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Agisci in modo da
trattare l’umanità sia
nella tua persona sia in
quella di ogni altro,
sempre anche come fine
e mai semplicemente
come mezzo. 
— Immanuel Kant

Raffaele Aloia
CEO Alsa Lab Srl Società Benefit

In Alsa Lab, fin dall’inizio della nostra storia,
abbiamo ricercato non solo la qualità dei prodotti
ma una qualità che ci pervadesse, che fosse intorno
a noi e dentro di noi, che toccasse le sfere di lavoro
e più in generale l’ambiente che ci circondava,
abbiamo cercato di rendere costruttivi e positivi i
rapporti fra tutti noi.
 
Una filosofia che mi ha sempre accompagnato in
tutte le scelte che ho preso durante questi lunghi,
entusiasmanti e complessi 10 anni alla guida di Alsa
Lab. 
Tante volte ho immaginato come si sarebbe evoluto
il progetto a cui stavo dando forma insieme a pochi
collaboratori. Quell’immagine l’ho vista pian piano
realizzarsi nel tempo, nelle piccole decisioni prese
ogni giorno.

Ho lasciato che i miei principi mi guidassero, che le
mie origini diventassero la bussola per raggiungere  
uno scopo più alto: una visione che si è fatta
azione. 
Sono figlio del mio tempo, una generazione di
passaggio tante volte criticata ma che è stata
investita di una responsabilità enorme: fare la
propria parte per non avere rimorsi. 

Siamo stati chiamati a sfide eccezionali, per
questo la risposta non può essere
convenzionale.

Mettere in discussione un sistema, tornando alle
regole universali fondanti della nostra vita:
appropriarsi di nuovo del proprio tempo, della
propria dimensione umana e, nel farlo, sentirsi parte
della realizzazione di un progetto più alto.

L’utile economico non è e non sarà mai il vero fine
di un’attività, ma solo un mezzo per assolvere al
proprio compito: attraverso il lavoro esprimiamo
noi stessi come parte del mondo, un mondo che
siamo chiamati a custodire con ogni nostra azione,  
singola o collettiva che sia.

Lo sviluppo economico non sempre coincide
con il progresso, ma deve essere il mezzo per
raggiungere condizioni di vita migliori e più a
misura d'uomo.

A tutte le persone speciali che partecipano a
questo progetto.

A chi ogni giorno con il proprio impegno dimostra il
proprio amore nei confronti del Futuro.

Il mio più sentito Grazie.

Lettera del 
Presidente
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IL FUTURO È LA
NOSTRA EREDITÀ

La nostra identità aziendale si fonda da sempre sui
valori di sostenibilità, rispetto, sicurezza e
integrazione. 
Crediamo che il Pianeta e le Persone siano un
ecosistema interconnesso, da proteggere e tutelare
per il bene delle generazioni future.

Per questo siamo convinti che le aziende abbiano un
preciso dovere: cambiare il paradigma che ha
generato la situazione socio-ambientale attuale,
tornando a ridefinire il concetto stesso di “produzione”. 

Pare evidente che l’azienda, intesa come sistema
produttivo, non possa continuare a guardare con
indifferenza a problematiche generate da un vecchio
sistema di valori, oramai al collasso, perché ci può
essere benessere solo se tutte le parti coinvolte
prosperano.

Fin dalla fondazione dell’azienda, avvenuta più di 10
anni fa, la nostra vocazione è stata quella di
migliorare le condizioni di benessere delle persone
in un’ottica olistica, legata non solo ai nostri clienti e ai
consumatori finali, ma anche alle persone che lavorano
con noi, alla società e al pianeta.

Per questo nel 2021 il nostro percorso di crescita
aziendale si è consolidato in maniera naturale verso il
raggiungimento di un prestigioso traguardo: a
dicembre dello stesso anno siamo diventati
ufficialmente Società Benefit, formalizzando
statutariamente il nostro impegno nel conseguimento
del presente beneficio comune. Un traguardo ricercato
e voluto, in linea con quello che siamo sempre stati ma
di cui sentiamo l’enorme responsabilità.

IL FUTURO È LA
NOSTRA EREDITÀ
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Il nostro impegno è espresso nel nome stesso del nostro
primo Piano Strategico quadriennale: "Futura" è una
creatura, una nascita e con sé porta gioia ma anche
impegno.
“Il Futuro è la nostra Eredità” perché le nostre azioni di
oggi plasmano quello che sarà il Domani, un domani
che desideriamo consegnare nelle mani delle nuove
generazioni con fiducia e orgoglio. 

Oggi questa missione è custodita all’interno dell’oggetto
sociale di Alsa Lab, una dichiarazione seguita da azioni
concrete, declinate in numerosi progetti che si
avvicenderanno nel corso della storia aziendale, per
creare valore economico, sociale, culturale,
ambientale.
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FUTURA
L U G L I O
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A L S A  L A B  
S O C I E T À  B E N E F I T

FUTURA
PIANO STRATEGICO
QUADRIENNALE
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Nascerà e non avrà
paura nostro figlio

E chissà come sarà lui
domani
Su quali strade
camminerà

Cosa avrà nelle sue
mani, le sue mani

Si muoverà e potrà
volare

Nuoterà su una stella
Come sei bella

E se è una femmina si
chiamerà

Futura
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— Futura, Lucio Dalla

Nascerà e non avrà
paura nostro figlio

E chissà come sarà lui
domani
Su quali strade
camminerà

Cosa avrà nelle sue
mani, le sue mani

Si muoverà e potrà
volare

Nuoterà su una stella
Come sei bella

E se è una femmina si
chiamerà

Futura
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NOI SIAMO 
ALSA LAB...

Cosa significa essere 
una Società Benefit
La qualifica giuridica di Società Benefit è il
modello di business più avanzato esistente
attualmente, in quanto fondato sul conseguimento,  
accanto alla tradizionale e principale attività
economica, di finalità di beneficio comune.

Oltre al profitto, lo scopo è quello di produrre
valore sia per gli shareholders che per gli
stakeholders e per tutti i portatori di interesse
che ruotano attorno al sistema aziendale (clienti,
fornitori e lavoratori), per l’ambiente e per il
territorio in cui opera.

Ogni attività intrapresa dall’azienda viene valutata
secondo dei parametri che tengono in
considerazione il delicato equilibrio tra 
 interesse della società e interesse della
collettività, dando vita al movimento globale di
“Purpose Driven Business”: questo perché
l’obiettivo dell’azienda viene sostituito da un nuovo
paradigma economico che fa rientrare nella
valutazione di un’azienda, non solo i meri risultati
economici, ma anche e soprattutto 

l’impatto positivo sulla società e sul pianeta,
innescando un circolo virtuoso di scambio tra
biosfera, società e azienda.  

Al fine di dichiarare in maniera trasparente le
proprie intenzioni e i propri obiettivi viene redatto il
documento di Relazione d'Impatto, che consentirà
negli esercizi a partire dal 2022, la misurazione
dell’impatto della società secondo il B Impact
Assessment (BIA). 

L’assunzione della qualifica di Società Benefit da
parte di Alsa Lab è avvenuta il 16 dicembre 2021, 
 ragione per cui la presente relazione di impatto è
principalmente rivolta a delineare le attività che
verranno svolte nel corso del 2022, nonché i relativi
obiettivi che saranno rendicontati e misurati in
occasione della relazione di impatto dell’esercizio
2022, sulla base delle metriche del B Impact
Assessment. 
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Il B Impact Assessment e 
il report di eAmbiente
Ogni impatto della Società Benefit verrà
attentamente misurato, utilizzando una
piattaforma di rilevanza mondiale denominata B
Impact Assessment (BIA), di proprietà della
organizzazione no-profit B Lab.

Questo protocollo misura quanto un'azienda sia
rigenerativa, gli impatti economici, ambientali
e sociali delle attività e i progetti realizzati
dall'azienda.

Attualmente in Italia sono poco più di 300 le
Società Benefit certificate tramite il BIA, una
community in fortissima crescita accomunata dal
valore della responsabilità verso gli stakeholder e
le generazioni future.             

In aggiunta al protocollo del B Impact Assessment,
Alsa Lab ha integrato la reportistica dei propri
impatti ambientali, affidandosi a uno dei leader del
settore: eAmbiente, società che affianca le
aziende nella loro transizione green, si è infatti
occupata di stilare un report sugli aspetti
ambientali e della sicurezza di Alsa Lab.

Attraverso sopralluoghi del sito di produzione e
interviste al personale di riferimento, eAmbiente
è stata in grado di sviluppare un audit dell'attività
svolta da Alsa Lab, dando una valutazione atta al
costante miglioramento dell'impatto che Alsa Lab
ha sull'ambiente.
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...NOI SIAMO
UN'AZIENDA

BENEFIT
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B Impact
Score 2021
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44.0

Punteggio complessivo B Impact Score relativo all'anno 2021 per l'azienda
Alsa Lab Società Benefit nell'ambito dell'ottenimento della certificazione
B Corp.

ALSA LAB
SOCIETÀ

BENEFIT
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Finalità 
specifiche di
beneficio comune
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Rispondere ai bisogni e alle
necessità dei clienti e dei
consumatori realizzando prodotti
di qualità, sicuri ed efficaci.

Favorire la tutela dell'ambiente,
rispettando le buone norme di
fabbricazione privilegiando
l'impiego di materie prime con un
ridotto impatto ambientale.

Favorire la collaborazione con
fornitori selezionati oltre che su
qualità e condizioni economiche
anche su impatto e aderenza ai
propri valori fondanti.

Favorire il benessere dei
lavoratori e delle loro famiglie
promuovendo stili di vita sani e
iniziative di welfare, nonché
garantendo parità di
trattamento, pari opportunità e
rispetto della diversità.

Valorizzare la capacità e la
crescita professionale del
personale con percorsi di
formazione e di sviluppo per
accrescere le competenze
tecniche e professionali.

Sostenere progetti che generino
un impatto positivo sul
territorio e la comunità.

Collaborare e sostenere
organizzazioni no-profit,
fondazioni, associazioni, il cui
scopo sia allineato e compatibile
con quello della società, per
contribuire al loro sviluppo e
amplificare l'impatto positivo
del loro operato e per
promuovere, in ogni caso,
iniziative finalizzate a
promuovere uno sviluppo
sostenibile.

AMBIENTE

PERSONE

SOCIETÀ

Il nuovo Statuto di Alsa Lab vede esplicitate nel beneficio comune tre categorie specifiche, perseguendo in
contemporanea anche gli obiettivi economici propri di un'attività imprenditoriale, operando in modo
responsabile nei confronti di persone, ambiente e territorio.

Alsa Lab Società Benefit
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Attività 
programmate
nel 2021

Obiettivi 
2022

Descrizione
dell'attività

Tutelare l’ambiente, rispettando le buone norme di fabbricazione, selezionando materie prime sicure e
certificate. Mettere in atto un costante miglioramento dei processi produttivi proiettando il modello
produttivo alla razionalizzazione delle risorse idriche e prediligendo il consumo di energia green.

Impatto
Ambientale

Valutazione della capacità produttiva delle
attrezzature di produzione, analisi delle
performance e conseguente riduzione degli
sprechi della filiera, trasformandoli in valore
aggiunto.

Riduzione scarti
di produzione

Analisi
completata
entro il 2021

01

12

Riduzione 
compendi
informativi

Attivazione 
piattaforma 
e-Labeling

02

Abbattimento della produzione di compendi
informativi es. foglietti illustrativi e di packaging
secondari. Miglioramento della resa del
packaging primario con corretta gestione del
rifiuto come da normativa mediante attivazione
piattaforma per digitalizzazione delle
informazioni obbligatorie.

Auto aziendali 
ibride

100% nuove auto 
flotta aziendale
ibride

03

Avvio della transizione green del parco auto e
furgoni aziendale con integrazione di
autoveicoli ibridi o elettrici al 100%.

Stazioni di 
ricarica
elettrica

Installazione
prima colonnina
di ricarica

04

Installazione della prima colonnina elettrica per
permettere ricarica di veicoli ibridi o 100%
elettrici sia a collaboratori che a partner che
provengono dall'esterno.

Svolgimento da parte di primaria società di
consulenza di un audit di compliance
ambientale e sulla sicurezza,  volta ad
evidenziare lo stato dell’arte ed eventuali
anomalie, al fine di porre in essere attività volte
alla risoluzione delle stesse secondo un
programma da definire. 

Assessment con
audit di
compliance
ambientale e
sicurezza 

Valutazione
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Attività 
programmate
nel 2021

Obiettivi 
2022

Descrizione
dell'attività

Impatto
sulle Persone

Attivazione della palestra aziendale come
veicolo di miglioramento della salute dei
dipendenti. Messa a disposizione di attrezzature
per poter strutturare allenamenti in base alle
esigenze di ogni singola persona, promuovendo il
concetto di benessere olistico proprio
dell'azienda, finalizzato a scongiurare processi
tossici di burnout lavorativo e ricercare un sano
equilibrio tra mente e corpo.

Palestra
aziendale

Attivazione palestra
entro il 202201

13

Piano 
alimentare

Avvio attività
collaborazione02 Attivazione di un percorso di consapevolezza

alimentare per i propri dipendenti in linea con
l'impegno di Alsa Lab nella sensibilizzazione sui
temi della sana e corretta alimentazione e di
uno stile di vita rispettoso del proprio organismo
come del pianeta.

Assicurazione
medica COVID

Mantenimento03 Conferma del supporto integrativo per Covid per
tutti i collaboratori di Alsa Lab e le loro famiglie,
a dimostrazione dell'impegno aziendale per
restituire dignità e serenità in un momento
difficile ed emergenziale a tutti coloro che
partecipano alla vita d'impresa.

Tutelare e garantire il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, promuovendo principi e stili di vita
sani, di rispetto e diversità, iniziative di welfare, percorsi di formazione e di sviluppo per accrescere le
competenze tecniche e professionali. 

Assicurazione
medica Familiare

Attivazione 
assistenza04 Attivazione della protezione assicurativa

integrativa per coprire le spese mediche e
sanitarie per permettere alle singole presenze
che fanno parte del grande progetto aziendale
di poter ricevere un sostegno tangibile e
predisporle a una vita sempre più a misura
d'uomo.

Progetto Futura
Formazione dei
dipendenti

Attivazione 
programma 
formazione

05 Attivazione del programma di formazione
"Futura" per somministrare a tutti i dipendenti
conoscenze e valori coerenti con il piano
strategico sviluppato da Alsa Lab.

Alsa Lab Società Benefit
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Attività 
programmate 
nel 2021

Obiettivi 
2022

Descrizione
dell'attività

Impatto
Sociale

Soprattutto nel settore degli integratori la
certificazione Halal permette ad una larga fetta
di consumatori, finora esclusi per motivi culturali,
religiosi o semplicemente di salute, di
approcciarsi ai prodotti con tranquillità, essendo
garantita la qualità non solo secondo le
normative europee e italiane ma anche secondo
le regole della Sharia. Questo processo che ci
permetterà di avere riconoscimento HAS
23000:1, LPPOM-MUI 2012, MS 15000:2009,
2055-1/2 e GSO-993, riconosciuti a livello
mondiale renderà i nostri processi produttivi più
inclusivi per persone ed etnie finora penalizzate.

Certificazione
Halal

Raggiungimento
Certificazione01

14

Certificazione 
Kosher

Preparazione 
Aziendale02 La certificazione Kosher indica che un alimento è

stato prodotto in ottemperanza alle regole
dietetiche prescritte dalla Bibbia. Questo step
fondamentale nella crescita aziendale permette
di includere nella filiera produttiva anche etnie e
credi diversi come musulmani, indù o vegetariani
e allergici, categorie finora ai margini del
mercato. Questo perché la garanzia di questa
certificazione è considerata una delle più
affidabili per l'analisi degli ingredienti ma anche
una delle più complicate da gestire a livello
produttivo.

Sponsor scuola
calcio Brothers

Mantenimento03 Mantenimento del supporto alla scuola calcio
Brothers, luogo d'accoglienza e integrazione per
i più giovani, nel cuore di Chiaiano, quartiere
periferico di Napoli. Collaborazione attiva alla
creazione di attività per fasce d'età difficili,
basate sui sani principi dello sport.

Sostegno
AMREF

Mantenimento04 Conferma del sostegno per la più grande
organizzazione sanitaria senza scopo di lucro
che interviene in Africa con progetti mirati a
rendere l'acqua accessibile alla popolazione del
luogo e a sviluppare agricoltura e allevamento
sul posto, in linea con la visione aziendale di
ecosistema interconnesso, rispondendo alle
emergenze climatiche e alimentari del nostro
presente.

Collaborare in sinergia con organizzazioni no-profit, fondazioni, associazioni, il cui scopo sia allineato e
compatibile con quello della società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto positivo delle
loro iniziative sulla collettività.
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Ogni anno racconteremo i nostri progressi
in riferimento agli obiettivi inseriti nel Piano
Strategico "Futura", impegnandoci in prima
persona nella ricerca di nuovi modi di
intendere l'azienda e la produttività per un
futuro migliore.
Analizzeremo la misura degli impatti
generati dalle nostre attività nei tre ambiti
di interesse e fisseremo degli obiettivi di
miglioramento da raggiungere ogni anno e
a cui mirare durante il percorso.

Questa è la nostra prima Relazione d'Impatto che
ha prevalentemente una funzione programmatica
con riferimento alle attività che verranno svolte
nell'esercizio sociale 2022. 

Nel pubblicarla consolidiamo la nostra scelta di
appoggiare un nuovo modello di business e di
impresa, racchiudendo nelle pagine del nostro
primo Piano Strategico quadriennale la nostra
promessa: poche parole, tante azioni concrete
per contribuire all'evoluzione di un nuovo modo di
fare impresa, che metta l'Uomo e la Natura al
centro del proprio nucleo come membri dello
stesso sistema, un sistema chiamato Mondo.

Alsa Lab si impegna con "Futura" a consegnare un
futuro che valga la pena di essere vissuto alle
prossime generazioni e, per farlo, agisce sul
presente, migliorando la vita e il benessere di tutti
gli stakeholders coinvolti.

Speriamo che il nostro esempio sia d'ispirazione
per altre aziende in qualsiasi ambito d'attività esse
operino, a muoversi insieme verso un'unica direzione.

La strada da percorrere è tanta e tanti sono gli
obiettivi e i progetti da fare, ma siamo fiduciosi che
le persone che incontreranno "Futura" lungo il loro
percorso, saranno richiamati dal suo grido a unire le
forze e a fare rete. 

Perché solo
insieme si vince.
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