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Quante cose si imparano in un percorso professionale lungo tre lustri maturato in brand famosi
a livello planetario? Un patrimonio preziosissimo dal quale attingere a piene mani per gettare la
basi di ciò che è poi diventato (o meglio, sta diventando), SEAY.

Contrariamente a quanto possa sembrare scontato però, i maggiori insegnamenti li abbiamo tratti
circa come NON avremmo voluto fare le cose. Modelli di business dal fortissimo impatto ambientale,
utilizzo di tessuti prodotti con materie vergini che richiedono l’impiego di risorse energetiche/idriche
in grandissima quantità, ricorso a forza lavoro in aree del mondo dove le leggi fondamentali dei diritti
dei lavoratori non vengono tenute in alcuna considerazione, il ricorso ad una "illogica" filiera logistica
e lo sviluppo di capi non progettati per durare nel tempo prodotti con materiale di bassa qualità
scarsamente riutilizzabile.

Lettera degli amministratori

È una storia che raccontiamo sempre quella del "giro del mondo" delle collezioni con le quali eravamo soliti lavorare: capi di abbigliamento
prodotti in Asia spediti in Europa nel magazzino del brand, inviati successivamente dall’Europa ai negozi asiatici, gli invenduti rispediti a fine
stagione al magazzino europeo per essere nuovamente rispediti in Asia negli outlet del marchio. Una maglietta= 37.000 km prima di essere
finalmente indossata da qualcuno.
E questo è soltanto la prima pessima notizia.
La seconda? La maglietta in questione verrà indossata in media sette volte prima di essere gettata nella spazzatura. Sette volte solamente. E
sapete quanta acqua è servita per produrre quella maglietta che ha viaggiato 37.000 km prima di essere indossata appena sette volte e gettata?
2.700 litri circa, ossia quanta acqua ciascuno di noi beve nell'arco di 3 anni.
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una produzione locale (90% della nostra produzione è made in Italy),
un sistema di spedizioni Carbon Neutral (in grado di compensare l'emissione di Co2 prodotta dalla spedizione dei nostri capi con la piantumazione di alberi in grado di "respirare" e ripulire
l'aria dalla stessa quantità di Co2 emessa),
l’utilizzo di filati certificati organici (GOTS / global organic textile standard), filati riciclati (GRS / global recycle standard) e tinture certificate OEKO TEX 1000 (indica che i produttori ai quali ci
rivolgiamo sono certificati come ambientalmente ecocompatibili sia nei processi che negli stabilimenti, oltre che testati per verificarne l'assenza di sostanze nocive),
un packaging organico e compostabile (certificato TUV Austria) che, diversamente dai packaging tradizionali, non impiega migliaia di anni ad essere assorbito dall'ambiente ma soltanto poche
settimane e, non da ultimo,
abbiamo sviluppato un sistema di recupero dell'usato dei nostri clienti che abbiamo chiamato Modello Re3. Il Modello Re3 è un modello di economia circolare ideato per ridurre l'impatto
ambientale dei capi usati mediante la loro rivendita (re-sell), riutilizzo (re-use) o rigenerazione (re-generate), il tutto tracciabile dal cliente in totale trasparenza grazie ad un sistema molto
intuitivo basato sull'impiego di QR code.

Abbiamo abbastanza argomenti per capire perché abbiamo voluto lavorare ad un paradigma differente che prevede:

 
Abbiamo avuto la fortuna di contare sulla loro presenza in occasione delle giornate di pulizia della spiaggia organizzare, vero momento di team building oltre che di
doveroso contributo all’ambiente che ci ospita e che abbiamo voluto coinvolgere nella condivisione di tutti i progetti ai quali sin qui abbiamo dedicato energie e passione. Un
percorso appena cominciato ma già apprezzato da alcuni importanti players del mercato, siano essi clienti o possibili partner futuri.

Nel ringraziarvi per la lettura di questa nostra  prima “lettera”, ci rivolgiamo l’augurio che il vento ci sia propizio e ci permetta di continuare nel percorso iniziato.
Abbiamo davanti a noi sfide titaniche, da quelle finanziarie a quelle tecnologiche, da quelle logistiche a quelle infrastrutturali ma, con un po' di pazienza, un po' di
fortuna e un gran spirito di squadra, siamo convinti di riuscire a scrivere quella che sarà la nostra seconda lettera.

Alberto Bressan, Amministratore e Responsabile di Impatto
Simone Scodellaro, Amministratore

Soseaty Collective / SEAY, CoFouders.
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A partire da questi elementi abbiamo iniziato un percorso che ci ha visti avvalerci di
preziosissimi collaboratrici e collaboratori conosciuti nel corso delle esperienze
professionali precedenti che hanno creduto nei valori di questo semino verde
appena piantato che risponde al nome di SEAY.



Introduzione
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SEAY è una società con sede a Vicenza che, fin dalla sua costituzione, ha espresso ed espletato uno scopo duplice nell'esercizio della
sua attività: produrre e vendere capi di abbigliamento mare per uomo e donna mediante l'uso di tessuti e materiali innovativi
attraverso tecnologie che consentano il riciclo ed il recupero di materiali plastici o organici di scarto.

Lo scopo della nostra azienda è in termini più ampi rispetto a quello finanziario enfatizzando gli aspetti ambientali e sociali, in un
triplice approccio, ambientale, sociale e finanziario che tenga conto delle esigenze di tutti i portatori di interesse: obiettivi già marcati
nello Statuto e volti dunque a minimizzare l'impatto ambientale e migliorarne la sostenibilità.



Relazione di impatto 2020 06

 
La forma giuridica della Società Benefit è stata istituita in  Italia con la Legge di Stabilità del 2016: è stata il
primo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, ad aver regolamentato questo nuovo modo di fare impresa del
futuro. Essere Società Benefit significa integrare nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, anche
lo scopo di assicurare un impatto positivo su società e ambiente in quanto è sempre maggiore la
consapevolezza che l'attuale modello di sviluppo non funziona più.

Un’azienda ha infatti il dovere di occuparsi dell’ambiente e della società in cui vive perchè da essi dipende, in
una interdipendenza reciproca: in un tempo come questo di profondi e radicali cambiamenti, avvertiamo
l’urgenza di mobilitarci per mostrare, attraverso l’esempio, un modo di agire diverso per le imprese e per la
società.

Cos'è una Società Benefit

Così diventare Società Benefit nel 2020, ha rappresentato una naturale espressione del profondo nostro Dna rivolto alla
sostenibilità e alla volontà di proteggere la missione sociale.

 
 Il nostro impegno, a riguardo, è espresso nella frase del nostro manifesto di sostenibilità: “Spreca di meno, ricicla di più”.

 
Oggi questa missione è protetta all’interno dell’oggetto sociale: una semplice dichiarazione, però, unita a un programma

di azioni concrete. 
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    Da noi in Soseaty Collective la sostenibilità è una cosa molto seria essendo parte dei valori nei quali crediamo, rappresenta uno stile di vita al quale miriamo.
 
 

    Non solo produciamo abbigliamento utilizzando materiali riciclati ma abbiamo anche inventato il Modello Re3:
il Modello Re3  è un modello di economia circolare ideato per ridurre l'impatto ambientale dei capi usati dei nostri clienti.

 
Una delle sensazioni più belle della vita è lasciare affondare i piedi scalzi in una soffice sabbia calda.

 
In quella sabbia che nel 2019 è sabbia, cucchiaino, cannuccia, bicchiere di plastica, altra cannuccia, tappo di bottiglia, ancora un po’ di sabbia, bastoncino per le
orecchie, altro bicchiere di plastica, sabbia. Cosa possiamo fare noi? Utilizzare materiali biodegradabili che non abbiano impatto di lungo periodo sul pianeta

oppure materiali riciclati dando loro una seconda vita. Adottare uno stile di vita coscienzioso circa le risorse disponibili. Investire un po’ del nostro tempo libero
facendo del bene a noi stessi e alla collettività. Sembra complicato ma è più facile del previsto.

S.O.S. + SEA + SOCIETY = SOSEATY
 

La pronuncia è la stessa della parola società in inglese. Insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia, relazione e organizzazione che, variamente
aggregandosi, interagiscono al fine di perseguire uno o più obiettivi comuni. E’ con questa idea in testa che nasce il progetto SOSEATY

 
 

Il nostro manifesto



Il cambiamento climatico ed il nostro impatto

E' del 1997 il primo accordo internazionale sul clima, seguìto nel 2015 dall'accordo sul clima di Parigi per la riduzione delle emissioni
di CO2 e giungere ora al Green Deal Europeo: è così che, soprattutto negli ultimi anni, si è iniziato a mettere le basi per una concreta
analisi del problema in atto, il cambiamento climatico e le sue conseguenze.

Eventi estremi, costi economici e sociali, tutto unito da un 2020 che, a causa del COVID 19,  ha messo in luce ancora di più il forte
impatto negativo dell'uomo sull'ambiente.

Molte azioni sono in atto a livello mondiale, europeo e nazionale soprattutto nell'ultimo periodo e anche SEAY, nel territorio, vuole
favorire questo processo per contribuire ad assicurare una crescita inclusiva nella quale l'obiettivo climatico assuma un ruolo
rilevante.
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La governance sulla sostenibilità

L'integrazione nel business model degli elementi normo regolamentari attinenti gli aspetti ESG ha dirette implicazioni sul
sistema di governance, grazie ai quali in SEAY applichiamo il concetto di Corporate Shared Value: una direzione di ricerca e
realizzazione di valore condiviso che comporta l'integrazione delle pratiche convenzionali di sostenibilità, ampiamente
adottate della strategia aziendale complessiva, tramutando le prime in un veicolo per la creazione di valore sia economico
sia sociale.
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Adottare una strategia ed un modello di business sostenibile permette di affrontare l'emergenza
climatica e di assicurare la crescita in un contesto di risorse non illimitate, garantendo inclusione e
coesione sociale, e promuovendo un perfetto allineamento tra valori, economia e finanza.

Non solo, in SEAY è presente un Documento interno condiviso con tutti i collaboratori denominato
"WAYS TO BE" : la diretta espressione del nostro modus operandi.

E' così possibile raggiungere un successo durevole e condiviso, governando le discontinuità che
stiamo attraversando in questi anni, creando nuove opportunità d sviluppo non solo per l'individuo
ma per la società nel suo insieme.

 



La governance 

sulla sostenibilità
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I prodotti e servizi di SEAY sono stati concepiti
valutando i rischi e le opportunità legate alla
produzione o all'erogazione di quanto offerto

per diffondere il nostro purpose, tutelare
l'ambiente e favorire un cambio di paradigma.

 
La nostra politica aziendale richiede che tutti

gli stakeholder con i quali ci interfacciamo
siano allineati sul tema della sostenibilità,
mediante un controllo volto a monitorare i

certificati ed i loro modi di produzione e
distribuzione.

 
Applicare questo modo di fare impresa

richiede una gestione sistemica che muove
dall'analisi del contesto, passa per la

pianificazione delle priorità, declinato nel
proprio motto, e giunge alla relativa

rendicontazione.
 

ANALISI DELLA
 MATERIALITA'

Definizione di temi prioritari per 
la società e gli stakeholders

 

CONTESTO 
DI 

SOSTENIBILITA'

Analisi trend 
e rischi ESG

 PIANO DI 
SOSTENIBILITA''

 Definizione di obiettivi
mediante un modello di

business
lungo la catena di

valore
 

REPORTING

Rendicontazione e 
comunicazione 

delle performance 

AZIONI

Impegno quotidiano per creare valore 
sostenibile per tutti gli stakeholders

 



Finalità di beneficio comune

Dal nostro Statuto sono elencati 3 obiettivi di beneficio comune:

- CONTRIBUIRE ALLA SODDISFAZIONE E AL BENESSERE DEL PERSONALE DIPENDENTE O COLLABORATORE DELLA SOCIETA' ATTRAVERSO
INIZIATIVE VOLTE ALLA CRESCITA SIA SOTTO IL PIANO UMANO CHE PROFESSIONALE DELLA PERSONA, QUALI AD ESEMPIO: INCENTIVARE E
CONTRIBUIRE ECONOMICAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SULLE SOFT-SKILL; VALORIZZARE IL PIU' POSSIBILE I TALENTI E
LE PASSIONI INDIVIDUALI, CERCANDO MODALITA' CON LE QUALI QUESTI POSSANO INTEGRARSI CON L'ATTIVITA' AZIENDALE DIVENTANDONE
RISORSA
- RIDURRE L''IMPATTO AMBIENTALE DELLA PROPRIA ATTIVITA' ELIMINANDO QUANTO PIU' POSSIBILE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI, PREFERENDO DI
VOLTA IN VOLTA SOLUZIONI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI;
- PRENDERSI CURA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PROMUOVENDO, ORGANIZZANDO E SPONSORIZZANDO ATTIVITA' VOLTE A PULIRE,
PRESERVARE, CURARE LUOGHI E SPAZI COMUNI.

La società inoltre persegue - oltre agli obiettivi economici tipici di ogni attività imprenditoriale - finalità di beneficio
comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e

ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e altri portatori di interesse.
 

Nelle pagine seguenti sono esplicitate le azioni conseguenti ad ogni obiettivo di beneficio comune citato.
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- CONTRIBUIRE ALLA SODDISFAZIONE E AL BENESSERE DEL PERSONALE DIPENDENTE O COLLABORATORE DELLA
SOCIETA' ATTRAVERSO INIZIATIVE VOLTE ALLA CRESCITA SIA SOTTO IL PIANO UMANO CHE PROFESSIONALE DELLA
PERSONA, QUALI AD ESEMPIO:
INCENTIVARE E CONTRIBUIRE ECONOMICAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SULLE SOFT-

SKILL; VALORIZZARE IL PIU' POSSIBILE I TALENTI E LE PASSIONI INDIVIDUALI, CERCANDO MODALITA' CON LE

QUALI QUESTI POSSANO INTEGRARSI CON L'ATTIVITA' AZIENDALE DIVENTANDONE RISORSA

Relazione di impatto 2020 12

PREVALENZA COLLABORATRICI
FEMMINILI
Il personale col quale collaboriamo è prevalentemente
femminile ed è composto da donne giovani  e appassionate
che coindividono i nostri valori e la nostra missione

Il benessere delle persone per noi è importante e lo si
raggiunge garantendo anche una flessibilità oraria e
gestionale dal punto di vista lavorativo che permetta di
conciliare vita privata e lavoro

FLESSIBILITA' LAVORATIVA

Ai nostri collaboratori sono stati offerti percorsi di formazione
professionale sui temi legati alla sostenibilità (dal marketing,
alla comunicazione, dal digital, all'e-commerce etc) totalmente
finanziati e dunque gratuiti

PROGRAMMI DI FORMAZIONE 

Collaboriamo stabilmente con Cooperativa Insieme per il
recupero di persone disagiate: tale coinvolgimento permette
di realizzare il nostro scopo sociale plurimo

COOPERATIVA  INSIEME



- RIDURRE L''IMPATTO AMBIENTALE DELLA PROPRIA ATTIVITA' ELIMINANDO QUANTO

PIU' POSSIBILE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI, PREFERENDO DI VOLTA IN VOLTA

SOLUZIONI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI;
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MATERIALI CERTIFICATI
L'utilizzo di materiali certificati ci permette di
ridefinire la produttività della catena del valore
incrementando l'efficienza dei processi, favorendo
il riutilizzo di materiali non vergini con l'obiettivo
di migliorare i processi di distribuzione per
generare un vantaggio economico e sociale;

Seay ha inventato un modello di economia
circolare volto a ridurre l'impatto ambientale dei
capi usati: una rete che garantisce una estensione
del ciclo di vita dei prodotti e assicura la riduzione
delle esternalità negative che gli sprechi generano.

MODELLO RE3

Sosteniamo lo sviluppo dei Cluster locali con i quali entriamo in
contatto tramite collaborazioni con fornitori limitrofi e supporto
della comunità di riferimento per ottenere un vantaggio
competitivo di lungo periodo e promuovere lo sviluppo sociale.

FILIERA PRODUTTIVA

I partner sono selezionati e volti ad assicurare un efficientamento
per una riduzione delle emissioni, l'utilizzo di imballaggi riciclati e
materiali di spedizioni compostabili.
Adottiamo un sistema distributivo "GO GREEN" in grado di
tracciare le emisioni di CO2 create dalla catena logistica e di
misurare le emissioni di GAS SERRA in maniera certificata

LOGISTICA  E SPEDIZIONE



 PRENDERSI CURA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PROMUOVENDO,

ORGANIZZANDO E SPONSORIZZANDO ATTIVITA' VOLTE A PULIRE,

PRESERVARE, CURARE LUOGHI E SPAZI COMUNI.
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Partecipazioni, con studenti di vario ordine e grado, presso
scuole e università per esporre e spiegare il modello Re3 tra cui:

 Università del Molise
Università di Verona

Università Bocconi
Università di Napoli

Università di Pavia
CUOA Business School

HEC Montreal

SCUOLE E UNIVERSITA'BEACH CLEAN UP
Una serie di iniziative sociali svoltesi in
Veneto con numerose partnership e
patrocini volte alla raccolta della
plastica nelle nostre spiagge.

Realizzazione di iniziative di condivisione e
illustrazione dei temi legati alla sostenibilità
e al modo di fare impresa del futuro.

RAPPORTI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE Numerose sono state le interviste su riviste e social media legate

alla comunicazione del nostro business.
Nel nostro sito è presente il CLIMATE CLOCK: per ricordare
quanto tempo manca per salvare il pianeta.

COMUNICAZIONE
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La nostra missione completa e
rafforza l’impegno di SEAY per
una azione sinergica e
socialmente equa integrando i
17 SDG  facenti parte
dell'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile.

Abbiamo convenuto di
ricomprendere il nostro
contributo principalmente su 2
degli Obiettivi sostenibili.

 SDG_12
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

Grazie all'uso simultaneo e combinato di materiali certificati, di una supply chain
corta, di logistica organizzata, di una comunicazione mirata e di un Modello Unico sul
mercato ribattezzato Re3.

Esatta trasposizione delle nostre origini: SEAY nasce per produrre e
commercializzare abbigliamento sostenibile e a basso impatto ambientale.

Non utilizziamo influencer o youtuber per promuovere il nostro brand, ma sportivi che
trascorrono molte ore con i piedi in acqua: sono loro i primi portavoce della necessità
di un cambio di paradigma.

Il nostro core business è incentrato sulla tutela dell'ambiente e in particolar modo dei
mari: dall'oggetto della nostra attività a tutte le nostre iniziative, tutto ruota attorno
all'importanza dell'acqua.

SDG_14
Conservare e utilizzare in modo sostenibili gli oceani, i mari e le risorse
marine per lo sviluppo sostenibile

SDG prioritari
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Governo di impresa
lavoratori
Altri portatori di interesse
Ambiente

SEAY ha deciso di ricorrere allo standard di
valutazione esterno riconosciuto a livello

internazionale B Impact Assessment.
 
 

Tale standard rispetta quanto definito nell'articolo 1,
comma 378 All. 5 del D.L. 1882 del 17.04.2015 sulle

Società Benefit e prevede la valutazione dell'impatto che
comprende quattro aree di valutazione:

 
1.
2.
3.
4.

L'attività come società Benefit è iniziata a partire da aprile 2020 pertanto il motivo del
punteggio complessivo sarà verificato oltre che ulteriormente analizzato nel corso del
2021.

NON VERIFICATO



Prossime

iniziative 2021

Formazione finanziata
Verrà assicurata ai nostri dipendenti e collaboratori una
formazione professionale tecnica e manageriale specifica sul
tema della sostenibilità e la stessa sarà gratuita in quanto
interamente finanziata

01

Beach clean-up
Realizzeremo anche nel 2021 l'iniziativa volta a ripulire le nostre
spiagge dai rifiuti, il tutto grazie a partnership pubbliche e private

02

Collaborazione con enti datoriali e pubblici
Porremo in essere numerose collaborazioni con la pubblica
amministrazione locale volte  a dare sempre più risalto alle
tematiche ambientali e ai vantaggi di vivere in modo sostenibile

03
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Lavoriamo sodo per accrescere e
incentivare la diffusione di un
modus operandi che sarà il motore
del futuro.
Per il 2021 sono numerose le
iniziative in  programma.

Tracciamento del prodotto
Svilupperemo un’interfaccia digitale che permetta ai clienti di
tracciare la destinazione dei capi usati mediante l'utilizzo di un
QR code

04



Conclusioni

Questa prima Relazione di Impatto, segna un passo importante per SEAY che riassume ed espone pubblicamente, in
modo ancora più marcato, il nostro credo in tema di sostenibilità noto a tutti grazie alla realizzazione del progetto
Soseaty per incentivare uno stile di vita coscienzioso per un bene comune collettivo.

Questa nostra relazione è destinata a tutti gli stakeholder e in particolare ci auspichiamo possa ispirare a volgere lo
sguardo e le azioni verso una direzione, quella di un cambio di paradigma per un nuovo modo di vivere il mondo e
l'ambiente.
Il cammino è tracciato, abbiamo fissato e continueremo a definire obiettivi di sostenibilità ambiziosi e vogliamo
percorrerlo insieme a tutti coloro che condividono e condivideranno impegno e visione: invitiamo chiunque interessato a
mettersi in contatto con noi per darci feedback e unire le forze!
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CONTATTI
SEAY S.R.L. S.B.
Strada di casale n. 98
36100 Vicenza
www.soseaty.com
info@soseaty.com


