il verde che contraddistingue i colori 
dell’isola e di Acqua dell’Elba che è oggi anche 
simbolo di una crescente attenzione ai temi 
della sostenibilità sia a livello aziendale che 
territoriale.

Dal territorio e dal mare che la circonda Acqua 
dell’Elba trae la sua essenza. In questo senso 
è “l’Essenza del Mare”. Una dichiarazione che 
è molto più di uno slogan, legato come è ai si-

gnificati profondi che rappresentare “l’Essenza 
del Mare” porta con sé. Dal voler farsi interpreti 
dell’anima di un territorio all’ispirarsi ad esso per 
realizzare manufatti che utilizzano materie prime 
di alta qualità, ispirate al mare e all’Isola d’Elba. 

Oggi Acqua dell’Elba impiega oltre 100 persone, 
collabora con più di 100 fornitori principalmente 
in Italia e con diversi distributori in tutto il mondo. 
Le persone che lavorano con noi rappresentano 
la vera risorsa che ha portato l’azienda a rag-
giungere i risultati ottenuti finora.
  
Lo spirito di gruppo, il talento del nostro “equipag-
gio vincente” e il rapporto di fiducia che ci unisce 
sono la chiave dei traguardi finora raggiunti. Il no-
stro impegno responsabile si esprime soprattutto 
nella nostra attenzione nei confronti delle persone 
così come della comunità elbana e dell’ambiente, 
in particolare il mare: la vera fonte di ispirazione 
della nostra azienda e di questo progetto, ciò da 
cui siamo partiti e verso cui vogliamo indirizzare i 
nostri sforzi e le nostre risorse.

Ventidue anni fa prendeva il largo il veliero di Ac-
qua dell’Elba. Un progetto imprenditoriale il cui 
obiettivo è ricreare, in una fragranza, l’Essen-
za del Mare. E che oggi racconta di un’azienda 
presente sul mercato con 27 negozi monomar-
ca, una rete di distribuzione che conta oltre 700 
profumerie clienti, 1 filiale negli Stati Uniti e 4 
accordi internazionali di distribuzione. 

Soprattutto di un’azienda che, a distanza di poco 
tempo dalla sua nascita, nel profondo ascolto e 
rispetto del mondo in cui vive e delle sue istanze, 

è pienamente consapevole del proprio ruolo nel 
contesto sociale in cui è inserita. Un contesto da 
cui dipende e a cui deve e vuole dare risposte, al 
fine di migliorare la qualità della vita delle per-
sone e della società nel suo complesso secondo 
una azione strutturata e condivisa. 

Dalla sua missione (“creare profumi ispirati dalla 
bellezza del mare che soddisfino l’idea di ben-es-
sere delle persone, promuovendo al contempo un 
modello di crescita sostenibile”) e visione (“cre-
are Bellezza per le persone e l’ambiente. Una 

Il percorso di sostenibilità di Acqua dell’Elba: strutturato e condiviso
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Bellezza intesa come valorizzazione del bello in 
tutte le sue forme: estetica, esperienziale, sociale 
e culturale”) discendono infatti progettualità spe-
cifiche, volte a rendere l’azienda sostenibile nel 
suo complesso secondo un percorso strutturato 
e condiviso.

Un percorso che: 
• Parte dall’interno, con una profonda revi-

sione dei processi gestionali e produttivi e 
con un impegno di responsabilità sociale 
importante e strutturato. La trasformazione 
in Società Benefit e l’ottenimento della cer-
tificazione Carbon Neutrality del 2021 sono 
gli ultimi tasselli di un percorso che parte da 
lontano e che apre nuove sfide competitive 
per l’azienda.

• Tocca i rapporti con i collaboratori, con azio-
ni mirate volte alla salute, sicurezza, crescita 
e benessere dei propri lavoratori e con l’in-
corporazione, nella pratica, di istanze sociali 
molto forti, come per esempio quella relativa 
al lavoro femminile, che in azienda rappre-
senta più del 90% delle persone. È in questa 
direzione che va il progetto di “Empower-
ment Femminile” iniziato nel 2021, rivolto in 
primo luogo alle persone di Acqua dell’Elba 
ma esteso anche alla comunità locale, a co-
minciare dalle scuole dell’Isola d’Elba.

• Si estende alla comunità locale, con i molti 
progetti di cura e valorizzazione del territo-
rio, come per esempio i progetti a sostegno 
dell’ambiente, del sociale, della salute, della 
cultura e dell’arte. Tra questi, il più recente 
è Elba2035, il progetto di ascolto e ingaggio 
del territorio volto a creare una visione di fu-
turo condivisa basata sulla sostenibilità per 
un miglioramento della qualità della vita di 
noi elbani.

• Si allarga a tutto il mare con SEIF - Sea Es-
sence International Festival, il primo festival 
internazionale dedicato alla salvaguardia e 

valorizzazione del mare e della sua essenza. 
Una salvaguardia e valorizzazione da inten-
dersi come protezione del suo ambiente, del-
la sua biodiversità e delle sue specie e anche 
della sua bellezza, della sua storia e del suo 
contributo alla crescita delle culture, delle 
società e del nostro essere umani. 

Nel 2021 Acqua dell’Elba è diventata Società 
Benefit. Un impegno preciso per generare un 
impatto positivo, oltre che per i soci, anche per 
tutti gli stakeholders dell’impresa: dipendenti e 
collaboratori, fornitori e clienti, comunità locale e 
territorio, ambiente. 

Essere Società Benefit significa intendere il pro-
prio ruolo nella società in modo diverso: non più 
solo perseguimento di obiettivi economici ma an-
che di responsabilità dirette e obbligazioni con-
crete per creare valore per l’ambiente e la società. 
L’obiettivo è quello di contribuire a costruire un 
nuovo modello di società, più equo e attento alle 
esigenze degli esseri umani e dell’ambiente. 

La trasformazione in Società Benefit è stata la 
naturale evoluzione di un impegno ancora tutto in 
divenire e che approderà nei prossimi anni verso 
mete sempre più ambiziose. Su tutte una nuova 
ulteriore spinta a progetti di valorizzazione del 
territorio, sia dal punto di vista ambientale che 
sociale che culturale. Rientrano in questo conte-
sto, il rinnovato impegno a mantenere e allargare 
i sentieri della Via dell’Essenza (il progetto per 
la realizzazione di un sentiero costiero dell’Isola 
d’Elba lungo 130 chilometri diviso in 12 tappe, 
studiato per restituire all’Isola d’Elba, alla Tosca-
na e al mondo intero l’isola e la sua essenza), 
nuove e sempre più impattanti collaborazioni 
con associazioni e scuole del territorio e nuovo 
impulso ai progetti di valorizzazione artistica e 
culturale.

La visione di Acqua dell’Elba è creare Bellezza 
per le persone e l’ambiente. 
Bellezza intesa come valorizzazione del bello in 
tutte le sue forme: estetica, esperienziale, sociale 
e culturale. 
La missione di Acqua dell’Elba è creare profumi 
ispirati dalla bellezza del mare che soddisfino l’i-
dea di ben-essere delle persone, promuovendo 
al contempo un modello di crescita sostenibile. 
Acqua dell’Elba si basa sui seguenti valori: 

• l’unicità, grazie alla peculiarità dell’ambiente 
insulare e l’incanto di paesaggio, arte, cultura 

e modi di vivere semplici, a contatto con la na-
tura, che si riflettono in tutti i prodotti; 

• l’eccellenza, coltivata attraverso l’alta qualità 
delle materie prime e gli accurati processi pro-
duttivi; 

• la creatività, sintesi dell’armonia tra natura e 
mestiere che caratterizza tutta la Toscana sin 
dal Rinascimento; 

• l’autenticità, libera dal superfluo, propria di chi 
ama la semplicità, la trasparenza, la bellezza; 

• l’artigianalità, che si rispecchia nella produ-
zione limitata e nella forte componente umana 
all’interno del processo produttivo. 

LA NOSTRA visione e MISSIONE: 
I NOSTRI VALORI
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Le Società Benefit (SB) rappresentano un’evolu-
zione del concetto stesso di azienda. 
Mentre le società tradizionali esistono con l’unico 
scopo di distribuire dividendi agli azionisti (o ai 
soci), le società benefit sono espressione di un 
paradigma più evoluto: integrano nel proprio og-
getto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, finalità 
di beneficio comune, lo scopo di avere un impatto 
positivo sulla società e sulla biosfera. 
Una Società Benefit è uno strumento legale che 
crea una solida base per l’allineamento della 
missione nel lungo termine e la creazione di va-
lore condiviso. Consente quindi di proteggere la 
missione in caso di aumenti di capitale e cambi 
di leadership, di creare una maggiore flessibilità 
nel valutare i potenziali di vendita e mantenere la 
missione anche in caso di passaggi generazionali 

o quotazione in borsa. Non si tratta di Imprese 
Sociali o di una evoluzione del non profit, ma di 
una trasformazione positiva dei modelli domi-
nanti di impresa a scopo di lucro, per renderli più 
adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati 
del XXI secolo.
Dal gennaio 2016 l’Italia ha introdotto, prima in 
Europa e prima al mondo fuori dagli USA (dove 
la forma giuridica di Benefit Corporation, equiva-
lente alla Società Benefit italiana, è stata intro-
dotta dal 2010 e ora esiste in 33 Stati), la Società 
Benefit, per consentire a imprenditori, manager, 
azionisti e investitori di proteggere la missione 
dell’azienda e distinguersi sul mercato rispetto 
a tutte le altre forme societarie attraverso una 
forma giuridica virtuosa e innovativa.

CHE COS’È UNA SOCIETÀ BENEFIT
FONTE: societabenefit.net

RE
LA

ZIO
NE

 D
'IM

PA
TT

O 
20

21



12 13

Una Società Benefit è una società tradizionale 
con obblighi modificati che impegnano il mana-
gement e gli azionisti (o i soci) a standard più 
elevati di scopo, responsabilità e trasparenza. 
Nello specifico:

1) Scopo: le SB si impegnano a creare un impatto 
positivo sulla società e la biosfera, ovvero valore 
condiviso, oltre a generare profitto. La sostenibi-
lità è parte integrante del loro business model e 
le SB creano condizioni favorevoli alla prosperità 
sociale e ambientale, oggi e nel futuro.

2) Responsabilità: le SB si impegnano a con-
siderare l’impatto dell’impresa sulla società e 
l’ambiente, al fine di creare valore sostenibile nel 
lungo periodo per tutti gli stakeholder.

3) Trasparenza: le SB sono tenute a comunica-
re annualmente e riportare secondo standard di 
terze parti i risultati conseguiti, i loro progressi e 
gli impegni futuri verso il raggiungimento di un 
impatto sociale e ambientale positivo, sia verso 
gli azionisti (o i soci) che verso il grande pub-
blico.

Società Benefit:Scopo, 
Responsabilità e Trasparenza

FONTE: societabenefit.net
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In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli 
effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ar-
ticolo unico, commi 376,384 (Legge di Stabilità 
2016), Acqua dell’Elba intende perseguire una 
o più finalità di beneficio comune e operare in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territorio, am-
biente e altri portatori di interesse.

Organizzativamente questo significa una mag-
giore strutturazione e ampliamento delle nume-
rose attività portate avanti nel tempo nell’ambito 
della sostenibilità secondo le finalità che abbia-
mo inserito a statuto. Nella fattispecie:

1. prendersi cura delle persone valorizzando 
la Bellezza in tutte le sue forme: estetica, 
esperienziale, sociale e culturale, in partico-
lare (i) creando profumi ispirati dalla bellezza 
del mare, che soddisfino l’idea di ben-essere 
delle persone, valorizzando la relazione tra 
uomo e natura e promuovendo al contempo 

un modello di crescita sostenibile; e realiz-
zando eventi e attività di sensibilizzazione 
e promozione dei temi della bellezza e del 
ben-essere delle persone, anche tramite 
coinvolgimento di fondazioni e partner locali 
e/o istituzionali;

2. contribuire in modo concreto alla crescita 
sostenibile del territorio e della comunità in 
cui la società opera;

3. promuovere politiche rispettose e migliorati-
ve dell’ambiente e volte alla riduzione dell’im-
patto generato sull’ambiente e sul territorio;

4. rafforzare il rapporto con gli stakeholder at-
traverso una valorizzazione della trasparen-
za nelle informazioni rese dalla Società.

Le finalità di beneficio comune sono perseguite, 
nell’esercizio dell’attività economica, attraverso 
lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello 
di generare un misurabile valore condiviso e di 
creare le premesse per il mantenimento di risul-
tati economici soddisfacenti.

Finalità specifiche 
di beneficio comune
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TARGET 2021: Riprendere l’organizzazione di SEIF, dopo la pausa imposta dal Covid; 
organizzare un momento di scambio e confronto tra tutti gli stakeholders 
dell’Isola d’Elba sul futuro dell’isola alla luce delle nuove sfide poste dalla 
sostenibilità.

prendersi cura delle persone
valorizzando la Bellezza in tutte le sue forme:  

estetica, esperienziale, sociale e culturale

ATTIVITÀ REALIZZATA NEL 2021: SEIF

DESCRIZIONE: SEIF è una manifestazione poliedrica, che spazia dalla ragione all’emozione e al con-
tempo è volta a far pensare e sognare. Il suo obiettivo è celebrare il mare e la sua 
bellezza per il tramite della storia, dell’economia, delle arti, dell’antropologia, della 
cultura, della politica, della musica, del cinema e della società, in un approccio mul-
tidisciplinare, quante sono le anime del mare. La sua ragione d'essere è quella di 
“sensibilizzare celebrando la bellezza”.
La manifestazione si svolge ogni anno a Marciana Marina, antico borgo marinaro el-
bano, nel cuore dell’Arcipelago Toscano, punto di osservazione privilegiato del mare 
e delle sue tematiche ed è organizzata da Acqua dell’Elba con il patrocinio di Regione 
Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Legambiente, Comune di Marciana 
Marina, Università IULM e Accademia di Belle Arti di Brera.

Il festival si sviluppa in tre giornate, dal venerdì alla domenica e prevede attività 
ludiche, artistiche, scientifiche e divulgative che si svolgono secondo la seguente 
struttura: 
• Mattina: vivi/se f/ - attività educative e ludiche per i bambini organizzate da Le-
gambiente Arcipelago Toscano. 
• Pomeriggio: workshop/se f/ incontri di approfondimento su tematiche culturali, so-
ciali e politiche e case history significative. 
• Sera: live/se f/ - serate a tema.

Si tratta di un progetto che afferma l’impegno di Acqua dell’Elba ad affiancare la pro-
pria crescita economica con quella economica, sociale e culturale della comunità in 
cui opera e con una crescita sostenibile che valorizzi la natura, l’isola e il mare – vero 
protagonista di questo progetto – fonte di ispirazione e di vita e per questo risorsa 
preziosa, per l’azienda e per tutti.

20
21
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TARGET 2021: Chiudere e far sottoscrivere il manifesto ELBA 2035

contribuire in modo concreto 
alla crescita sostenibilE

ATTIVITÀ REALIZZATA NEL 2021: ELBA 2035

DESCRIZIONE: Elba 2035 è un progetto di ascolto ed ingaggio del territorio per creare una visione 
condivisa di futuro basata sulla sostenibilità, volto ad avviare progettualità specifiche 
per rendere l’Isola d’Elba ancora più attrattiva e sostenibile entro il 2035. Il progetto 
ha mosso i suoi primi passi nel 2019 e nel 2020 si è arricchito della prestigiosa par-
tnership con EY (network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale, 
revisione contabile, fiscalità e transaction).

Un’iniziativa unica per l’Isola d’Elba dal carattere fortemente innovativo e partecipa-
tivo che mira a raccogliere le idee direttamente dal territorio creando un percorso 
condiviso tra i più importanti stakeholder dell’isola per un’Elba del futuro, dalla politica 
alla cultura, all’ambiente al turismo, alla scuola. Il fine ultimo è elevare la qualità della 
vita dell’isola e dei suoi abitanti, di oggi e di domani.

Nel luglio 2021, Elba 2035 ha generato il primo Manifesto di Sostenibilità dell’Isola 
d’Elba. Un documento programmatico di sintesi sulla visione di futuro che gli abitanti 
hanno della propria isola, incentrato sulla sostenibilità e sulla messa a terra degli 
obiettivi dell’Agenda 2030.

20
21
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TARGET 2021: Misurare ed azzerare, per la prima volta, la CO2 prodotta dall’azienda tramite 
compensazione.

promuovere politiche rispettose 
e migliorative dell’ambiente

e volte alla riduzione dell’impatto generato sull’ambiente e sul territorio

ATTIVITÀ REALIZZATA NEL 2021: CARBON NEUTRALITY

DESCRIZIONE: Acqua dell’Elba ha intrapreso un percorso di decarbonizzazione in collaborazione con 
AzzeroCO2, primaria società di consulenza per la sostenibilità.

Per il 2020, Acqua dell’Elba ha provveduto ad azzerare le proprie emissioni di CO2 
tramite compensazione, sostenendo un importante progetto di riforestazione nella fo-
resta amazzonica, polmone verde del pianeta. Ad oggi, Acqua dell’Elba è ufficialmente 
Carbon Neutral. Da domani e per i prossimi anni il nostro impegno sarà ancora mag-
giore, per portare, entro il 2030, progressivamente a zero tutte le nostre emissioni.

Nel frattempo, e fino a quando sarà necessario, continueremo a sostenere progetti 
per l’azzeramento delle emissioni tramite compensazione.

20
21
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TARGET 2021: Concretizzare gli obiettivi del Manifesto di Sostenibilità Elba 2035.

rafforzare il rapporto 
con gli stakeholder

attraverso una valorizzazione della trasparenza  
nelle informazioni rese dalla Società

ATTIVITÀ REALIZZATA NEL 2021: GREEN WEEK 2021

DESCRIZIONE: Dal 22 al 25 novembre 2021 si sono tenuti una serie di appuntamenti dedicati alla 
sostenibilità, intesa in tutte le sue componenti: ambientale, economica e sociale. 
Obiettivi: raccogliere proposte per concretizzare “Elba2035” e discutere dei temi del 
cambiamento climatico e della biodiversità.

Una serie di eventi dedicati all’ambiente e agli obiettivi di sostenibilità da raggiungere 
in base a Elba2035, il progetto per creare una visione comune di futuro basata sulla 
sostenibilità, che punta a rendere l’Isola d’Elba ancora più attrattiva e sostenibile di 
qui al 2035. Questo il senso della “Green Week”, una serie di eventi che mette sul 
piatto proposte, contenuti e progetti da realizzare per il futuro dell’isola e del pianeta.

Si è cominciato lunedì 22 novembre, al Centro Culturale De Laugier di Portoferraio, 
con una giornata di confronto con i cittadini e i Sindaci firmatari del Manifesto di So-
stenibilità di Elba2035: al centro del dibattito, i progetti che daranno forma alla visione 
comune di futuro contenuta nel Manifesto, maturati in questi mesi dalle Amministra-
zioni Comunali e da tutti i firmatari. 

Martedì 23, al Centro De Laugier, è stata la volta degli imprenditori e dei dirigenti 
firmatari del Manifesto. Sono state in particolare presentate le idee che le rispetti-
ve aziende hanno realizzato e intendono realizzare per concretizzare il programma 
Elba2035. A cominciare da uno dei temi più attuali e rilevanti, il “cambiamento cli-
matico”. 
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Finalità Generale di Beneficio 
Comune e valutazione di Impatto

La Società assume la forma di Società Benefit, il cui scopo generale è quello di perseguire – oltre agli 
obiettivi economici propri dell’attività imprenditoriale – finalità di beneficio comune e di operare in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, 
beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Per ottemperare agli 
obblighi di legge e rendicontare l’impatto generato dall’azienda, Acqua dell’Elba utilizza lo standard di 
terza parte B Impact Assessment.
I punteggi indicati attengono ad una mera fotografia dell’operato di Acqua dell’Elba prima dell’inizio delle attività volte alla 
certificazione secondo gli standard B-Corp. In merito, gli indicatori previsti dallo standard di riferimento non contemplano 
tutte le molte attività svolte da Acqua dell’Elba, in quanto non direttamente declinabili nelle categorie previste. Tuttavia, 
alla data di stesura della presente sono in corso le attività volte all’ottenimento della certificazione B-Corp (prevista per 
il 2023) secondo quanto da essa richiesto.

GOVERNANCE

Ai sensi dell’art. 1, comma 380, l. 280 del 2015 la società ha individuato nella figura del Presidente del C.d.A. e Ammi-
nistratore Delegato, Fabio Murzi, responsabile a cui affidare le funzioni e compiti per il perseguimento delle finalità del 
beneficio comune, della valutazione dei risultati conseguiti e della relazione di impatto.

LAVORATORI

COMUNITà

AMBIENTE

CLIENTI

DOMANDE RISPOSTE
26/29

PUNTEGGIO GENERALE
13.5

DOMANDE RISPOSTE
50/54

PUNTEGGIO GENERALE
15.1

DOMANDE RISPOSTE
57/62

PUNTEGGIO GENERALE
23.3

DOMANDE RISPOSTE
62/66

PUNTEGGIO GENERALE
15.7

DOMANDE RISPOSTE
6/6

PUNTEGGIO GENERALE
0.9
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Il 2022 sarà un anno di grandi cambiamenti. 
Dopo essersi trasformata in Società Benefit ed 
in attesa di ricevere la certificazione B-Corp per 
il 2023, per il 2022 è previsto il lancio della Fon-
dazione Acqua dell’Elba, sotto la quale verranno 
ad essere gestiti alcuni dei progetti finora portati 
avanti da Acqua dell’Elba ma che, soprattutto, ne 
gestirà di nuovi e si spera sempre più importanti 
per il territorio in cui opera. In particolare la Fon-
dazione Acqua dell’Elba accentrerà sotto di sé 
alcune delle esperienze progettuali precedenti e 
ne svilupperà di nuove, dispiegando il suo raggio 
d’azione lungo cinque direttrici:

• Ambiente

• Istruzione 

• Cultura

• Sanità

• Arte

Per quanto riguarda l’ambiente, confluirà sotto la 
Fondazione lo storico progetto “La Via dell’Es-
senza”, con l’obiettivo di creare un sentiero che 
costeggi l’intera isola. Allo stato attuale sono sta-
te completate 6 delle 12 tappe del percorso. Con 
il trasferimento delle attività del progetto sotto la 
Fondazione puntiamo a creare nuove e più im-
portanti sinergie anche per accelerare il comple-
tamento del sentiero.

Per quanto riguarda l’area “istruzione” il proget-
to di quest’anno si pone l’obiettivo di arricchi-
re le biblioteche degli istituti scolastici superiori 
elbani. Sarà realizzato mediante l’acquisto e la 
donazione di nuovi testi scelti dagli istituti stes-
si più una selezione di testi incentrati sul tema 
dell’empowerment femminile, tema caro sia alla 
Fondazione che alla comunità scolastica elbana. 

L’area cultura sarà coperta da SEIF – Sea Essen-
ce International Festival, che confluirà anch’esso 
nella Fondazione. SEIF è una manifestazione 
poliedrica, che spazia dalla ragione all’emozione 
e al contempo volta a far pensare e sognare. Il 
suo obiettivo è celebrare il mare e la sua bellez-
za per il tramite della storia, dell’economia, delle 
arti, dell’antropologia, della cultura, della politica, 
della musica, del cinema e della società, in un ap-
proccio multidisciplinare, quante sono le anime 
del mare. La sua raison d’être è quella di «sensi-
bilizzare celebrando la bellezza”.

L’area “sanità” vedrà invece un duplice inter-
vento a sostegno di due straordinarie realtà lo-
cali impegnate nel sostegno fisico e psicologico 
delle persone purtroppo affette da patologie gravi 
o invalidanti. Una è "Endoelba", l’associazione in 
sostegno delle donne affette da Endometriosi, pa-
tologia esclusivamente femminile ancora misco-
nosciuta ma molto diffusa sia nel nostro Paese 
che all’Isola d’Elba e che necessita di diagnosi 
precoce per evitare l’aggravarsi delle condizioni di 
salute della paziente. L’altra è la storica associa-
zione “Diversamente Sani”,  punto di riferimento 
elbano per i malati oncologici e loro famiglie, alla 
quale rivolgersi per attività creative, informazioni, 
consigli o semplice condivisione. L’associazione 
“porta avanti una serie di progetti con lo scopo di 
arricchire il percorso di  rinascita che ogni mala-
to intraprende, attraversando e vivendo ogni tappa 
della malattia, fino alla guarigione”. 

L’area “arte”, infine, trasferisce sotto la Fonda-
zione lo storico progetto “Artisti all’Elba”, trami-
te il quale Acqua dell’Elba sostiene fin dai primi 
anni l’Arte e la creatività attraverso la promo-
zione del lavoro e delle opere di artisti contem-
poranei, l’organizzazione di mostre e l’acquisto 
di opere. Nell’anno della partenza, questo quar-

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2022

RE
LA

ZIO
NE

 D
'IM

PA
TT

O 
20

21



28 29

to filone si trasforma per l’occasione in leva 
operativa e diventa esso stesso il veicolo grazie 
al quale far salpare la Fondazione: i proventi 
derivanti dalla vendita di ogni singolo pezzo 
della collezione “Le spiagge degli Argonauti” 
realizzata dall'artista Alfredo Gioventù an-
dranno infatti a finanziare la Fondazione e 
i suoi progetti, in un circolo virtuoso i cui pro-
tagonisti saranno tutte le persone che “sono” 
Acqua dell’Elba e che da ora in poi speriamo 
saranno anche le persone “Fondazione Acqua 
dell’Elba”: i dipendenti, i collaboratori, i soci e, 
ovviamente, anche i clienti e tutti gli amanti del 
mare e dell’Isola d’Elba 

La Fondazione Acqua dell’Elba nasce dalla volon-
tà dell’azienda di dare maggiore forza all’impegno 
da sempre profuso a favore dell’Isola d’Elba. 

I progetti di promozione ambientale e sociale a 
vocazione nazionale e internazionale rimarranno 
invece sotto l’ala di Acqua dell’Elba - Società Be-
nefit. La suddivisione delle attività è stata decisa 
per agire di più e meglio sul territorio e sulla qua-
lità della vita di tutti noi, persone che lo viviamo. 

Insieme, sostanziano e rinnovano l’impegno 

dell’azienda nelle 4 finalità di beneficio comune 
di cui allo statuto:

1. prendersi cura delle persone valorizzando la 
Bellezza in tutte le sue forme: estetica, espe-
rienziale, sociale e culturale, in particolare cre-
ando profumi ispirati dalla bellezza del mare, 
che soddisfino l’idea di ben-essere delle per-
sone, valorizzando la relazione tra uomo e na-
tura e promuovendo al contempo un modello 
di crescita sostenibile; e realizzando eventi e 
attività di sensibilizzazione e promozione dei 
temi della bellezza e del ben-essere delle per-
sone, anche tramite coinvolgimento di Fonda-
zioni e Partner locali e/o istituzionali;

2. contribuire in modo concreto alla crescita so-
stenibile del territorio e della comunità in cui 
la società opera;

3. promuovere politiche rispettose e migliorative 
dell’ambiente e volte alla riduzione dell’impat-
to generato sull’ambiente e sul territorio;

4. rafforzare il rapporto con gli stakeholder at-
traverso una valorizzazione della trasparenza 
nelle informazioni rese dalla Società.

TARGET 2022: Lavorare sul tema della parità di genere iniziando dalla formazione delle 
persone interne.

prendersi cura delle persone
valorizzando la Bellezza in tutte le sue forme:  

estetica, esperienziale, sociale e culturale

ATTIVITÀ PROGRAMMATA NEL 2022: EMPOWERMENT

DESCRIZIONE: Avvio del “progetto empowerment” I valori dell’azienda, il valore delle persone. Per mo-
tivare il personale e dargli gli strumenti per una riflessione più consapevole su come 
gli stereotipi agiscano in tutti si realizzerà un percorso di formazione di una giornata 
(o due, a seconda del numero di partecipanti) in cui si affrontino temi legati alla 
comprensione della propria identità, al linguaggio di genere, agli stereotipi legati al 
corpo e all’estetica, alla differenza tra identità di genere e orientamento sessuale con 
conseguente riduzione delle ostilità o dei pregiudizi rispetto ad alcuni comportamenti, 
allo smontaggio di alcuni malfunzionamenti legati alla carriera e alla professione che 
ostacolano il successo delle donne e che di fatto costituiscono un ostacolo anche per 
l’organizzazione, che di conseguenza può avere difficoltà a individuare e far emergere 
i talenti. 

È inoltre prevista una giornata pubblica (aperta a tutta la cittadinanza) da tenersi in 
una delle scuole superiori dell’Isola d’Elba (partner del progetto) nell’ambito della 
Green Week 2022. L’idea è di organizzare una mattina, in una data da definire intorno 
alla terza settimana di novembre, in cui gli studenti che abbiano seguito il percorso 
tracciato da maggio in poi “discutano”, sia tra loro che insieme ai docenti che li hanno 
seguiti, delle letture consigliate e dei temi relativi. A seguire sarà possibile attivare altri 
gruppi di lettura e altre attività didattiche per le scuole (sia per i docenti e le docenti, 
sia per gli studenti e le studentesse). 
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TARGET 2022: Avvio di almeno 1 progetto concreto correlato al Manifesto di Sostenibilità 
firmato nel 2021.

contribuire in modo concreto 
alla crescita sostenibilE

e del territorio e della comunità in cui la società opera

ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2022: 

ELBA 2035

DESCRIZIONE: Nel corso del 2022 si opererà affinché i firmatari del manifesto si impegnino nella 
realizzazione di almeno 1 progetto concreto in favore dell’isola. È prevista, nel mese 
di novembre 2022, una nuova settimana di incontri avente tale scopo.

TARGET 2022: Istituzione Fondazione Acqua dell’Elba 

FONDAZIONE ACQUA DELL’ELBA 

DESCRIZIONE: La Fondazione Acqua dell’Elba nascerà dalla volontà di Acqua dell’Elba di dare mag-
giore forza all’impegno da sempre profuso a favore dell’Isola d’Elba. I progetti di 
promozione ambientale e sociale a vocazione nazionale e internazionale rimarranno 
invece sotto l’ala di Acqua dell’Elba - Società Benefit. La suddivisione delle attività 
sarà fatta per agire di più e meglio sul territorio e sulla qualità della vita di tutti noi, 
persone che lo viviamo. 

La Fondazione Acqua dell’Elba accentrerà sotto di sé alcune delle esperienze pro-
gettuali precedenti e ne svilupperà di nuove, dispiegando il suo raggio d’azione lungo 
cinque direttrici: Ambiente. Istruzione, Cultura, Sanità, Arte.

TARGET 2022: Avvio della collaborazione con gli Istituti Superiori elbani 

PROGETTO ISTRUZIONE (FONDAZIONE) 

DESCRIZIONE: Il progetto 2022 si porrà l’obiettivo di arricchire le biblioteche degli istituti scolastici 
superiori elbani. Sarà realizzato mediante l’acquisto e la donazione di nuovi testi 
scelti dai docenti e dagli studenti più una selezione di testi incentrati sul tema dell’em-
powerment femminile, tema caro sia alla Fondazione che alla comunità scolastica 
elbana.
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TARGET 2022: Avvio degli interventi a favore di realtà associazionistiche e non, legate ai temi 
della sanità.

DIVERSAMENTE SANI E ENDOELBA (FONDAZIONE)

DESCRIZIONE: Il 2022 vedrà un duplice intervento a sostegno di due straordinarie realtà elbane im-
pegnate nel sostegno fisico e psicologico delle persone purtroppo affette da patologie 
gravi o invalidanti. Una è "Endoelba", l’associazione in sostegno delle donne affette 
da Endometriosi, patologia esclusivamente femminile ancora misconosciuta ma molto 
diffusa sia nel nostro Paese che all’Isola d’Elba e che necessita di diagnosi precoce 
per evitare l’aggravarsi delle condizioni di salute della paziente. L’altra è la storia as-
sociazione “Diversamente Sani”, punto di riferimento elbano per i malati oncologici e 
loro famiglie, alla quale rivolgersi per attività creative, informazioni, consigli o semplice 
condivisione. L’associazione “porta avanti una serie di progetti con lo scopo di arric-
chire il percorso di rinascita che ogni malato intraprende attraversando e vivendo ogni 
tappa della malattia, fino alla guarigione”. 

promuovere politiche rispettose 
e migliorative dell’ambiente

e volte alla riduzione dell’impatto generato sull’ambiente e sul territorio
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TARGET 2022: Misurare ed azzerare, per il secondo anno di seguito, la CO2 prodotta dall’azienda 
tramite compensazione.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2022: 

CARBON NEUTRALITY

DESCRIZIONE: Per il 2022 si puntano nuovamente ad azzerare, tramite compensazione, le emissioni 
CO2 dell’azienda. Sono previsti inoltre interventi volti alla riduzione diretta delle emis-
sioni, tra cui la ricerca di un nuovo fornitore energetico. 

TARGET 2022: Aggiungere una nuova tappa del percorso e avviare una più ampia collaborazione 
con le istituzioni del territorio, in particolare il Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano.

LA VIA DELL’ESSENZA (FONDAZIONE)

DESCRIZIONE: Apertura del segmento del percorso tra Fonza e Lacona. È altresì previsto l’avvio di 
una progettualità congiunta con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano volta ad 
accelerare il completamento del percorso e la sua fruizione pubblica. 

TARGET 2022: Avvio della collaborazione con WBA al fine di migliorare la biodiversità dell’isola.

WORLD BIODIVERSITY ASSOCIATION

DESCRIZIONE: Per il 2022 è previsto l’avvio del progetto “Impollinatori di Acqua dell’Elba” - “progetti 
di apicoltura naturale con arnie top bar e Domus Mellifera”. Il Progetto Domus Mel-
lifera vuole essere anche un’opportunità per creare una nuova consapevolezza del 
rispetto e della tutela della biodiversità. Azioni concrete, come l’installare ed il moni-
torare le Domus Mellifera, si traducono in una definizione che si può riassumere nel 
termine “Custode delle api” espressione sinergica dell’insieme di persone, natura ed 
azioni. Il progetto Domus Mellifera realizzato da Acqua dell’Elba consiste nell’acquisto 
e gestione di 10 Domus Mellifera.
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TARGET 2022: Ottenimento certificazione.

rafforzare il rapporto 
con gli stakeholder

attraverso una valorizzazione della trasparenza  
nelle informazioni rese dalla Società

ATTIVITÀ PROGRAMMATA NEL 2022: CERTIFICAZIONE B-CORP

DESCRIZIONE: Obiettivo 2022 è presentare, entro la fine dell’anno, la richiesta di certificazione 
all’ente certificatore, così da poter ottenere la certificazione nel 2023.
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CONCLUSIONI

Questa prima relazione di impatto segna un passo 
importante per Acqua dell’Elba, che abbraccia un 
modo ancora più evoluto di fare impresa. 
Un impegno preciso per generare un impatto posi-
tivo, oltre che per i soci, anche per tutti gli stakehol-
ders dell’impresa: dipendenti e collaboratori, forni-
tori e clienti, comunità locale e territorio, ambiente.
 Un modo nuovo di intendere il ruolo dell’azienda 

nella società. Oltre al perseguimento degli obiettivi 
economici, Acqua dell’Elba si assumerà responsa-
bilità dirette e obbligazioni concrete per creare va-
lore per l’ambiente e la società 

L’obiettivo è quello di contribuire a costruire un 
migliore modello di società, più equo e attento alle 
esigenze degli esseri umani e dell’ambiente. 


