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INTRODUZIONE 
Creabio S.r.l. Società Benefit è impegnata nella realizzazione di piatti pronti freschi biologici, senza glutine e 
vegan, ed è caratterizzata da una tecnologia flessibile e da un’ampia produttività. 
In pochi anni, grazie alla sinergia dei due soci fondatori, Il Mangiar Sano S.p.a. SB ed Ecor NaturaSì S.p.a., 
Creabio S.r.l. Società Benefit si afferma tra le principali produttrici italiane di piatti pronti freschi biologici, 
vegani e senza glutine vantando importanti risultati innovativi in ambito di ricerca di prodotto. 
 
Creabio S.r.l. Società Benefit, seguendo le orme delle società fondatrici, si è da subito impegnata nell’ambito 
della sostenibilità d’impresa. 

Sensibilità verso uno stile di vita ecosostenibile, attenzione al territorio e alle sue risorse, oltre che 
trasparenza e responsabilità per le persone e le comunità con le quali interagiamo, rappresentano un sistema 
di valori con i quali poter ispirare un cambiamento. 

Per confermare il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile, Creabio S.r.l. Società Benefit, a marzo 2021, 
ha cambiato il proprio statuto giuridico da S.r.l. a S.r.l. Società Benefit (SB). 

Nel 2021, la società ha voluto rendere l’impegno nei confronti delle persone e dell’ambiente ancora più 
concreto con l’obiettivo di porre sullo stesso piano il raggiungimento di solidi risultati economici e creazione 
di benessere per la società e per il pianeta. È stata raggiunta contestualmente la certificazione B-Corp per 
tutti i prodotti realizzati a marchio Germinal Bio, soddisfando i requisiti stabiliti da B Lab, l’ente internazionale 
che conferisce tale certificazione https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/  

 

IL RESPONSABILE DELL’IMPATTO 
Creabio S.r.l. SB, in ottemperanza della legge 208/2015, ha nominato Enrica Zuanetti quale responsabile 
dell’impatto per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti volti al proseguimento degli obiettivi di beneficio 
specifici e generali. 

La legge prevede che, il responsabile nominato abbia il compito di osservare e monitorare annualmente il 
raggiungimento di tali obiettivi, valutandone la coerenza e l’idoneità delle procedure aziendali adottate.  

 

OBIETTIVI DI BENEFICIO COMUNE INDICATI A STATUTO 

Creabio S.r.l. SB persegue obiettivi generali e specifici di beneficio comune che sono stati integrati 
nell’oggetto sociale dell’azienda. 
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L’obiettivo di beneficio generale che Creabio S.r.l. SB persegue quale Società Benefit è menzionato nello 
statuto:  

“Operiamo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri 
portatori di interesse. Lo scopo ultimo della società è la felicità di tutti quanti ne facciano 
parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in 
una prospera attività economica.”  

 

Le specifiche finalità di beneficio comune sono elencate nei seguenti punti: 

1. collaborazione e sinergia con fondazioni, organizzazioni non profit e simili il cui scopo sia allineato e 
sinergico con quello della società per contribuire al loro sviluppo e ampliare l'impatto positivo del 
loro operato; 

2. promozione di metodiche produttive responsabili, che tutelino l’ambiente nel rispetto delle 
generazioni presenti e future; 

3. promozione di una divulgazione scientifica ed attuazione di programmi didattico-formativi per 
sensibilizzare dipendenti ed opinione pubblica sui temi dello sviluppo sostenibile; 

4. promozione di un corretto stile alimentare, promuovendo ai consumatori una scelta varia di alimenti 
che presentino un minore impatto ambientale e sociale e caratterizzati da un maggior valore 
nutrizionale; 

5. impegno alla progressiva riduzione dell'impatto ambientale della società, promuovendo 
l’innovazione verso la sostenibilità dei propri prodotti ed attività; 

6. promozione costante delle opportunità di crescita individuale e di qualificazione professionale del 
personale dipendente, ed in particolare della formazione sui temi dello sviluppo sostenibile e della 
cultura e sicurezza alimentare; 

7. promozione della felicità del personale come indicatore di performance aziendale chiave, in armonia 
con i valori che il prodotto rappresenta per i clienti della Società; 

8. sviluppo programmi di welfare aziendali per portare un beneficio economico e di miglioramento della 
qualità della vita e della salute al personale dipendente; la società, si impegna quindi a perseguire la 
creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone che 
condividono l’oggetto sociale perseguito dalla società; 

9. affiancamento e sostenimento dei fornitori che condividono il medesimo stile di vita alimentare per 
rafforzare il legame di collaborazione e migliorare la produttività in genere e la qualità dei prodotti 
offerti; 

10. utilizzo prioritario della dimensione locale e della piccola-media impresa nell’acquisto di materie 
prime agro-alimentari e di prodotti e servizi approvvigionati per contribuire allo sviluppo 
dell’economia locale senza compromessi dal punto di vista qualitativo e tutelando l’ambiente; 

11. ricerche di mercato, sondaggi d’opinione, studi di tendenza e tutto quanto idoneo a supportare il 
posizionamento strategico sul mercato proprio o dei clienti; 
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12. supporto all’avviamento e gestione di startup imprenditoriali il cui scopo sia in linea con i principi di 
sostenibilità alimentare. 

 

IMPATTO 2021 
Nel corso del 2021, Creabio S.r.l. SB si è impegnata a pianificare una serie di attività volte al raggiungimento 
degli obiettivi di beneficio prefissati. 

Nei prossimi punti sono specificate le varie attività svolte nel 2021. 

 

 

OBIETTIVO 1. Collaborazione e sinergia con fondazioni, organizzazioni non 
profit e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società 
per contribuire al loro sviluppo e ampliare l'impatto positivo del loro 
operato. 
Essere sostenibili non significa solamente ridurre il proprio impatto negativo sull’ambiente, significata anche 
apportare un valore aggiunto al territorio e al tessuto sociale in cui si è inseriti. 

Mediante la collaborazione con le associazioni attive nel nostro paese, durante il 2021 Creabio S.r.l. SB ha 
avuto l’opportunità ed il piacere di offrire il suo sostegno alle comunità locali e contribuire alla creazione di 
un domani più inclusivo. In particolare, Creabio S.r.l. SB ha rinnovato il supporto a: 

 Il Portico Onlus 
 Cooperativa Sociale Eureka - Lavanderia industriale  
 I cerchi Cooperativa Sociale  
 

Il Portico Onlus: si tratta di un’Associazione di Promozione Sociale ONLUS attiva dal 1985. È ben inserita 
nel tessuto sociale del territorio della provincia di Venezia e la sua presenza risulta fondamentale per aiutare 
persone svantaggiate ed in difficoltà. Da cinque anni l’azienda sostiene l’associazione Il Portico Onlus tramite 
donazioni di prodotti alimentari che Il Portico somministra alle persone in difficoltà ospitate nelle strutture 
di accoglienza e nella mensa dedicata alle persone svantaggiate. 

Creabio S.r.l. SB collabora inoltre con due cooperative sociali per attività molto importanti al fine di garantire 
il buon esito dei propri processi aziendali: 
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 la Cooperativa Sociale Eureka, che si occupa della somministrazione ed il lavaggio dei 
capi da lavoro; 

 la Cooperativa Sociale I Cerchi, realtà impegnata nel servizio di pulizia e sanificazione dei 
locali del sito produttivo. 

Entrambe le cooperative sociali inseriscono, nell’ambito della propria attività lavorativa, almeno il 30% di 
persone svantaggiate, ossia persone che presentano una certificazione di svantaggio emessa dai servizi 
competenti, o un’invalidità riconosciuta e che sarebbero facilmente escluse dal mercato del lavoro. 

La loro mission è appunto quella di offrire opportunità lavorative a persone in situazione di fragilità all’interno 
di un contesto professionalizzante e qualificante.  

 

 

OBIETTIVO 2. Promozione di metodiche produttive responsabili, che 
tutelino l’ambiente nel rispetto delle generazioni presenti e future. 

“Il nostro biologico è una storia di autenticità, ricerca della qualità, rispetto dell’ambiente, 
sicurezza alimentare e passione: il biologico è il nostro stile. Produciamo Bio da sempre e 
con i nostri prodotti rispettiamo l’ambiente, anche grazie a fornitori e partner commerciali 
che condividono il nostro impegno alla sostenibilità. Ci prendiamo cura delle persone 
realizzando prodotti biologici, salutistici e funzionali.” (Enrica Zuanetti – AD) 

L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo. Favorirla significa 
promuovere la biodiversità delle specie (sia vegetali, sia animali) ed escludere l'utilizzo di prodotti di sintesi 
e di organismi geneticamente modificati. 

Il 100% delle referenze prodotte da Creabio S.r.l. SB sono biologiche. 

Uno dei modi con cui l’azienda testimonia la promozione di metodiche produttive responsabili, è la scelta di 
rivolgersi alle filiere per l’acquisto di materie prime.  

Nel 2021, Creabio S.r.l. SB ha acquistato tutto il fabbisogno di materia prima biologica da fornitori selezionati 
e qualificati che operano nel biologico da tempo. Per le materie prime maggiormente utilizzate, come ad 
esempio pomodoro, piselli, carote e ceci, Creabio S.r.l. SB ha un controllo della tracciabilità dei lotti fino al 
campo: conosce gli agricoltori, i loro appezzamenti e le loro modalità di coltivazione. 
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OBIETTIVO 4. Promozione di un corretto stile alimentare, promuovendo ai 
consumatori una scelta varia di alimenti che presentino un minore impatto 
ambientale e sociale e caratterizzati da un maggior valore nutrizionale. 
 

Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni verso un corretto stile alimentare, ogni anno Creabio S.r.l. SB 
apre le porte del proprio stabilimento produttivo a gruppi di giovani studenti provenienti da scuole, università 
e centri di formazione. 

A causa della pandemia da Covid 19, nel corso del 2021, c’è stata l’opportunità di organizzare solamente 
incontri in modalità on line.  

Attraverso presentazioni ricche di contenuti ed immagini, personale esperto di Creabio S.r.l. SB ha cercato di 
far comprendere agli studenti le motivazioni che hanno spinto l’azienda ad investire nel biologico e che sono 
ancora oggi alla base del proprio lavoro: sensibilità verso uno stile di vita ecosostenibile, attenzione al 
territorio e alle sue risorse, trasparenza e responsabilità per le persone e le comunità. 

L’obiettivo è di educare le nuove generazioni a fare le giuste scelte sull’alimentazione e sul loro stile di vita, 
facendo loro comprendere che esse impattano sia sul loro presente che sul loro futuro. 

 

 

OBIETTIVO 5. Impegno alla progressiva riduzione dell'impatto ambientale 
della società, promuovendo l’innovazione verso la sostenibilità dei propri 
prodotti ed attività. 
Il percorso di progressiva riduzione dell’impatto ambientale si delinea attraverso molteplici azioni, tra cui: la 
scelta di investire in materiali di imballaggio sostenibili, l’adozione di nuovi processi e sistemi tecnologici 
ottimizzati per ridurre gli sprechi, l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e la promozione di piccoli gesti 
virtuosi quotidiani all’interno e fuori dall’azienda. 

 

Imballaggi sostenibili e ottimizzazione dei processi  
Creabio S.r.l. SB si impegna a ridurre il consumo di plastica nei propri imballi e a ridurre gli sfridi durante il 
processo produttivo.  
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Nel corso dell’ultimo biennio, la società, ottimizzando i processi tecnici di produzione grazie alla crescente 
conoscenza via via acquisita, ha iniziato una graduale diminuzione della grammatura della plastica delle 
vaschette impiegate per il confezionamento propri prodotti finiti.  

Questa scelta ha permesso, dall’inizio del progetto ad oggi, una riduzione del consumo di oltre 15.000 kg di 
plastica. 

La carta che Creabio S.r.l. SB acquista, proveniente per oltre 88% da foreste gestite 
responsabilmente, è certificata FSC®. La stampa dei packaging avviene con l’impiego di inchiostri vegetali 
Food grade che rispettano la natura. 

 

Piccoli gesti virtuosi 
Grazie ad abitudini quotidiane attente e consapevoli dell’impatto ambientale, ogni collaboratore contribuisce 
nel suo piccolo a generare un grande cambiamento. 

Tutto il personale di Creabio S.r.l. SB si impegna quotidianamente alla differenziazione e smaltimento di 
imballaggi di plastica e di carta e cartone, sia negli uffici che nello stabilimento produttivo, e si impegna a 
conferire il rifiuto umido ad una società locale per la produzione di Biogas. 

 

Energia rinnovabile 
In merito al rifornimento energetico, Creabio S.r.l. SB utilizza energia proviene da fonti rinnovabili e 
sostenibili. L’intero fabbisogno di energia elettrica proviene da fonti rinnovabili ed è certificato da GREENER. 
Ogni anno la società assicura così un risparmio significativo di emissioni CO2. 

 

 

OBIETTIVO 6. Promozione costante delle opportunità di crescita individuale 
e di qualificazione professionale del personale dipendente, ed in particolare 
della formazione sui temi dello sviluppo sostenibile e della cultura e 
sicurezza alimentare. 
La cultura per la sicurezza alimentare è per Creabio S.r.l. SB l’insieme dei valori condivisi, delle opinioni e delle 
regole che influenzano la mentalità e il comportamento nei confronti della sicurezza alimentare attraverso e 
all’interno di un’organizzazione. Al fine di migliorare costantemente la cultura della sicurezza alimentare, la 
società ha messo in atto un piano che prevede la valutazione, il miglioramento ed infine la verifica 
dell’efficacia degli interventi. 
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Il piano, basato sulle conoscenze, esperienze, idee e abitudini che i dipendenti hanno sulla sicurezza 
alimentare, sulla qualità e legalità dei prodotti, comprende attività che abbiano un impatto sulla sicurezza 
dei prodotti, un piano d’azione che illustri come svolgere e controllare tali attività ed infine la revisione 
dell’efficacia delle attività svolte. 

Creabio S.r.l. SB si impegna annualmente a dedicare ai propri collaboratori ore di formazione in materia di 
sicurezza alimentare, buone pratiche di lavoro e sicurezza sul posto di lavoro. La formazione viene erogata 
da personale interno esperto in materia, ma anche da personale esterno. Il piano di formazione prevede: 
audit interni, formazione e laboratori, coaching, attività di lavoro di gruppo, questionari anonimi per la 
valutazione. 

 

 

OBIETTIVO 10. L’utilizzo prioritario della dimensione locale e della piccola-
media impresa nell’acquisto di materie prime agro-alimentari e di prodotti e 
servizi approvvigionati per contribuire allo sviluppo dell’economia locale 
senza compromessi dal punto di vista qualitativo e tutelando l’ambiente. 
 

Creabio S.r.l. SB ha avviato collaborazioni di lungo periodo con i suoi fornitori, partnership che garantiscono 
la valorizzazione e il potenziamento dell’economia circolare; in questo modo viene garantita a tutti gli attori 
della filiera agroalimentare una giusta remunerazione e tutti gli anelli della catena del biologico vengono 
rafforzati, dalla coltivazione della terra, alla trasformazione dei prodotti fino alla distribuzione al consumatore 
finale. Obiettivo principale è il sostegno e la valorizzazione delle aziende agricole biologiche italiane, che sono 
alla base dell’intera filiera del biologico.  

La società lavora con filiere corte e garantite, così da assicurare la completa tracciabilità del prodotto dal 
campo alla tavola e sceglie, ove possibile, materie prime 100% italiane. 

Come per Il Mangiar Sano S.p.a. SB e in un’ottica di potenziamento delle produzioni agricole italiane, Iris Soc. 
Coop. Agr. di produzione e lavoro P.A. e Creabio S.r.l. SB hanno siglato degli accordi per la fornitura diretta 
di materie prime biologiche provenienti da filiere controllate, quali miglio e ceci, da impiegare nell’azienda di 
trasformazione.  

Sempre con l’obiettivo di sostenere e salvaguardare le aziende agricole biologiche italiane, Creabio s.r.l. SB 
ha avviato altri accordi di filiera con fornitori italiani, che, oltre a garantire la provenienza delle materie prime, 
prevedono il pagamento di un prezzo equo e commisurato alla qualità della materia prima acquistata.  

Materie prime Bio acquistate nel 2021 dalle filiere italiane: 

 12 ton Farina di Riso  
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 95 ton Ceci  
 10 ton Miglio  
 5 ton Pomodori  
A tutela della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, si inserisce infine il lavoro svolto dal reparto 
di Assicurazione Qualità interno all’azienda: i tecnologici alimentari seguono con attenzione ogni fase del 
ciclo produttivo, dalla selezione del fornitore di materie prime, fino all’arrivo del prodotto finito sullo 
scaffale di vendita. 

La qualità viene certificata attraverso: 

 Collaborazione e rapporti di fornitura duraturi con fornitori che operano nel biologico da sempre con 
professionalità; 

 le certificazioni di prodotto e di processo garantiscono la sicurezza alimentare e la qualità dei 
prodotti. 

 

 

 

OBIETTIVI PROSSIMI ESERCIZI  
Creabio S.r.l. SB è una società con pochi anni di storia e molti progetti ancora da sviluppare. In occasione del 
passaggio a Società Benefit, avvenuto a marzo 2021, la società ha fatto la scelta di inserire a statuto numerosi 
obiettivi, consapevole che la loro realizzazione avrebbe comportato alcuni anni di lavoro.  

Gli obiettivi finora descritti sono stati considerati prioritari e Creabio S.r.l. SB ha ritenuto di poterli realizzare 
fin da subito.  

Gli altri sono impegni che Creabio S.r.l. SB si è posta come obiettivo di concretizzare nei prossimi esercizi.  

Per il 2022, Creabio S.r.l. SB ha rinnovato il proprio impegno a portare avanti le seguenti collaborazioni e 
attività: 

 collaborare con Il Portico Onlus; 
 collaborare con Cooperativa Sociale Eureka - Lavanderia industriale  
 collaborare con I cerchi Cooperativa Sociale  
 aumentare il quantitativo acquistato di materie prime tracciate, in modo da avere informazioni 

dettagliate sulla loro provenienza e sulla qualità; 
 organizzare appuntamenti con scolaresche per sensibilizzare le nuove generazioni verso un modo di 

vivere e produrre più sostenibile, a beneficio dell’individuo e la società; 
 diminuire ulteriormente il quantitativo dei materiali plastici attualmente impiegati, grazie 

all’installazione di nuovi impianti industriali sempre più all’avanguardia; 
 organizzazione di un piano di formazione mirato per ambiti e competenze dedicato ai propri 

collaboratori. L’obiettivo è di far acquisire al personale interno nuove competenze, in modo da 
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rendere i processi di lavoro più dinamici ed efficienti. Il piano di formazione prevedrà incontri 
individuali con formatori esterni ed incontri di gruppo; 

 stringere una collaborazione con un’organizzazione del territorio per mettere a disposizione dei 
propri collaboratori il servizio gratuito di compilazione del Modello 730. 

 
 
Creabio S.r.l. SB si è imposta obiettivi aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati, considerati strategici per il 
proprio stato di Società Benefit e che si impegna tuttavia a raggiungere gradualmente nel corso del prossimo 
triennio: 

 Promozione di una divulgazione scientifica ed attuazione di programmi didattico-formativi per 
sensibilizzare dipendenti ed opinione pubblica sui temi dello sviluppo sostenibile. 

 Promozione della felicità del personale come indicatore di performance aziendale chiave, in armonia 
con i valori che il prodotto rappresenta per i clienti della Società. 

  sviluppo programmi di welfare aziendali per portare un beneficio economico e di miglioramento della 
qualità della vita e della salute al personale dipendente. La società, si impegna quindi a perseguire la 
creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone che 
condividono l’oggetto sociale perseguito dalla società 

  Affiancamento e sostenimento dei fornitori che condividono il medesimo stile di vita alimentare per 
rafforzare il legame di collaborazione e migliorare la produttività in genere e la qualità dei prodotti 
offerti; 

  ricerche di mercato, sondaggi d’opinione, studi di tendenza e tutto quanto idoneo a supportare il 
posizionamento strategico sul mercato proprio o dei clienti; 

  supporto all’avviamento e gestione di startup imprenditoriali il cui scopo sia in linea con i principi di 
sostenibilità alimentare. 
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CONCLUSIONI 

La sostenibilità ambientale e sociale è per Creabio S.r.l. SB una vocazione molto chiara. Sensibilità verso uno 
stile di vita ecosostenibile, attenzione al territorio e alle sue risorse, oltre che trasparenza e responsabilità 
per le persone e le comunità con le quali interagisce, rappresentano un sistema di valori con i quali poter 
ispirare un cambiamento.  Vogliamo essere un esempio virtuoso di fare impresa, affinché le nostre azioni 
creino un impatto positivo sulle persone e sull’ecosistema.  

Siamo convinti che lavorare insieme a clienti e fornitori per la realizzazione degli obiettivi che ci siamo 
prefissati, sia la via per promuovere un biologico che garantisca salute e sostenibilità ambientale attraverso 
un sistema di valori fatto di trasparenza, onestà e rispetto.  

 

 


