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Cambiare 
il mondo è 
un’impresa. 
Possibile.



Introduzione

Siamo molto felici e orgogliosi 
che la nostra Società nel 
Dicembre del 2018 abbia deciso 
di essere una Società Benefit. 
Una scelta che ci ha permesso 
di esprimere ancora con più 
coerenza e decisione la mission 
Ecologica, Etica e Sostenibile 
di Teanatura s.r.l., che con 
l’essere diventati SB ha trovato 
maggiore forza e prospettiva 
futura. Inoltre condividere con 
altre imprese nel mondo e in 
Italia un nuovo modello sociale 

ed economico ci permette 
scambio e condivisione di idee 
con persone e realtà che come 
noi vogliono essere parte del 
cambiamento di modalità verso 
una transizione ecologica nei 
modelli di sviluppo. Modelli 
d’impresa che s’ispirano 
all’Economia di Comunione, 
che contribuisce a creare nuove 
opportunità di benessere per le 
persone, tenendo conto delle 
risorse limitate del pianeta e del 
suo equilibrio.
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Le Società Benefit si basano sui seguenti punti:

Sostenibilità come parte integrante del loro modo di fare 
impresa creando condizioni favorevoli alla prosperità sociale 
e ambientale, oggi e nel futuro. 

Responsabilità nel considerare l’impatto delle proprie azioni 
sulla società e l’ambiente al fine di creare valore sostenibile 
nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.  

Trasparenza nel comunicare annualmente e riportare 
secondo standard di terze parti i risultati conseguiti, i loro 
progressi e gli impegni futuri verso il raggiungimento di 
impatto sociale e ambientale, sia verso soci e/o azionisti che 
verso il grande pubblico.

Essere Società Benefit significa aderire a una nuova forma giuridica d’impresa, 
introdotta a partire dal 2010 come Benefit Corporation negli USA. Il paradigma 
di Benefit Corporation è ora in fase di diffusione in vari Paesi ed è una nuova 
forma giuridica d’impresa in Italia, primo Paese al mondo fuori dagli USA, fin 
dal gennaio 2016. Le Società Benefit rappresentano un’evoluzione del concetto 
stesso di azienda. Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di 
distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un 
paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi 
di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. 
Una Società Benefit è un nuovo strumento legale che crea una solida base 
per l’allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore 
condiviso. Le società benefit proteggono la missione in caso di aumenti di 
capitale e cambi di leadership, creano una maggiore flessibilità nel valutare i 
potenziali di vendita e consentono di mantenere la missione anche in caso di 
passaggi generazionali o quotazione in borsa. Non si tratta d’Imprese Sociali 
o di un’evoluzione del no profit, ma di una trasformazione positiva dei modelli 
dominanti d’impresa a scopo di lucro, per renderli più adeguati alle sfide e alle 
opportunità dei mercati del XXI secolo. Dal gennaio 2016 l’Italia ha introdotto, 
primo Stato sovrano al mondo, le Società Benefit come forma giuridica 
d’impresa per consentire a imprenditori, manager, azionisti e investitori di 
proteggere la missione dell’azienda e distinguersi sul mercato rispetto a tutte le 
altre forme societarie in maniera virtuosa e innovativa.

Le Società Benefit si impegnano 
a creare un impatto positivo sulla 
società e la biosfera, ovvero valore 
per la collettività, oltre che  a 
generare profitto. 

Caratteristiche fondamentali delle Società Benefit
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Teanatura B-Corp
Nel 2019, Teanatura diventa B-Corp, ottenendo la certificazione attraverso 
un percorso che ci  ha portato a riflettere, migliorandoci ove possibile, 
su quella che era stata fino a quel momento la nostra visione di azienda. 
Grazie alla compilazione del Benefit Impact Assessment (BIA) abbiamo 
potuto comprendere le nostre criticità ed intervenire per migliorarle o 
programmarne un cambiamento futuro.

La community B-Corp è un movimento globale che vuole diffondere 
un paradigma più evoluto di business, innovandosi continuamente per 
massimizzare il proprio impatto positivo verso i dipendenti, le comunità in cui 
opera, l’ambiente e tutti gli stakeholder. Le B corp rispettano i più alti standard 
di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità.
Ad oggi ci sono più di 3.200 B Corp al mondo operanti in 150 settori e presenti 
in 71 Paesi diversi. Per ottenere la certificazione di B Corp bisogna superare 
un rigoroso processo di valutazione e controllo che coinvolge tutte le funzioni 
aziendali, il benefit impact assessment (BIA).
A partire da un punteggio pari a 80/200, già considerato un’eccellenza, si può 
ottenere lo status di B Corporation rilasciato dall’ente no profit B Lab. 

La valutazione finale coinvolge quattro aree principali: 

1. Governance: Il modello valoriale di riferimento dell’impresa in termini 
di trasparenza, correttezza e competenza;

2. Lavoratori: Il sistema di relazioni con i proapri dipendenti per il rispetto 
dei loro diritti e la valorizzazione di competenze e aspirazioni individuali; 

3. Comunità: La capacità di interpretare l’impresa come parte attiva della 
realtà sociale, impattante su fornitori, clienti e comunità locale; 

4. Ambiente: Il monitoraggio di tutte le fasi della filiera produttiva in 
relazione al livello di sostenibilità ambientale di processi e prodotti. 
 
Il processo di certificazione utilizza standard credibili, comprensibili, 
trasparenti e indipendenti di performance sociale e ambientale. 
La certificazione è ottenuta attraverso un B-LAB, un’organizzazione no-
profit che serve un movimento globale di persone che usano il business 
come forza per il bene. La sua funzione è quella di: 

• Certificare le B Corp - Promuove la forma giuridica di Benefit 
Corporation

•  Diffondere gli strumenti di misura
•  Comunicare il paradigma Benefit

In Italia il B-Lab che cura le certificazioni è Nativa S.r.L. Società Benefit e prima 
B-Corp italiana.

Il punteggio ottenuto alla nostra 
prima certificazione è stato di:

82,3 
punti

Governance

 Lavoratori

 Comunità

Ambiente

 13,9
punti

 17,2
punti

 30,1
punti

 21,1
punti

Teanatura - Relazione di Impatto 2021  5



Statuto Teanatura s.r.l. Società Benefit:

L’essere diventati Società Benefit e B-Corp, ci ha portato a rivedere il nostro 
statuto societario che di seguito riportiamo:

Lo scopo ultimo della società è il benessere e la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, 
attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica. In qualità di società benefit 
la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed 
altri portatori di interesse. La società ha per oggetto:

a. la produzione, la commercializzazione 
all’ingrosso e al dettaglio ed in ogni altra sua 
forma di prodotti detergenti ecologici sia per 
gli indumenti che per gli ambienti domestici 
che rispettino in tutte le fasi industriali di 
produzione (scelta degli ingredienti e loro 
filiera) sia l’ambiente che il
consumatore finale;

b. la produzione e la commercializzazione 
all’ingrosso e al dettaglio ed in ogni altra sua 
forma di prodotti cosmetici naturali utili alle 
diverse necessità umane che rispettino in 
tutte le fasi industriali di produzione (scelta 
degli ingredienti e loro filiera) sia l’ambiente 
che il consumatore finale;

c. la distribuzione e la commercializzazione 
all’ingrosso e al dettaglio ed in ogni altra 
sua forma di prodotti legati a progetti equi 
e solidali per le persone che vi partecipano 
in paesi terzi, progetti che escludano in 
ogni modo la manodopera infantile, lo 
sfruttamento del lavoro, l’utilizzo di materie 
prime dannose per l’ambiente e per i 
lavoratori o di derivazione sintetica. A tal 
proposito Teanatura srl SOCIETA’ BENEFIT si 
impegnerà in un costante controllo affinchè 
non vengano a mancare tali caratteristiche 
e nello stimolare azioni positive che portino 
ad un crescente benessere economico delle 
popolazioni e dei luoghi di produzione (a titolo 
meramente esemplificativo India, Marocco, 
Centro Africa) ;

d. lo sviluppo di idee e il sostegno ad attività 
imprenditoriali guidati da principi di rispetto, 
sostenibilità, ecologia;

e. la scelta e le conseguenti promozione, 
sostegno e diffusione di forme di 
collaborazione tra aziende (reti) e di modelli 
e sistemi economici e sociali etici, sostenibili, 
rispettosi dell’ambiente e dei lavoratori. in 
particolare:
• la scelta di aderire alla forma giuridica di 
Società Benefit e conseguente adesione al 
modello di B-Corp.;
• la promozione e realizzazione di conferenze, 
di momenti di incontro, promozione e svago, 
di mercati di prodotti locali a km. zero 
ottenuti con metodi di agricoltura naturale e 
biologica, o ecologici, in ogni caso rispettosi 
per l’ambiente, che favoriscano processi 
produttivi, economici e culturali che tendano 
verso la sistematica rigenerazione dei sistemi 
naturali e sociali.

f. favorire con ogni mezzo (audiovisivi, 
materiale informativo e divulgativo, social 
ecc.) la crescita culturale della popolazione 
che porti ad una consapevole presa di 
coscienza e successivo impegno sia verso 
tematiche ambientali che di sostenibilità 
futura.

g. l’ideazione, sviluppo e produzione di 
prodotti e linee che rispondano al concetto di 
“economia circolare” (recupero e riutilizzo di 
ingredienti di scarto, anche problematici per 
l’ambiente, da utilizzare come materie prime).

h. ideazione, sviluppo e produzione di 
prodotti e linee che rispondano al concetto di 
prodotti a “rifiuto zero” (“zero-waste”), prodotti 
che annullino o riducano drasticamente 
l’impatto del packaging sull’ambiente dopo il 
consumo.

i. la ricerca, stimolazione alla produzione ed 
adozione di packaging meno impattanti (bio-
plastiche o plastiche da recupero ecc.) per i 
propri prodotti e per le proprie linee.

j. favorire forme di comunicazione (audiovisivi, 
folder, pubblicazioni, corretta comunicazione 
sui packaging) che stimolino e favoriscano 
una giusta ed attenta gestione dei rifiuti da 
parte dei consumatori in base alle più recenti 
ed innovative tecniche e conoscenze a 
riguardo (raccolta differenziata o altro).

k. corretta ed organizzata gestione interna 
dei rifiuti (adottando forme di raccolta 
differenziata spinta). Ove possibile e nel 
caso di prodotti riutilizzabili, essi possono 
essere usati, opportunamente trattati, come 
materiale di riempimento nelle spedizioni.

l. regolamentazione, adozione e diffusione 
del concetto di packaging leggero dei 
prodotti, che eviti quanto più possibile eccessi 
o materiali di difficile smaltimento (“ecopac”).

m. adozione di energia verde per tutte le 
fasi aziendali di produzione, gestione e 
commercio. l’energia elettrica acquistata sarà 
esclusivamente ottenuta da fonti rinnovabili 
(eolico, fotovoltaico ecc.).

n. adozione di soli istituti bancari etici 
per quanto riguarda la gestione bancaria 
aziendale. Vengono altresì svolte azioni di 
diffusione di questo tipo di credito tra i nostri 
clienti.
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Diffondere la cultura del rispetto

verso tutti gli stakeholder (siano essi 
fornitori che clienti)

Migliorare nel tempo le 
performance

di Impatto Ambientale

Rispettare i collaboratori

facilitando pratiche ed azioni legate al 
loro benessere

Adottare pratiche educative

basate su azioni coerenti 
(abbattimento dell’utilizzo di materie 
prime o packaging non ecologici)

Proporre nuovi modi di consumo

legati alla diminuzione di impatto e dei rifiuti dovute all’uso dei prodotti

E’ quindi fondamentale per Teanatura SB considerare il proprio modello di 
sviluppo in modo che sia coerente, educativo, sostenibile, ecologico. Per 
questo che il nostro impegno si basa su:

Il nostro impegno
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Il racconto del 2021

1 2

3 4 5

Anche il 2021 è stato caratterizzato dallo stato pandemico 
dovuto alla diffusione del Covid nella società e nelle 
nostre vite. La ricerca della sicurezza dei collaboratori 
ha continuato ad essere primaria e centrale nelle attività 
interne, favorendo forme di distanziamento e di controllo 
delle modalità operative. Sono stati adottati nuovi orari 
di lavoro che concedessero ai collaboratori maggiore 
spazio di organizzazione personale, minori spostamenti, 
lasciando comunque intatta l’operatività aziendale. 
Produzione e commercializzazione dei prodotti non 
hanno risentito di queste nuove forme organizzative e 
i clienti hanno supportato ed apprezzato questo sforzo 
teso a migliorare, facilitandola, la vita dei collaboratori. 

La seconda parte dell’anno è stata contraddistinta da 
enormi difficoltà operative dovute alla carenza prolungata 
di materie prime, imballaggi, packaging, oltre ed un 
enorme, continuo ed inaspettato aumento dei prezzi 
di ogni elemento della filiera produttiva e dei trasporti.  
Nel nostro stile, abbiamo voluto evitare aumenti dei 
nostri prodotti, cercando di resistere, e quindi favorire il 
consumo da parte degli utenti finali di prodotti ecologici 
e sostenibili a prezzi “calmierati”. Questa decisione ha 
portato  ad un importante decremento dell’utile aziendale  
(circa il 48% in meno) a fronte di un fatturato stabile 
rispetto all’anno precendente. 

Le considerazioni a tal proposito portano a riflettere sull’insicurezza e sulle vulnerabilità del sistema economico e 
sociale di fronte ad un evento inaspettato, ed a quanto poco positivo possa essere lo sforzo di una piccola azienda come 
Teanatura srl Società Benefit di fronte a cambiamenti che possono essere definiti epocali oltre che inaspettati. C’è poi 
insicurezza ulteriore di non poter prevedere tempi certi – se mai ci saranno – di un rientro alle condizioni precendenti 
alla pandemia da Sars-COV-19. E’ fondamentale anche la considerazione su quale debba essere la visione futura della 
azienda e quali dovranno essere le strategie da intraprendere per continuare a diffondere al meglio prodotti sicuramente 
positivi (in quanto ecologici, naturali, etici) coerenti col futuro sostenibile del pianeta.
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E…poi:
1. Nel 2021 è proseguita la nostra 

adesione a Treedom. La Foresta 
di  “Teanatura” che abbiamo voluto 
in Kenia composta di alberi di 
alto fusto allevati e manutenuti 
da operatori locali continuano 
ad essere un nostro impegno 
di sostenibilità e di sostegno 
alle comunità locali. La foresta 
continuerà ad assorbire nel 2021 
103.500 kg. di CO2 dall’ambiente, 
mitigando in parte le emissioni 
che ci sono richieste per operare 
come azienda produttrice. Inoltre 
la scelta degli alberi è andata su 
essenze produttive, che quindi 
permetteranno alla popolazione 
keniota di usufruire di frutta ed 
alimenti prodotti dalla foresta. 
Durante l’anno sono state 
effettuate donazioni di alberi 
singoli ai nostri clienti dello shop 
on-line,  donazioni accompagnate 
da materiale informativo atto 
a sensibilizzare le persone 
sull’impostanza degli alberi e delle 
foreste rispetto alla sostenibilità 
del pianeta. 
www.treedom.net/it/organization/

teanatura 

2. Nel 2021 i dati di produzione e 
vendita del Ri-Detersivo hanno 
continuato a crescere.  Il risultato 
per noi primario è stato quello 
del comprendere che gli utenti 
hanno saputo superare ogni 
remora nell’utilizzare un prodotto 
derivante da ingredienti post 
consumo – come l’olio e la 
cenere – spesso sostituendo 
questa linea di detersivi ecologici 
ed ecocompatibili ad altre linee, 
seppur ecologiche, ma derivanti 
da materie prime vergini. Per 
una azienda come Teanatura srl 
Società Benefit promuovere il 
concetto di Economia Circolare 
applicato ad una linea di 
detersivi, e vederlo accettato 
con soddisfazione e costanza 
negli acquisti  dai propri clienti è 

motivo di grande soddisfazione 
e consapevolezza che le buone 
pratiche possono essere utili a 
migliorare, risolvendole, criticità 
dovute ai nostri consumi eccessivi.  
 

3. Nel 2021 Teanatura ha iniziato una 
nuova collaborazione con azienda 
indiana certificata Fair -Trade che 
applica standard di Commercio 
Equo e Solidale nelle proprie fasi 
lavorative.  La ditta Matha di Dheli 
assicura rapporti lavorativi stabili, 
trattamento economico equo ai 
priopri dipendenti,  permettendo 
loro di vivere in maniera dignitosa.  
Nel progetto viene inoltre evitata 
ogni forma di manodopera 
infantile. Il progetto ha inizialmente 
riguardato l’importazione di 5 
tipi di polveri ayurvediche per la 
colorazione dei capelli (Hennè 
ed Erbe Tintoree), e prevede nel 
tempo un ampliamento delle 
referenze importate e distribuite. 
La coltivazione delle erbe è 
effettuata col metodo della 
Agricoltura Biologica. 
 

4. Nel 2021 è continuata da parte 
di Teanatura s.r.l. Società Benefit 
la gestione del progetto de 
“L’Altromercatino”, iniziativa che 
ha visto costante e crescente 
successo di pubblico che 
regolarmete si approvvigiona 
di prodotti locali derivanti da 
forme di agricoltura attente 
all’ambiente. Ciò sostiene e 
rafforza un tessuto economico 
fatto di piccoli produttori che 
altrimenti non avrebbero 
spazi espositivi organizzati e 
costanti. L’Altromercatino ospita 
attualmente 24 piccoli produttori 
ed offre un paniere completo 
fatto soprattutto di alimenti 
stagionali, tipici, locali e biologici, 
contribuendo nel contempo 
alla creazione di relazioni tra 

persone ed alla conoscenza della 
stagionalità dei cibi. 
 

5. Nel 2021, al fine di diminuire 
l’impatto ambientale della azienda 
sono state sostituite tutte le fonti 
di illuminazione del magazzino di 
distribuzione, eliminando quelle 
ad incandescenza a favore di 
lampade e tubi a led. 
 

6. Nel 2021 anche in considerazione 
del difficile periodo pandemico 
ed al fine di arrivare a fasce di 
popolazione alle quali non era 
possibile rifornirsi di prodotti 
ecologici a basso impatto 
ambientale, è stata avviato lo 
shop on-line di Teanatura che ha 
permesso una distribuzione più 
capillare dei prodotti. 
 

7. Nel 2021 è stata migliorata 
la comunicazione social 
della azienda per mezzo di 
una collaborazione esterna e 
continuativa che ha portato ad 
un aumento dei followers ed 
alla crescita in generale della 
conoscenza dei prodotti proposti. 
 
 

8. Nel 2021 sono stati donati, 
attraverso il frati Cappuccini di 
Loreto, prodotti per la pulizia ed 
il lavaggio a Cuba, che ne aveva 
fatta espressa richiesta durante la 
pandemia. 
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9. Nel 2021 nel mese di Dicembre 
Teanatura ha sostenuto con una 
donazione la Fondazione CE.I.S 
– “La Casa di Max”, che nasce 
come struttura residenziale mista, 
destinata a dare risposta a quei 
minori con situazione di disagio tali 
da richiederne l’allontanamento 
dal contesto  socio-familiare 
di origine, o comunque con 
urgente necessità di ospitalità, 
mantenimento e cura. Durante 
tutto il periodo natalizio all’interno 
dei pacchi regalo proposti e 
distribuiti (oltre 700) è stata 
inserita una cartolina di auguri ed 
un oggetto in ceramica prodotto 
dai bambini e bambine presso il 
laboratorio “L’Albero” progetto di 
formazione educativa ed artistica 

svolto all’interno della fondazione. 
Abbiamo così voluto rendere 
partecipi i destinatari dei pacchi 
in un periodo si festività, di un 
progetto condotto con dedizione 
ed amore nella nostra citta’.  
 

10. Nel 2021 sono stati pensati e 
proposti nuovi prodotti con 
packaging a bassissimo impatto 
ambientale, packaging che 
evita plastica e altri componenti 
impattanti. Solo carta, cartone e 
metallo alla base dei nuovi pack 
Teanatura definiti “Zero Waste”. I 
nuovi prodotti si sono caratterizzati 
anche per la loro forma solida 
e priva di acqua che li rendono 
anche più leggeri nel trasporto 

evitando quindi l’eccesso di CO2 
immessa per il trasporto.  
 

11. Nel 2021 Teanatura s.r.l. 
Società Benefit ha sostenuto l’ 
Associazione Zenzero che si 
occupa della creazione e del 
sostegno di  centri di raccolta e 
di riciclo della plastica in Africa, 
dando priorità all’occupazione 
femminile e garantendo alle 
donne assunte un lavoro 
regolare e il necessario per il 
sostentamento proprio e della 
loro famiglia. La donazione ha 
sostenuto i centri di raccolta 
di Legetafo e di Hawassa in 
Etiopia. 

01 119
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Conclusioni

Il 2021 è stato un anno in cui Tenatura s.r.l. Società Benefit si è concentrata soprattutto su tre 
direzioni:

La Solidarietà: il periodo, quello pandemico che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni ha 
allontanato le persone, reso difficili le relazioni ed affermato individualismo e distanze sociali. 
Ci è sembrato importante confermare la nostra attenzione e dare sostegno e vicinanza ad 
iniziative sia locali che internazionali che si occupano di aiutare persone e popolazioni a 
migliorare, seppur di poco, benessere creando condizioni di vita accettabili. Abbiamo voluto 
sostenere  piccole associazioni od iniziative che troppo spesso rimangono sconosciute ai 
più, ma che lavorano con impegno e sono portatrici di progetti originali e diffusi. Vogliamo 
ringraziare le persone e i gruppi che si occupano di situazioni difficili cercando di portare 
passione e vicinanza a chi è più debole ed indifeso.

La Visione Ecologica: alla base del nostro progetto la sostenibilità ed il rispetto 
dell’ambiente, Nel 2021 abbiamo confermato il nostro impegno di produrre e diffondere 
prodotti meno inquinanti quindi meno impattanti sul pianeta. La consapevolezza del dover 
agire in maniera più attenta e decisa nel proporre prodotti “coerenti” non solo a livello di 
ingredienti, ma anche a quello di packaging, ha condizionato le nuove produzioni con scelte 
coraggiose ed originali nella direzione di proporre prodotti “Zero-Waste”, prodotti che, una 
volta utilizzati, fossero di facile e chiaro smatimento evitando per prima la plastica , quindi 
“Plastic - Free”

La Buona Governance Interna: Un periodo difficile, che comporta una 
diversa organizzazione, non poteva essere affrontato con rigidità e regole fisse. La pandemia 
da Covid non poteva non essere considerata con attenzione e disponibilità aziendale anche 
nel campo della governance interna che è stata riconsiderata sulla base di ognuno del 
collaboratori, facilitando – ci auguriamo – la vita di ognuno.

Noi di Teanatura, come B-Corp e come realtà di questa nuova 
emergente forma di economia, crediamo che: dobbiamo essere il 
cambiamento che vogliamo vedere nel mondo;
che tutte le aziende dovrebbero essere gestite in modo da creare 
benessere per le persone e per il pianeta;
che le aziende attraverso i propri prodotti, servizi, pratiche e profitti, 
dovrebbero ambire a non causare danni, ma creare beneficio per tutti.
Per fare questo, dobbiamo agire, avendo compreso che siamo tutti 
dipendenti gli uni dagli altri e perciò responsabili gli uni verso gli altri e 
verso le generazioni future.
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