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Lettera degli amministratori

"Gradatim Conscenditur Ad Alta".

"Poco a poco si conquistano le altezze" questo era il motto di Guido Monzino, autore di grandi imprese alpinistiche e sociali: 21 spedizioni in tutto il mondo, fra cui la prima
(e fino ad oggi unica) impresa che ha raggiunto il Polo Nord con slitte trainate da cani nel 1971; la prima ascensione italiana all'Everest nel 1973 nonché donatore al FAI

della straordinaria Villa Balbianello sul lago di Como. Con il motto del Monzino possiamo riassumere il nostro 2021, un anno denso di difficoltà ma anche ricco di
soddisfazioni che ci ha visti fare dei passi avanti verso il nostro ambizioso obiettivo di diventare una tra le aziende a minor impatto ambientale del settore Fashion.

 

A volere riassumere i tre principali check-point raggiunti:

1.     Il deposito del brevetto europeo legato al nostro Modello Re3 - un modello trasparente di economia circolare progettato per ridurre
l'impatto ambientale dei capi usati. Estendendo di soli 9 mesi il ciclo di vita dei vestiti già indossati, è possibile ridurre l’impronta
ambientale del nostro guardaroba del 30% in termini di emissioni di Co2, consumo d’acqua e produzione di rifiuti. Grazie al nostro
Modello Re3 i clienti che lo desiderano hanno la possibilità di restituirci un loro indumento usato al quale verrà assicurata nuova vita
anche grazie al supporto della Cooperativa Sociale che ci coadiuva nelle operazioni di sorting e di recupero tessile.
Ulteriore buona notizia legata al Modello Re3 è che sta piacendo così tanto che abbiamo iniziato ad implementarlo come servizio offerto
anche da altri brand e/o piattaforme di vendita. Da dicembre, infatti, anche Postalmarket (primo di una serie di altri clienti che
seguiranno a breve), offre ai propri clienti la possibilità di beneficiare del nostro Modello circolare.

2.Il conseguimento della certificazione B Corp, con il punteggio più alto tra le fashion company italiane; certificazione ottenuta dopo un
percorso durato molti mesi e che ci ha visto ridefinire ulteriormente il nostro modello di business e la nostra visione per poterla ancor
più raffinare ed evolvere.

3.Il conseguimento del premio TOP of the PID Veneto per la transizione ecologica; un ottimo segnale che, seppur molto lontani
dall’ambizioso obiettivo che ci siamo posti, siamo sulla strada giusta.



Lettera degli amministratori

Il nostro cammino è proseguito in ambito ambientale con l’organizzazione di alcune iniziative, tra le quali alcune giornate di beach clean-up, da sempre
momenti di impegno ambientale e di team- building. Anche alla voce comunità ci piace pensare di aver fatto la nostra piccolissima parte andando a definire
un team composto prevalentemente dal genere femminile favorendo in diversi casi il reinserimento lavorativo di profili professionali molto validi ma
purtroppo da alcuni mesi senza occupazione. Un valore immenso per SEAY poter contare su tali risorse, un piccolo ritorno ai nostri collaboratori che
attendevano che qualcuno tendesse loro la mano.

Come condiviso anche l’anno scorso, siamo consapevoli di avere 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 fiduciosi di riuscire ad avere la chance di scrivere l’anno
prossimo quella che sarà la nostra terza lettera.

Alberto Bressan, Simone Scodellaro
 SoseatyCollective / SEAY, CoFouders

 



Our footprint

Seay SrL nasce per produrre e commercializzare abbigliamento sostenibile e a basso impatto ambientale nel 2019 è Società
Benefit dal 2020 e ottiene la Certificazione B Corp dal 2021: per Seay sostenibilità e strategia sono elementi coordinati e
complementari, guidati da un'etica aziendale fatta di valori e commitment in una direzione di profonda responsabilità e
visione olistica. La sostenibilità infatti è un principio cardine del modello organizzativo della stessa che vede la partecipazione
attiva di tutti coloro che ivi amministrano, lavorano e collaborano, perchè ciascuno può fare la differenza apportando idee,
impegno e responsabilità.

L'attenzione e il dovere di occuparci della società in cui viviamo e operiamo rappresenta il punto di partenza di ogni azione e
comportamento, in una interdipendenza reciproca di impatto che non può non essere oggetto di analisi e valutazione.
Seay si impegna costantemente al fine di garantire un impatto positivo su società e ambiente in modo concreto e fattivo per
assicurare una riduzione delle esternalità ambientali negative, utilizzo di supply chain locale e un modello trasparente e
certificato di economia circolare.



Introduzione alla Relazione

Le Società Benefit per misurare il loro operato, oltre a considerare gli obiettivi di beneficio comune esplicitati statutariamente,  
analizzano i propri impatti  utilizzando standard di misurazione ad hoc: la nostra società ha scelto lo standard BIA, B Impact
Assessment, sviluppato dall'organizzazione no profit B Lab e che, all'ottenimento di determinati risultati e dopo un rigoroso
processo di valutazione, consente l'ottenimento della certificazione B Corp.

Tale standard è utilizzato da più di 200.000 aziende nel mondo: attualmente in Italia si contano più di 140 B Corp e 2.000
Società Benefit.
L'accesso a questa piattaforma è gratuito on line e consente di misurare se una azienda partecipa o meno alla realizzazione di
un paradigma rigenerativo o estrattivo.
Nel caso in cui una data azienda, misurando tutti i propri impatti economici, ambientali e sociali, superi la soglia di 80 punti, la
stessa è eleggibile come B Corporation Certificata.
Le B Corp sono aziende che in tutto il mondo si impegnano al fine di diffondere un nuovo paradigma di business in
rapidissima ascesa grazie alla consapevolezza crescente sulla tematica e l'urgenza di un cambiamento necessario.
Non solo, viene anche considerato l'impatto sui 17 SDG facenti parte dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile da realizzare
mediante il coinvolgimento di aziende, privati e istituzioni.

http://www.societabenefit.net/
 

https://bcorporation.eu/



 
Le Società Benefit rappresentano la sostanziale e concreta evoluzione del tradizionale modello di società in quanto perseguono lo
scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote su azionisti e su numerose categorie di
soggetti con i quali la stessa interfaccia come ad esempio collaboratori, fornitori, ambiente e società.

Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica introdotta nel 2016 in Italia e rappresentano un modello che va oltre il semplice
concetto di azienda: le società tradizionalmente conosciute detengono l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti in un'ottica
definita di shareholder value, mentre le Società Benefit in aggiunta agli obiettivi di profitto, inseriscono nell'oggetto sociale anche lo
scopo di avere un impatto positivo su società e ambiente al fine di bilanciare l'interesse degli azionisti con quello di tutti gli altri
portatori di interesse e misurando in modo completo tutti i propri risultati di impatto, comunicandoli con trasparenza attraverso una
relazione di impatto che si integra alla tradizionale reportistica dell'azienda (tradotta nel concetto di stakeholder value).

Tale forma giuridica ha dato spinta a un nuovo ruolo dell'impresa, ormai imprescindibile nell'oggi e nel domani e che serve a
trasformarla dal  suo interno in una crescita consapevole e sostenibile nel tempo per assicurare una creazione di valore continua.

Essere Società Benefit



Finalità 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.

Dal nostro Statuto sono elencati 3 obiettivi di beneficio comune:

1.

2.

3.

L’esercizio 2021 ha rappresentato il primo anno completo di effettiva operatività della Società nello status giuridico di Società Benefit: nonostante
abbia rappresentato un anno di riassetto dopo il perdurare della pandemia Covid del 2020, gli sforzi della società sono stati comunque orientati

congiuntamente al raggiungimento di un positivo posizionamento economico-finanziario nonché al costante miglioramento dell’impatto sui suoi
portatori di interesse, coerentemente con quanto esplicitato dagli obiettivi di beneficio comune.

 



Analisi aree di impatto

governance
etica e trasparenza
lavoratori
ambiente
comunità
clienti

L'utilizzo dello standard internazionale del B Impact Assessment (BIA), che rispetta quanto definito nella disciplina delle
società benefit,  prevede la valutazione dell'impatto generato nell'ambito di 6 aree di valutazione:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di seguito il punteggio ottenuto, il più alto tra le fashion company italiane certificate, a seguito della certificazione ottenuta
nel 2021 e presentato di seguito:



Governance

Mission e impegno 
Livello di impegno per creare impatto positivo 
L'azienda applica costantemente la politica del Corporate Shared Value in considerazione dell'impatto
sociale e ambientale generato,  esiziale per il successo e la redditività del proprio business; possiede una
mission aziendale scritta che comprende l'impegno per un impatto sociale positivo specifico; integra la
performance sociale e ambientale nel processo decisionale; fornisce formazione ai lavoratori su aspetti
sociali e ambientali rilevanti per l'azienda e per la sua missione; conduce riunioni periodiche interne che
comprendono formalmente aspetti sociali e ambientali. 

Formazione sulla performance sociale e ambientale 
I principi e le pratiche ambientali e sociali sono incorporate in azienda nei programmi di formazione
finanziata sia verso i dipendenti sia verso i collaboratori che co operano con l'azienda.

Coinvolgimento degli stakeholder 
L'azienda conta su processi costanti e continuativi per raccogliere dai suoi stakeholder (gruppi di
discussione, sondaggi, riunioni ecc.) riscontri sulle sue attività e progetti di sostenibilità. 

 



Etica & trasparenza

Divulgazione del Codice Etico 
L'azienda sensibilizza e forma al rispetto del Codice Etico a tutti i nuovi assunti e collaboratori al fine
di divulgare e diffondere i principi etici, valoriali e norme di comportamento interni.

Comunicazione dell'impatto dell'azienda 
L'azienda diffonde pubblicamente e annualmente informazioni riguardanti la propria performance
sociale e ambientale; fornisce descrizioni dei programmi e delle iniziative in corso; divulga
pubblicamente risultati e indicatori specifici e quantificabili della propria performance sociale o
ambientale; aggiorna costantemente circa le attività di divulgazione e comunicazione effettuate.

Protezione della missione 
Nel 2020 al fine di garantire legalmente che la propria performance sociale o ambientale faccia
parte del processo decisionale nel tempo, indipendentemente dalla proprietà dell'azienda, è stata
deliberata l'adozione della forma giuridica di Società Benefit: grazie all'elencazione di 3 obiettivi di
beneficio comune, cosi facendo ha  definito e comunicato chiaramente gli intenti non finanziari, con
lo scopo di svolgere anno dopo anno attività che ne consentano il raggiungimento di nuovi risultati
e l'ottenimento di crescenti impatti positivi.



Lavoratori

Iniziative per la salute e il benessere 

L’azienda ha mantenuto la policy di SmartWorking “post-Covid”, puntando all’efficientamento organizzativo, al
minor impatto sull’ambiente degli spostamenti casa-lavoro e ad un miglior equilibrio tra vita lavorativa e
personale di ciascun collaboratore e lavoratore potenziando lo strumento della flessibilita' oraria.

Sviluppo professionale Politiche e pratiche legate allo sviluppo professionale 
L'azienda mette a disposizione dei lavoratori un processo specifico di formazione totalmente finanziata su
competenze trasversali per promuovere lo sviluppo professionale (dal marketing alla comunicazione, dal
digital all'e-commerce) e personale (che non sono legate direttamente alla carriera); inoltre facilita o alloca
risorse per opportunità di sviluppo professionale esterno (per esempio per assistere a conferenze, corsi
online).

Diversità di genere
Il personale e collaboratori della società sono prevalentemente al femminile ed è composto da
donne giovani e appassionate che condividono i nostri valori ed etica

+ 40% 
donne

36
età media

96
ore di

formazione



Comunità

Promuovere una migliore performance sociale e ambientale
L'azienda ha contribuito alla conduzione di indagini anche accademiche su questioni sociali o ambientali, partecipando a
tavoli di discussione e dialoghi pubblici ; offre pubblicamente risorse utili a supportare altre imprese e stakeholder a
miglioramento dello sviluppo sociale e ambientale.
Collabora stabilmente con una Cooperativa sociale del territorio per il recupero di persone disagiate: tale coinvolgimento
permette di realizzare lo scopo sociale plurimo interno
Realizza di iniziative di condivisione e illustrazione dei temi legati alla sostenibilità e al modo di fare impresa del futuro
attraverso interviste, documentari e collaborazioni con Università, Pubblica Amministrazione, come pure ha condiviso il
progetto BEACH CLEAN UP, composto da una serie di iniziative sociali con numerose partnership e patrocini volte alla
raccolta della plastica nelle  spiagge del Veneto.

Impegno civico e donazioni Politiche e pratiche del servizio alla comunità 
L’azienda offre tempo libero retribuito ai lavoratori per servizi alla comunità, monitorando la quantità totale di ore di
volontariato: durante il 2021, l’azienda ha retribuito complessivamente 50 ore lavorative che sono state dedicate al
volontariato.

Comunicazione 
Numerose sono state le interviste su riviste e social media legate alla comunicazione del business e i riconoscimenti
ufficiali tra cui l'ottenimento del premio TOP OF THE PID

Supply chain
Esiste una politica formale scritta interna, in particolare un codice di condotta fornitori, che vincola la scelta della
catena di fornitura al rispetto di specifici e determinati standard di produzione ambientali e sociali, mediante un
controllo volto a monitorare i certificati e le loro modalità  di produzione e distribuzione.



Ambiente

Logistica e spedizione
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.
Da più  di 2 anni adotta un sistema distributivo "GO GREEN" in grado di tracciare le emissioni di CO2 create dalla
catena logistica e di misurare le emissioni di gas serra in maniera certificata.

Filiera produttiva Locale
Sosteniamo lo sviluppo dei Cluster locali con i quali entriamo in contatto tramite collaborazioni con
fornitori limitrofi e supporto della comunità di riferimento.

Modello Re3
Seay ha inventato e brevettato 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.

Certificazioni ambientali
L'utilizzo di materiali certificati 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.

80% 
PRODUZIONE RICICLATA

0%
RIFIUTI



Clienti

Awareness condivisa
 Il core business aziendale è incentrato sulla tutela dell'ambiente e in particolar modo dei mari:
dall'oggetto della nostra attività molte nostre iniziative sono dirette al miglioramento
nell'educazione dei clienti, supportando quel processo di conoscenza del prodotto e del servizio
offerto oltre che di consapevolezza dei cambiamenti climatici e delle conseguenze e dinamiche in
atto.

Meeting
L'azienda comunica costantemente approfondimenti e informazioni sui temi della sostenibilità

Interfaccia digitale
Ha sviluppato un’interfaccia digitale che permetta ai clienti di tracciare la destinazione dei capi
usati mediante l'utilizzo di un QR code

 



Obiettivi 2022

GOVERNANCE
Massimizzare gli sforzi in tema di trasparenza comunicativa, intensificando la comunicazione su temi rilevanti per i nostri stakeholder e
rafforzandone la fiducia.
Verrà ampliato il Consiglio di Amministrazione con l'ingresso di un amministratore del gruppo Sportler al fine di consolidare la visione
strategica esistente.

PERSONE
Creare un apposito piano strategico aziendale sviluppando un programma  rivolto all'incremento del benessere delle persone e work-life
balance.
Call to action: ad ogni dipendente e collaboratore è richiesto di realizzare una azione ambientale nell'arco dell'anno al fine di incentivare e
accrescere lo spirito partecipativo interno e declinarlo poi verso una partecipazione diffusa.

COMUNITA'
Aumentare il numero di fornitori e distributori che si certificano B Corp o che comunque dispongono di certificazioni di produzione e filiera e
rafforzare le collaborazioni di filiera esistenti 

AMBIENTE
Continuare a incrementare le partnership  con enti che si battono per la tutela ambientale oltre che stimolare la partecipazione degli
stakeholder nelle molteplici iniziative realizzate.



Conclusioni

Questo documento rappresenta la nostra seconda Relazione di Impatto, mediante la quale una Società Benefit
rendiconta il valore creato per la società e l'ambiente e come questo valore si contestualizza in relazione agli obiettivi
definiti nell'oggetto sociale grazie all'adozione ufficiale dello status di Società Benefit.

Al di la dei risultati di tipo economico e finanziario che, per quanto fondamentali, sempre più dimostrano la loro
circoscritta valenza nel quantificare ed esprimere il ruolo, lo scopo e la visione aziendale, dal 2020 l'impegno, la costanza
e dedizione sulle tematiche esposte nella presente Relazione ci hanno permesso di rendere una comunicazione
trasparente degli obiettivi raggiunti, delle prospettive in atto e delle azioni programmabili e di impatto nel medio lungo
termine.
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