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RELAZIONE ANNUALE
sul perseguimento del beneficio comune della BE SRL - Società 
Benefit

ex art. 1 c.382 L. 208/2015

ANNO 2019

Sig.ri Soci,

la presente relazione è stata redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 382 della L. 208/2015 e

riguarda il perseguimento del beneficio comune e include, così come previsto dal citato comma 382,

tre sezioni che vengono di seguito illustrate.

1. La  descrizione  degli  obiettivi  specifici,  delle  modalità  e  delle  azioni  attuati  dagli

amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Come evidenziato, ai sensi dell’art. 1 co. 376 della L. 208/2015, la società benefit è, innanzitutto,

una società che, nell’esercizio della propria “attività economica”, “oltre” allo scopo di dividerne gli

utili, persegue “anche” finalità di beneficio comune. 

Per  “beneficio  comune”,  ex  art.  1  co.  378  lett.  a)  della  L.  208/2015,  deve  intendersi  il

perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di  uno o più effetti positivi, o la riduzione

degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate. Il beneficio comune generato

deve essere reale e tangibile e rispondere alle esigenze concrete della realtà nella quale l’azienda si

colloca così come agli obiettivi dell’azienda stessa. Per questo motivo, la definizione del beneficio

comune non può esulare dalla missione dell’azienda e dal ruolo che questa ricopre all’interno della

realtà che la circonda, ma deve essere fortemente connesso a tali elementi. 
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La definizione del beneficio comune ha tenuto conto sia del contesto interno all’organizzazione e

quindi l’attività caratteristica dell’azienda indicata all’articolo 2 dello Statuto Sociale  “La società

intende  inoltre  perseguire  finalità  specifiche  di  beneficio  comune.  A  tal  riguardo  la  società  si

impegna  a  costruire  ed  erogare  la  sua  intera  offerta  con  Software  Libero  e  Open  Source,

rilasciando con eguale o compatibile licenza libera ogni prodotto software derivato. La società si

impegna  altresì  a  coniugare  tecnologia  ed  ecologia  (Green  Computing),  puntando  alla

minimizzazione  ed  efficientamento  delle  risorse  hardware  da  impiegare,  con  conseguente

risparmio energetico e diminuzione di rifiuti informatici.” sia del contesto esterno all’organizzazione

e quindi delle esigenze e delle continue istanze degli interlocutori aziendali (clienti, rete di vendita,

fornitori così come altri portatori di interessi) della realtà nella quali l’organizzazione opera. 

Conseguentemente,  la  definizione  e  attuazione  di  tutte  le  attività  dell’organizzazione  tengono

conto degli obiettivi di beneficio comune che la stessa intende generare. 

Durante l’esercizio 2019 la BE SRLs ha continuato a lavorare in particolare sulla comunità FOSS

(Free and Open Source Software). Diverse giornate di lavoro sono state donate alla RIOS (Rete

Italiana Open Source), attraverso la quale sono state rafforzate collaborazioni e messe in campo

sinergie  per  lo  sviluppo e  l’integrazione  di  soluzioni  FOSS.  Insieme ai  nostri  partner,  abbiamo

partecipato con uno stand all’evento fieristico Open Source Day in due edizioni, una a Milano ed

una Roma, durante il quale abbiamo anche erogato gratuitamente dei seminari divulgativi sulle

tecnologie FOSS più promettenti e sulle soluzioni integrate proposte dalla RIOS per una corretta ed

efficiente gestione del proprio IT.

Abbiamo inoltre prodotto documentazione e codice per l’integrazione di servizi in infrastrutture IT

basati  sulla  piattaforma  OpenStack  attraverso  container  Docker,  orchestratori  Kubernetes  e

playbook Ansible, tutte tecnologie FOSS per l’automazione e l’efficientamento dei Data Center e

dei processi di gestione di software in produzione.
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Anche  in  base  a  questo  abbiamo  partecipato  a  importanti  conferenze  sul  FOSS,  sia  come

osservatori  che  come  speaker,  finanziando  la  partecipazione  e  le  spese  e  presentando

pubblicamente i risultati del nostro lavoro. In particolare le seguenti:

 Roma + Milano, 20 novembre + 3 dicembre 2019 - Red Hat Open Source Days

 Roma, 3 ottobre 2019 - OpenInfra Days Italy - Rome

 Roma, 2 ottobre 2019 - OpenInfra Days Italy - Milan

 Roma, 2 luglio 2019 - #AperiTech, OpenInfra Days Warm-up

 Milano + Roma, 10 giugno + 12 giugno 2019 - Elastic Stack in a day

 Barcellona, 20-23 maggio 2019 - KubeCon + CloudNativeCon Europe 2019

 Roma, 22-23 marzo 2019 - Codemotion

La BE SRL è membra della OpenStack Foundation e organizzatrice dell’OpenStack Day Italiano,

ribattezzato  Open  Infras  Days  nel  2019,  evento  senza  fini  di  lucro  volto  alla  diffusione  delle

tecnologie FOSS in ambito OpenStack. Abbiamo organizzato anche per il 2019 l’evento, con due

date, una a Roma e una a Milano, favorendo così l’ingresso di nuove persone ed organizzazioni

nella comunità internazionale Open Infrastructure. L’evento è stato organizzato con il patrocinio

dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e si è svolto il giorno 2 ottobre 2019 al Politecnico di Milano

e  il  3  ottobre  2019  presso  l’AgID  a  Roma,  con  una  partecipazione  di  più  di  300  persone,

aumentando così ulteriormente il già ottimo risultato dell’anno precedente. Durante la giornata si

sono susseguiti interventi di altissimo valore tecnologico ed etico. I partecipanti hanno messo a

disposizione  conoscenze,  esperienze,  soluzioni  che  sono  state  poi  diffuse  attraverso

documentazione  e  video  degli  interventi  sui  canali  web  predisposti  a  tale  scopo.  Sono  stati

rafforzati i  legami  interni  della  community  Open Infrastructure,  ricevendo  i  complimenti  della

OpenStack  Foundation,  presente  con  suoi  delegati  alla  manifestazione,  e  proposte  soluzioni

altamente efficienti per il Cloud Computing, il Fog Computing e l’Internet of Things.

Infine abbiamo intrapreso una collaborazione gratuita con l’Associazione di Promozione Sociale

Campagnano RAP, Rete per l'Autorganizzazione Popolare, impegnata nel sociale sul territorio della
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Sabazia.  L’associazione  intendeva  riqualificare  140  tablet  per  il  sistema  educativo  SNAPPET

(https://snappet.it/)  altrimenti  destinati  alla  discarica.  Su  richiesta  dell’associazione,  abbiamo

lavorato gratuitamente su uno di questi tablet e siamo riusciti a installare il launcher e le app.

Abbiamo quindi prodotto e consegnato le istruzioni dettagliate per la riqualificazione di tutti gli

esemplari nella disponibilità dell’associazione, consentendo così il loro pieno recupero.

2. La valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune.

La presente relazione deve includere, ai sensi dell’art. 1 co. 382 della L. 208/2015, la valutazione

dell’impatto  generato  per  il  perseguimento  del  beneficio  comune  utilizzando  lo  standard  di

valutazione esterno. Tale standard di valutazione esterno utilizzato dalla società Be è stato: 

1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la

finalità di beneficio comune;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società Be o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie per valutare

l’impatto  sociale  e  ambientale  delle  attività  di  una  società  nel  suo  complesso  e  utilizza  un

approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche.

La valutazione dell’impatto ha compreso le seguenti aree di analisi:

1.  Governo  d’impresa,  per  valutare  il  grado  di  trasparenza  e  responsabilità  della  società  nel

perseguimento delle finalità di beneficio comune;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e

benefit,  formazione  e  opportunità  di  crescita  personale,  qualità  dell’ambiente  di  lavoro,

comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

4

https://snappet.it/


BE S.R.L. – SOCIETA’ BENEFIT
Sede in Via Savoia n. 44 – 00198 Roma

Registro imprese nr. Iscrizione e Cod. fiscale e P.IVA: 14228701000

3. Altri  portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i  propri  fornitori, con il

territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali

e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e

dei servizi,  in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi

logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Per valutare l’impatto generato dalla propria attività, la società ha deciso di utilizzare lo standard di

cui al B IMPACT ASSESSMENT (BIA) strumento sviluppato e reso disponibile dalla statunitense B

LAB, adottato da diverse aziende, il quale soddisfa i suindicati requisiti di correttezza, trasparenza e

completezza.

In esito alla valutazione compiuta sui dati della società BE SRL, inseriti relativamente per il periodo

1/1/2019 al 31/12/2019, la BE SRL ottiene un Punteggio Complessivo di impatto B pari a 60.4 a

fronte dei 48,4 punti necessari per il riconoscimento della qualità di società Benefit.

Si riporta nel seguito l’esito del Rapport B Impact.

3. Descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Nel corso dell’esercizio 2020 la società BE continuerà ad erogare soluzioni e servizi basati su FOSS e

ad alimentare la comunità Open Source tutta e in particolare la comunità Open Infrastructure. con

l’organizzazione  dell’Open  Infrastructure  Day,  promuovendo  soluzioni  aperte  e  libere  per  la
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gestione  delle  infrastrutture  IT.  Coinvolgeremo  ulteriori  attori  istituzionali  della  Pubblica

Amministrazione italiana, per aumentare l’attenzione del settore pubblico su queste tematiche e

proporre soluzioni migliorative e più efficienti per le infrastrutture IT pubbliche.

Rafforzeremo anche il legame con Luiss Enlabs, partecipando agli eventi di coordinamento delle

community  tecnologiche,  nonché  con  la  comunità  The  Communities  Bay  nata  nel  2019  e

impegnata nella promozione delle tecnologie IT aperte e libere.

Seguiremo  il  percorso  di  rinnovamento  della  Rete  Italiana  Open  Source  (RIOS),  che  prevede

maggiori  impegni  economici  e  di  tempo  per  far  crescere  la  rete  e  portare  i  suoi  contenuti

all’attenzione  del  mercato,  anche  attraverso  l’organizzazione  e  la  partecipazione  ad  eventi  e

conferenze.

Continueremo infine a proporre soluzioni sostenibili ed efficienti per l’automazione IT basate su

OpenStack, Ansible, Docker e Kubernetes e stringeremo nuove partnership per rafforzare la nostra

capacità di penetrazione sul mercato.

Conclusioni

Invito i sig.ri soci ad approvare la presente relazione redatta ai sensi dell’art. 1, c. 382 della L. 208/2015

concernente il perseguimento del beneficio comune, che viene allegata al Bilancio dell’esercizio 2019

e pubblicata nel sito internet della Società.

Roma, 15 giugno 2020.

Amministratore Unico

_______________________________

             RIBAUDO SALVATORE
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