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Nothing in life is to be feared; it is only to be understood.
Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Marie Curie
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Persone. Quanto ne abbiamo sentito parlare 
quest’anno che ci ha messo a dura prova.
È come se la mancanza di contatto nella quotidianità avesse valo-
rizzato ogni piccola interazione e il bisogno di un purpose comu-
ne, di un’identità.

Per noi il cambiamento era già partito qualche tempo prima, quan-
do abbiamo condiviso la stessa consapevolezza: ciascuno di noi 
è importante e può agire e contribuire a una transizione e a un 
cambiamento sostenibile. 

The Good in Town nasce da questo slancio per-
sonale per attivare un cambiamento, dalla vo-
glia di mettersi in gioco. L’umanità è naturalmen-
te resiliente, ma adesso non basta la resilienza, 
serve la reazione e la responsabilità individuale. PERCHÉ
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modelli innovativi per un futuro migliore. Il barcode colorato del nostro 
logo è un segno positivo di informazione, innovazione, ispirazione e 
inclusione. Vorremmo diventasse la “Good Economy” di aziende che 
fanno responsabilità sociale d’impresa, di persone che collaborano 
per la loro comunità, il territorio e l’ambiente, di startup che portano 
innovazione per lo sviluppo sostenibile.

Sara Serafini Cofondatrice

Viviamo un momento storico straordinario, complesso e di transizione, 
in cui come persone e come specie siamo chiamati a fare delle scelte 
e plasmare la nostra idea di vita e di società. Come giornalista ho 
avvertito l’urgenza di orientare anche le mie competenze al servizio 
del bene comune, attraverso un’informazione che aiuti a decodificare 
la realtà, che trasmetta valori positivi e di speranza, che contribuisca 
al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e persino alla 
promozione di un linguaggio più inclusivo e di temi e categorie sot-
to-rappresentate. Sulla parità di genere, per esempio, ci piacerebbe 
ribaltare l’attuale proporzione 20/80 delle notizie sui media riguar-
danti donne/uomini e portarla a 80/20, concentrandoci soprattutto 
sulle storie di leadership femminile. Di questo si avvantaggerà anche la 
costruzione dell’Intelligenza Artificiale, che attualmente sta crescendo 
con una dieta informativa poco inclusiva e parziale.

Donatella Cambosu Cofondatrice e Direttrice Editoriale

Crediamo nelle persone, nelle loro 
risorse, nella loro empatia, nella 
loro capacità naturale di pensare 
e agire positivo.
Noi, come persone, ci siamo. Abbiamo deciso di 
mettere le nostre competenze e capacità al servizio 
di un sogno e di un nuovo modo di fare business 
che concili obiettivi di beneficio comune e profit.

A volte ci si arrende al pensiero di cambiare il mondo ma la prima 
scelta da fare è infinitamente più semplice: partire da noi stessi. Cono-
sciamo tutti l’effetto farfalla per cui piccole variazioni nelle condizioni 
iniziali producono grandi cambiamenti a lungo termine in un sistema. 
Per noi che siamo parte di questo tutto, vale lo stesso concetto: piccole 
azioni quotidiane possono portare a un grande cambiamento globa-
le. The Good in Town nasce così, dalla voglia di mettersi in gioco per 
comunicare con le persone e le organizzazioni, per realizzare insieme 
piccole azioni che ci aiuteranno a convertire modelli insostenibili in 



Siamo una Società Benefit, cioè una nuova for-
ma giuridica che unisce le caratteristiche di una 
tradizionale impresa nata per fare profitto, con 
quelle ‘sociali’ del no profit. Persegue entrambe le 
finalità di profitto e di beneficio comune in modo 
concreto e trasparente, dichiarando i propri obiet-
tivi e comunicando ogni anno l’impatto e i risultati 
ottenuti. Le Società Benefit generano un impatto 
positivo sulla società, sulle persone e sul pianeta, 
contribuendo alla rigenerazione del mondo che le 
circonda.

Un modello di impresa in cui ci siamo riconosciute 
subito e che, secondo noi, è l’unico modello di 
impresa possibile, perché concilia le ambizioni 
personali con valori più universali.

CHI SIAMO
UNA BENEFIT POP
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Tutti hanno il diritto di sapere cos’è una Società Benefit e perché è me-
glio acquistare i prodotti o i servizi di una benefit! 
Per questo ci siamo chieste quale fosse il modo migliore di contribuire 
alla diffusione di questo modello, ancora troppo poco conosciuto so-
prattutto tra i consumatori.
Da qui è nato il concetto di benefit ‘pop’, popolare, perché 
vogliamo comunicare con tutti ma anche impegnarci ad aiutare altre 
Società Benefit a diventare pop attraverso la comunicazione.
Intendiamo così dare il nostro contributo alla diffusione del modello 
‘Società Benefit’ e ‘B Corp’, spiegando costantemente ai nostri lettori 
e stakeholder l’importanza di scegliere in modo consapevole, facendo 
conoscere tutte le realtà già esistenti e valorizzando in modo ‘pop’ i 
brand benefit. 
A questo proposito, prendiamo molto sul serio il valore della collabo-
razione e delle partnership, andiamo oltre limiti disciplinari e barriere: 
lavoriamo “con” e “per” le Società Benefit e con aziende e organiz-
zazioni che condividono i nostri valori e la volontà di contribuire al 
cambiamento.
La comunicazione positiva, l’innovazione e la sostenibilità sono il no-
stro mantra: tutti hanno diritto di conoscere come possono migliorare 
grazie a questi 3 elementi, la propria vita e quella degli altri.

B-POP
BENEFIT
PER TUTTI
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Lavoriamo tra sostenibilità e innovazione, 
con servizi rivolti alle aziende e riconducibi-
li a due aree: lo storydoing e lo storytelling.COSA FACCIAMO
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STORYTELLING 
Comunicazione integrata e 
multicanale per la sostenibilità
per valorizzare l’impegno di PMI e Corporation 
in attività ad impatto positivo per uno sviluppo 
sostenibile

Comunicazione POP dedicata a 
Società Benefit e B-Corp
per contribuire alla divulgazione di un nuovo
modo di fare impresa

RACCONTIAMO FATTI E PERSONE
CHE CAMBIANO IL MONDO

STORYDOING 
Con The Good in Town Lab realizziamo 
con le aziende progetti innovativi di sostenibilità, 
che hanno un impatto sociale o ambientale 
positivo: eventi digitali e fisici, percorsi di 
formazione, attività di welfare aziendale,
iniziative realizzate con startup.



Non abbiamo un pianeta B. La transizione ecolo-
gica e digitale è ormai un treno in corsa sul quale 
molte persone e aziende hanno ancora difficoltà 
a salire. 
C’è un grande gap comunicativo: i temi sono 
complessi, difficile da capire e spesso anche da 
percepire. Ci sono distanze siderali tra il mondo 
business e il consumatore, tra aziende di differenti 
dimensioni e tra persone di differente ceto sociale. 

Eppure c’è anche un solido e sempre 
più corposo movimento di persone 
e aziende, organizzazioni profit e 
non profit che fa correre questo tre-
no, destinazione ‘Nuova era’.

FINALITÀ DI 
BENEFICIO 
COMUNE
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The Good in Town è tra queste
e intende portare avanti il proprio 

impegno in queste direzioni:

 ✓ Informare e alimentare il dibattito sullo sviluppo 
sostenibile, la responsabilità individuale e d’impresa, l’in-
novazione, il digitale, la diversity e l’inclusione, l’etica, l’am-
biente, il benessere

 ✓ Praticare e promuovere una comunicazione in-
clusiva che aiuti a trasmettere valori, semplificare temi com-
plessi e sotto-rappresentati(literacy), ridurre i pregiudizi

 ✓ Sviluppare strumenti innovativi e digitali per pro-
muovere lo sviluppo sostenibile semplificando alle aziende 
la realizzazione di progetti di responsabilità sociale 

 ✓ Promuovere le sinergie tra enti, associazioni no 
profit, fondazioni, privati e imprese, territori e comunità con 
l’obiettivo di accelerare la transizione ecologica e digitale 
in un’ottica di beneficio comune e rigenerazione

 ✓ Suggerire dei Good Habitz, delle buone abitudini 
con cui possiamo introdurre concretamente la sostenibilità 
nella vita di ogni giorno



FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE

QUESTA TABELLA 
RIPORTA IN DETTAGLIO 
LE NOSTRE FINALITÀ DI 
BENEFICIO COMUNE
E I RISULTATI RAGGIUNTI 
NEI NOSTRI PRIMI
7 MESI DI VITA
(DALLA COSTITUZIONE A FINE MAGGIO 
FINO ALLA CHIUSURA DELL’ANNO 
FISCALE A DICEMBRE 2020)

SFIDA AZIONI KPI RISULTATI

Contribuire insieme alle altre società benefit 
alla transizione verso un nuovo modello di 
impresa improntato su valori etici e di soste-
nibilità che coinvolgano in prima istanza la 
società stessa

Costruire una ‘Good Economy’ in cui 
l’impresa privata contribuisce al bene 
comune e alla rigenerazione

Scrivere delle guide e articoli per divul-
gare il modello benefit

nr. articoli 15

4

10

5

Lancio del 
magazine

Versione 
alpha della 
piattaforma

nr.format

nr. Contenuti

nr. Collaboratori

Sviluppo

data di messa 
online

Far crescere la conoscenza e la com-
prensione dei temi legati allo sviluppo 
sostenibile superando barriere so-
cio-culturali 

Design di un magazine di comunicazione 
inclusiva e positiva 

Design format editoriali innovativi
(le serie, i Good Habitz, le Good App e 
Unpacking CSR

Pubblicazione articoli e interviste sulla 
parità di genere e la leadership femminile

Sostenere la professione giornalistica 
di qualità e la sua resilienza nell’editoria 
online

Organizzazione di un team di collabora-
tori  committed

Trovare punti di contatto e sinergie tra 
innovazione, digitale e sostenibilità

Design e sviluppo versione alpha della 
piattaforma digitale dedicata all’ecosi-
stema della sostenibilità

Valorizzare la professione giornalistica, offren-
do ai propri collaboratori un trattamento equo 
e dignitoso, secondo le indicazioni date anche 
dall’Ordine Professionale

Progettare, sviluppare e avvalersi dell’utilizzo 
e/o lo sviluppo e la progettazione di piattafor-
me informatiche e prodotti che democratizzino 
l’accesso al digitale e che attraverso questo 
favoriscano la diffusione di una profonda 
cultura dell’innovazione purpose driven

Ridurre il divario comunicativo tra business 
e consumatore per stimolare modelli di 
innovazione sostenibile basati sugli obiettivi 
stabiliti dall’Agenda 2030 che coinvolgano 
entrambe le parti verso un obiettivo comune; 
promuovere la contaminazione generazionale, 
l’inclusione sociale, la parità di genere e la 
conoscenza quale strumento di transizione 
verso un’epoca nuova



Sensibilizzare sull’importanza della realizzazio-
ne di progetti che producano un impatto
positivo immediato e stimolino la generazione 
di nuove iniziative in ottica di “amplificazione 
positiva del fare e dei percorsi sostenibili”

Innovare e ispirare le best practice in 
ambito sostenibilità

Design di progetti di responsabilità 
sociale

1 15

100

100

25

100

30%

1

%

nr. Startup

%

%

nr.

nr. ContenutiAmpliare l’audience sui temi dello 
sviluppo sostenibile, della responsabilità 
individuale e aziendale

Realizzazione di interviste, video

Fornitori locali

Promuovere l’innovazione purpose 
driven

Mappatura delle startup a impatto 
sociale

Rinnovare il patto di fiducia con i lettori

Accompagnare la transizione ecologica 
e digitale del territorio

Supportare la creazione di filiere soste-
nibili

Trasparenza delle fonti

Progetto di CSR territorio milanese

Selezione di un hosting green

Avviare Partnership con enti di ricerca e 
startup che permettano di monitorare e
analizzare i dati sulla sostenibilità e proporre 
nuovi percorsi di comunicazione innovativi

Garantire ai propri lettori la trasparenza e il 
rispetto del fact-checking rispetto a tutti
i contenuti pubblicati

Valorizzare le caratteristiche del territorio e 
delle loro comunità con iniziative specifiche a 
loro dedicate di impatto ambientale e sociale

Avvalersi di collaborazioni e fornitori coerenti 
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Divulgare i valori di sostenibilità con work-
shop, convegni, corsi, interviste e video,
webinar, podcast.

FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE SFIDA AZIONI KPI RISULTATI

100%Far comprendere nel concreto la 
necessità di operare in modo sinergico e 
collaborativo (concetto interdipendenza)

Mappatura enti terzo settore attivi nel 
settore formazione sul territorio di Mila-
no e Provincia

Promuovere la sinergia interdisciplinare con 
enti, associazioni no profit, Fondazioni, enti di 
ricerca, privati e imprese per agevolare l’attività 
di ricerca e sviluppo, superare i confini di ruolo, 
territoriali e disciplinari per trovare insieme nuo-
ve soluzioni di comunicazione e sostenibilità



Le B Corporation fanno parte di un sistema più grande che è 
quello della B ECONOMY.
Noi la definiamo anche ‘THE GOOD ECONOMY’ e includia-
mo in questo concetto tutte le aziende, organizzazioni, profes-
sionisti, persone che contribuiscono alla creazione di un nuovo 
sistema economico che riporti al centro valori differenti rispetto 
alla sola logica del profitto.
La Good Economy crea impatto positivo per la società e il pianeta.
Il nostro punto di riferimento per individuare in modo più pre-
ciso e misurabile questo impatto è l’Agenda 2030 e i suoi 17 
goal.

THE GOOD 
ECONOMY
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Lavoriamo per perseguirli tutti con maggiore focus su:

Goal 3 - Salute e Benessere - L’obiettivo mira a raggiungere 
migliori standard per la salute e il benessere di tutti, a tutte 
le età e in tutto il mondo. Crediamo che le tecnologie digitali 
per la salute siano essenziali per il raggiungimento di questo 
obiettivo ed è importante che in questa fase di transizione tutti 
possano comprendere meglio i temi legati alla Digital Health. 
Per questo motivo abbiamo realizzato la serie Digital Health and 
me che attraverso scene di vita quotidiana mostra come la salute 
digitale è entrata nelle nostre vite.

Goal 5 - Parità di genere - L’obiettivo punta a raggiungere 
l’uguaglianza di genere e stimolare l’empowerment femminile. 
Siamo un’impresa al femminile e questo obiettivo ci coinvolge in 
modo particolare. Per questo abbiamo dedicato molto spazio 
allo sviluppo di articoli su parità di genere e donne protagoniste 
della vita economica e sociale che fossero di ispirazione. 

Goal 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture - L’obiettivo si 
riferisce alla promozione di un tessuto economico e industriale 
più innovativo, responsabile e sostenibile. Pensiamo che 

l’innovazione e il progresso tecnologico possano abilitare modelli 
di beneficio comune. Per questo abbiamo sviluppato il concept 
di una piattaforma digitale che agevoli lo sviluppo di progetti di 
responsabilità sociale. 

Goal 10 - Ridurre le disuguaglianze - L’obiettivo riguarda il 
tema della disparità sociale ed economica all’interno dello 
Stato e tra le nazioni. Siamo convinte che tali disuguaglianze 
possano essere ridotte attraverso progetti di solidarietà, 
formazione, inclusione. Per questa ragione abbiamo realizzato 
un progetto di formazione sulle competenze dell’Industria 4.0 
rivolto a giovani NEET 

Goal 12 - Consumo e produzione responsabili - L’obiettivo si 
focalizza sulla promozione di modelli di consumo e produzione 
sostenibili e sull’aumento della consapevolezza nelle persone. 
Il nostro magazine è lo strumento con cui possiamo contribuire 
a questo obiettivo, offrendo ai nostri lettori dati e informazioni 
che alimentano la conoscenza dei temi della sostenibilità. In 
particolare abbiamo approfondito il tema della moda etica. 



LE SERIE

Le nostre Serie sono un innovativo format editoriale dedicato a rendere più 
pop e inclusivi i temi legati allo sviluppo sostenibile e alla comprensione 
dell’innovazione.

I GOOD HABITZ

I Good Habitz sono consigli sulle buone abitudini che possiamo introdurre 
nella vita di ogni giorno. Perché la sostenibilità è un modo di vivere.

GLI STRUMENTI
DEL NOSTRO IMPATTO
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LE PROGETTUALITÀ A IMPATTO POSITIVO
Crediamo che l’innovazione passi attraverso la sperimentazione 
di nuove progettualità che coinvolgano startup, enti no profit e 
imprese per generare impatti sociali e ambientali positivi. 

LE PARTNERSHIP IN BENEFIT E IL NETWORK
Per THE GOOD IN TOWN la collaborazione è una 
metodologia di lavoro. Ogni giorno stabiliamo con i nostri 
interlocutori relazioni basate su valori condivisi e volte al 
raggiungimento di un obiettivo comune di prosperità e 
benessere.
Con questa filosofia sviluppiamo progetti di responsabilità 
sociale che amplificano il valore del digitale e della 
cooperazione tra startup, istituzioni, enti no profit, imprese.
Stiamo realizzando una piattaforma digitale di networking 
che, con l’aiuto di un chatbot, guida chi vuole organizzare 
iniziative di responsabilità sociale a mettersi in contatto 
con le giuste professionalità.
Le relazioni con le istituzioni sono un canale aperto: con 
loro abbiamo avviato il design di eventi di divulgazione sul 
mondo benefit e la comunicazione di progetti su gender 
gap e sul futuro dei giovani nel mondo del lavoro.

STARTUP INNOVATIVE

TERZO SETTORE PROFESSIONISTI
DELLA SOSTENIBILITÀ

SOCIETÀ BENEFIT IMPRESE

UNIVERSITÀ

ENTI TERRITORIALI

ATTIVISTI

ECOSISTEMA 
BENEFIT



SOCIAL BUSINESS 
MODEL CANVAS
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COMUNITA’
E TERRITORIO

IMPATTO
AMBIENTALE

SUPPORTO 
AGENDA 2030

BENEFICIO 
COMUNE

GOVERNANCE

PERSONE

CULTURA

DIFFUSIONE

VALORE PER 
UTENTI FINALI

Fornitori locali

Collaborazioni con enti
e organizzazioni
del terzo settore

Ridotti spostamenti da e per ufficio
(Smart working)
Consumi energetici da fonti rinnovabili
(es. Hosting green)

Goal 3 - Salute e benessere
Goal 4 - Educazione di qualità
Goal 5 - Parità di genere
Goal 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture
Goal 10 - Ridurre le disuguaglianze
Goal 12 - Consumi e produzioni responsabili
Goal 13 - Lotta al cambiamento climatico
Goal 17 - Partnership per gli obiettivi

etica e trasparenza 
nell’uso dei dati

statuto Società 
Benefit

codice etico

promozione
di positività e 
crescita personale

Alfabetizzazione 
digitale
ed ecologica

Digitale/inclusivo

Divulgazione 
modello benefit
a livello nazionale

Informazione 
= 
consapevolezza 

Innovazione
=
progresso

Ispirazione
=
crescita

Inclusione 
=
democratizzazione

percorsi
di formazione
innovativi

progetti
di responsabilità
sociale

comunicazione ESG



Abbiamo intrapreso il percorso per 
diventare B Corp certificata misu-
randoci con l’assessment di B Lab. 
Cos’è il BIA?
Il B Impact Assessment è lo strumento per misurare 
l’impatto di un’azienda ai fini della certificazione 
B Corp. Si tratta di un questionario di oltre 200 
domande suddiviso in 5 aree: governance, perso-
ne, comunità, ambiente, clienti. Durante la compi-
lazione a seconda delle risposte, viene assegnato 
un punteggio che oltre gli 80 punti permette all’a-
zienda di essere certificata B Corp. La certifica-
zione riconosce la natura rigenerativa dell’azien-
da, ovvero la sua capacità di restituire un valore 
maggiore di quello che assorbe.

OBIETTIVI
2021
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FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE SFIDA AZIONI KPI OBIETTIVI

Contribuire insieme alle altre società benefit 
alla transizione verso un nuovo modello di
impresa improntato su valori etici e di sosteni-
bilità che coinvolgano in prima istanza la
società stessa

Costruire una ‘Good Economy’ in cui 
l’impresa privata contribuisce al bene 
comune e alla rigenerazione

Aprire una sezione sul sito The Good 
in Town, dedicata alla divulgazione del 
modello

Lancio campagna B-POP

nr. articoli

nr. Interazioni 
social

10000

200

1 corso sulla 
comunicazione 
inclusiva

50

20

Pubblica-
zione entro 
l’anno

nr. Corsi

Delivery di una 
piattaforma

nr. Episodi

nr. Infografiche

Far crescere la conoscenza e la com-
prensione dei temi legati allo sviluppo 
sostenibile superando barriere so-
cio-culturali 

Format editoriale innovativo Le serie

Format editoriale innovativo Good Habitz

Sostenere la professione giornalistica 
di qualità e la sua resilienza nell’editoria 
online

Creare momenti di crescita professionali

Trovare punti di contatto e sinergie tra 
innovazione, digitale e sostenibilità

Pubblicare una piattaforma digitale 
per agevolare l’incontro tra bisogni e 
soluzioni

Valorizzare la professione giornalistica, offren-
do ai propri collaboratori un trattamento equo 
e dignitoso, secondo le indicazioni date anche 
dall’Ordine Professionale

Progettare, sviluppare e avvalersi dell’utilizzo 
e/o lo sviluppo e la progettazione di piattafor-
me informatiche e prodotti che democratizzino 
l’accesso al digitale e che attraverso questo 
favoriscano la diffusione di una profonda 
cultura dell’innovazione purpose driven

Ridurre il divario comunicativo tra business e 
consumatore per stimolare modelli di innova-
zione sostenibile basati sugli obiettivi stabiliti 
dall’Agenda 2030 che coinvolgano entrambe le 
parti verso un obiettivo comune; promuovere la 
contaminazione generazionale, l’inclusione so-
ciale, la parità di genere e la conoscenza quale 
strumento di transizione verso un’epoca nuova

QUESTA TABELLA RIPORTA 
GLI OBIETTIVI 2021
DI PERSEGUIMENTO 
DELLE NOSTRE FINALITÀ 
DI BENEFICIO COMUNE



FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE SFIDA AZIONI KPI OBIETTIVI

Sensibilizzare sull’importanza della realizzazio-
ne di progetti che producano un impatto
positivo immediato e stimolino la generazione 
di nuove iniziative in ottica di “amplificazione 
positiva del fare e dei percorsi sostenibili”

Innovare e ispirare le best practice in 
ambito sostenibilità

Progetti di responsabilità sociale Nr. Progetti 3

3

1

6

1

12

Pubblicazione 
sul sito

10

5

20

3

1

nr. Startup 

nr.Partner

Documento 
formale

nr. Contenuti

nr.

nr. Persone/enti/
aziende

nr.

Documento formale

nr. Webinar

nr. Eventi

nr. Video/audio

Ampliare l’audience sui temi dello 
sviluppo sostenibile, della responsabilità 
individuale e aziendale

webinar

eventi fisici

unpacking csr (video o audio)

Promuovere l’innovazione purpose driven Partnership con startup a impatto sociale

Partnership con Network professionali della CSR

Rinnovare il patto di fiducia con i lettori

Accompagnare la transizione ecologica 
e digitale del territorio

Supportare la creazione di filiere sostenibili

Far comprendere nel concreto la necessità 
di operare in modo sinergico e collaborativo 
(concetto interdipendenza)

Adesione al Trust Project

Iniziative editoriali e territoriali sull’inno-
vazione per la sostenibilità

Collaborazioni costanti con Società Benefit

Dare visibilità alla piattaforma come strumento di 
networking con azioni di comunicazione e divulga-
zione mirate 

Collaborazioni costanti con enti terzo settore

Realizzazione di una policy fornitori

Avviare Partnership con enti di ricerca e 
startup che permettano di monitorare e
analizzare i dati sulla sostenibilità e proporre 
nuovi percorsi di comunicazione innovativi

Garantire ai propri lettori la trasparenza e il 
rispetto del fact-checking rispetto a tutti
i contenuti pubblicati

Valorizzare le caratteristiche del territorio e 
delle loro comunità con iniziative specifiche a 
loro dedicate di impatto ambientale e sociale

Avvalersi di collaborazioni e fornitori coerenti 
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Promuovere la sinergia interdisciplinare con enti, 
associazioni no profit, Fondazioni, enti di ricerca, 
privati e imprese per agevolare l’attività di ricerca 
e sviluppo, superare i confini di ruolo, territoriali e 
disciplinari per trovare insieme nuove soluzioni di 
comunicazione e sostenibilità

Divulgare i valori di sostenibilità con
workshop, convegni, corsi, interviste e video, 
webinar, podcast.



IL PERCORSO B CORP: 
DOVE SIAMO OGGI



thegoodintown.it


