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Introduzione	
	
Dermophisiologique,	la	pelle	è	il	nostro	lavoro!	
	
Nel	 1988	 un	 pool	 di	 medici	 dermatologi	 acquisisce	 da	 un	 chimico	 francese	 esperto	 in	 ricerca	
dermatologica,	 la	 formulazione	 di	 Dermomagnetic	 Maschera	 al	 Ferro®,	 che	 diventa	 il	 primo	
trattamento	 fisiologico	 brevettato	 per	 l’utilizzo	 nel	 settore	 dell’estetica	 professionale.		
	
Da	allora	 inizia	un	percorso	professionale	dedicato	alla	 ricerca	dermatologica	e	 scientifica	per	 la	
creazione	 di	 prodotti	 cosmetici	 e	 metodologie	 di	 trattamento	 mirati	 al	 trattamento	 degli	
inestetismi	 e	 nel	 rispetto	 della	 fisiologia	 della	 pelle	 e	 il	 trattamento	 delle	 pelle	 disagiata	 e	 in	
terapia.	 Un	 segmento	 di	 mercato	 non	 soddisfatto	 da	 altri	 brand	 cosmetici.	

Dermophisiologique	vanta	un	approccio	scientifico	unico	sul	mercato	e	una	
gamma	 prodotti	 riconosciuta	 per	 qualità	 ed	 efficacia	 da	 migliaia	 di	
affezionati	 clienti.	 Le	 metodologie	 Professionali	 Dermophisiologique	
mettono	a	disposizione	degli	operatori	professionali	una	cosmesi	al	confine	
con	 la	 scienza	 medica,	 che	 mira	 alle	 cause	 specifiche	 dell’inestetismo	 e	
garantisce	 risultati	 certi	 e	 duraturi.	 Linee	 di	 prodotti	 con	 ingredienti	 di	
origine	 vegetale	 ed	 assolutamente	 non	 dannosi	 per	 la	 persona,	 senza	
parabeni,	oli	minerali,	derivati	del	petrolio,	nickel	 tested,	prive	di	alchool,	
coloranti	di	sintesi,	profumi	esenti	da	allergeni	.	

	
Nel	febbraio	2016,	dopo	aver	conseguito	la	certificazione	
BCorp®	 in	 luglio	 2015,	 Dermophisiologique	 ha	
trasformato	il	proprio	status	giuridico	da	SRL	in	SRL	SB.	
	
Poiché	la	legge	richiede	che	le	SB	nominino	una	persona	
responsabile	 dell’impatto	 e	 del	 perseguimento	
all’interno	 dell’azienda	 del	 perseguimento	 delle	 attività	
di	beneficio	comune,	l’amministratore	unico	della	società	
ha	nominato	Fiorella	Forchia	Responsabile	per	l’impatto,	
con	 il	 compito	di	 valutare	 la	 coerenza	e	 l’idoneità	delle	
procedure	 aziendali	 rispetto	 al	 raggiungimento	 degli	
obiettivi	sociali.	
	
Le	 Società	 Benefit	 sono	 un	 nuovo	 tipo	 di	 società,	 un	
nuovo	 modello	 di	 business,	 che	 utilizza	 la	 potenza	 di	
business	 per	 risolvere	 i	 problemi	 sociali	 e	 ambientali,	 e	
sono	 conformi	 agli	 standard	più	 elevati	 di	 performance	
sociale	 e	 ambientale,	 trasparenza	 e	 responsabilità.	
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Questi	standard	misurano	l'impatto	di	una	società	per	tutti	i	suoi	stakeholder	attori/	protagonisti	e	
sinergie	 che	 ne	 hanno	origine	 (ad	 esempio	 i	 fornitori,	 la	 comunità	 e	 l'ambiente,	 i	 dipendenti).	 A	
differenza	 delle	 tradizionali	 aziende	 gli	 Enti	 certificati	 B	 Corporate	 sono	 tenuti	 a	 prendere	 in	
considerazione	l'impatto	delle	loro	decisioni	non	solo	sui	loro	azionisti,	ma	su	tutte	le	parti..	
Dermophisiologique	 ritiene	 che	da	una	migliore	 comprensione	e	 soddisfazione	delle	 esigenze	dei	
consumatori,	 in	particolare	di	coloro	che	vengono	 ignorati	o	non	
adeguatamente	 serviti	 da	 parte	 dell'industria,	 e	 da	 un	 uso	
consapevole	 e	 rispettoso	 dell'ambiente	 sarà	 in	 grado	 di	 fare	 la	
differenza	nel	mondo	degli	affari	del	 futuro.	Dermophisiologique	
crede	 fermamente	 che	 le	 imprese	 finanziariamente	 di	 successo,	
rispettose	 dell'ambiente	 e	 con	 una	 considerazione	 consapevole	
della	 comunità	 possono	 e	 devono	 coesistere.	 Questo	 è	 il	 nuovo	
paradigma	 di	 business	 del	 futuro.	
Dermophisiologique	 in	 quanto	 B	 Corp	 certificata	 ambisce	 ad	
essere	 non	 solo	 la	migliore	 azienda	dell’Estetica	Professionale	 al	
mondo,	 ma	 la	 migliore	 Azienda	 per	 L’estetica	 Professionale	 per	 il	 mondo.		
	
Per	 saperne	 di	 più	 sulla	 certificazione	 BCorp	 Dermophisiologique:	
www.bcorporation.net/community/dermophisiologique-srl	
	
	
Obiettivi	di	Beneficio	Comune	indicati	a	Statuto	
	
In	 qualità	 di	 Società	 Benefit,	 Dermophisiologique	 intende	 inoltre	 perseguire,	 in	 aggiunta	 al	 suo	
oggetto	sociale	primario,	una	o	più	finalità	di	beneficio	comune	e	operare	in	modo	responsabile,	
sostenibile	e	trasparente	nei	confronti	di	persone,	comunità,	territori	e	ambiente,	beni	ed	attività	
culturali	 e	 sociali,	 enti	 e	 associazioni	 ed	 altri	 portatori	 di	 interesse.	 	 In	 particolare,	 la	 società	
persegue	le	specifiche	finalità	di	beneficio	comune	di	seguito	descritte:	

1. Svolge	attività	di	beneficio	comune	immettendo	al	commercio	prodotti	cosmetici	di	origine	
naturale	nel	rispetto	della	fisiologia	della	pelle,	adatti	anche	alle	pelli	di	persone	in	terapia.	

2. Nel	 rispetto	 dell'ambiente	 Dermophisiologique	 massimizza	 l’utilizzo	 di	 materiali	 e	
packaging	riciclabili	

3. Dermophisiologique	 sostiene	 iniziative	 filantropiche	nei	 confronti	 di	 categorie	di	 soggetti	
coinvolti	direttamente	ed	indirettamente,	dall’attività	societaria.		

	
Impatto	Generale:	Responsabilità,	Sostenibilità	e	Trasparenza	
	
In	 qualità	 di	 Società	 Benefit	 utilizziamo	 il	 BIA	 (BCorp	 Impact	 Assessment)	 per	 misurare	 che	 i	
processi	e	le	prassi	societarie	siano	conformi	ai	dettami	delle	BCorp.	
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Impatto	2016	Risultati	ed	iniziative	
	
In	qualità	di	 Società	Benefit,	Dermophisiologique	ha	operato	nel	 perseguire	 le	 finalità	 indicate	a	
statuto	 con	 iniziative	 specifiche	 dedicate	 al	 miglioramento	 dell’impatto	 aziendale	 in	 5	 aree	
principali:		
	

! 1.	Ambiente		
! 2.	Lavoratori		
! 3.	Clienti		
! 4.	Comunità		
! 5.	Governance		

	
	
1.	Principali	iniziative	che	hanno	migliorato	l’impatto	ambientale:		
1	A-	NUOVA	LINEA	THALASSOTERAPICA		

La	 Divisione	 Ricerca	 e	 Sviluppo	 ha	 lavorato	 per	 la	
sostituzione	 dei	 prodotti	 Professionali	
Thalassoterapici	(Sali	e	Alghe)	selezionando	fornitori	
Europei	 	 e	 chiudendo	 i	 canali	 di	 fornitura	 con	 il	
Medio-Oriente	 (con	 impatto	 diretto	 sullo	
sfruttamento	 eccessivo	 e	 sui	 livelli	 di	 inquinamento	
del	 Mar	 Morto).	 I	 nuovi	 Sali	 ed	 Alghe	 sono	 di	
provenienza	atlantica,	 certificati	per	metodologie	di	
estrazione	per	minimizzare	l’impatto	ambientale.		

Il	fornitore	selezionato	lavora	con	una	mission	green	
controllata	 e	 certificata:	 “Mission	 dell’azienda:	
fornire	un’alternativa	reale	ed	efficace	alle	sostanze	
sintetiche,	 in	 linea	con	 la	tutela	dell’ambiente,	attingendo	da	ciò	che	già	è	presente	 in	natura	 in	
termini	 di	 funzionalità	 e	 performance,	 ponendo	 attenzione	 alla	 sostenibilità	 ambientale	 e	 alla	
massima	 tollerabilità	 nei	 confronti	 dell’utilizzatore	 finale.	 “Per	 raggiungere	 questo	 doppio	
traguardo,	siamo	costantemente	occupati	nella	ricerca	di	principi	attivi	ed	eccipienti	naturali	che	
offrano	 la	 stessa	 efficacia	 delle	 sostanze	 sintetiche	 e	 nello	 sviluppo	 di	 soluzioni	 cosmetiche	 che	
rispettino	pratiche	green”.	

Con	queste	nuove	modalità	di	 estrazione	e	 fornitura	 ad	 impatto	 ambientale	minimo	e	massima	
resa	biologica	sono	stati	creati:	

• il	 nuovo	 Sale	 micronizzato	 Ocean	 Sea	 Dermophisiologique:	 	 prodotto	 a	 seguito	 di	 un	
processo	di	lenta	evaporazione	dell'acqua	oceanica:	in	questo	modo	vengono	concentrati	
tutti	i	minerali	e	gli	oligoelementi	presenti	in	essa,	responsabili	dei	benefici	biologici	sulla	
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pelle	 e	 sull'intero	organismo.	Una	volta	prodotto,	 il	 sale	è	 sottoposto	ad	un	processo	di	
micronizzazione,	che	lo	riduce	in	dimensioni	 infinitesimali,	trasformandolo	in	una	leggera	
polvere	 secca	 dotata	 di	 grande	
solubilità	 in	 acqua.	 Le	 microscopiche	
molecole	 di	 polvere	 di	 sale,	 con	 una	
granulometria	 inferiore	 a	 10	 micron,	
sono	molto	leggere	e	questo	permette	
loro	di	penetrare	facilmente	nella	pelle	
ed	interagire	con	le	sue	cellule.			

• Le	 alghe	 micronizzate	 Bio	 Alage	
Complex	 Dermophisiologique:	 di	
provenienza	Atlantica,		contengono	più	
minerali	 bio-assorbibili	 rispetto	 alle	
Alghe	 prodotte	 in	 altre	 zone.	
Possiedono	 una	 capacità	 incredibile	 di	
accumulare	 tutti	 i	 microelementi	 e	
minerali	che	contiene	l’acqua	marina	e	
principalmente	 i	 più	 preziosi	 elementi	
traccia.	 La	 raccolta	 viene	 effettuata	 in	 modo	 da	 inficiare	 al	 minimo	 sullo	 stato	
dell'ambiente	 acquatico.	 Inoltre	 si	 tiene	 conto	 dei	 volumi	 estratti	 per	 garantire	 che	 le	
alghe	 possano	 rigenerarsi,	 delle	 dimensioni	 minime	 e	 dei	 cicli	 riproduttivi.	 Le	 alghe	
vengono	 poi	 immesse	 in	 una	 vasca	 dove	 si	 elimina	 tutta	 l’acqua	 contenuta	 in	 esse	 e	
successivamente	vengono	essiccate	in	un	forno	rotatorio	a	bassa	temperatura.		

Il	minor	impatto	ambientale	è	misurabile	in	termini	di:		

Minor	Consumo	di	carburante:	distanza	risparmiata	con	trasporto	su	4	ruote:	2560	km	Risultato:	
1000	 litri	 di	 carburante	 risparmiati	 ad	 ogni	 consegna	 	 pari	 al	 30%	 in	 meno	 e	 Riduzione	 delle	
Emissioni	di	CO2		gr/km		=>	450	kilogrammi	di	CO2	non	immessi		nell’ambiente.	

Minor	 Consumo	 di	 acqua:	 i	 prodotti	 talassoterapici	 micronizzati	 sono	 più	 facilmente	 solubili,	
richiedendo	 meno	 apporto	 di	 acqua	 per	 la	 composizione	 della	 sinergia	 idonea	 al	 trattamento	
estetico,	 e	 più	 facilmente	 asportabili	 con	 l’utilizzo	 di	 manopole	 inumidite	 anziché	 di	 doccia.		
Considerando	 il	 consumo	 medio	 25litri	 di	 acqua	 per	 una	 doccia	 di	 5	 minuti	 (necessaria	 per	
asportazione	residui	del	precedente	prodotto	a	base	di	alghe),	si	è	indotto	un	risparmio	medio	di	
oltre	7500	litri	di	acqua	all’anno	per	ciascun	Istituto	o	centro	estetico.		

Riduzione	 Ingombro	 packaging:	 Ingombro	 dei	 Sali	 è	 stato	 ridotto	 al	 minimo	 (attraverso	 buste	
impilabili	 e	 richiudibili)	 per	 occupare	 meno	 spazio,	 minor	 peso	 e	 volume	 con	 conseguente	
riduzione	di	emissioni	di	CO2	per	la	spedizione	degli	stessi.	Disponibili	anche	in	versione	“ricarica”	
da	10	pezzi.	Riduzione	del	consumo	di	carta	del	25%	per	la	produzione	dei	packaging	secondari	e	
degli	imballaggi	per	la	spedizione.		
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1B:	DIGITALIZZAZIONE	DEI	MATERIALI	di	comunicazione	per	agenti	e	Centri	Estetici	Clienti.	
	
E’	 stata	 ulteriormente	 migliorata	 l’Area	 Riservata	 Interattiva	 su	 sito	 Dermophisiologique,	 per	
consentire	ad	Agenti	e	Clienti	di	scaricare	i	Volumi	Trattamento,	le	Schede	Prodotto	e	le	Locandine	
Promozionali	direttamente	 in	 formato	PDF	 leggibile	da	 tablet	o	 cellulare.	 Fino	all’anno	2015	 tali	
materiali	 venivano	
stampati	ed	aggiornati	con	
cadenza	 semestrale	 ed	
inviati	 a	 tutti	 i	 Clienti.	 La	
digitalizzazione,	 corredata	
da	 numerose	
comunicazioni	 di	
sensibilizzazione	 al	
risparmio	 di	 carta	
stampata	 e	 dall’incentivo	
ad	 utilizzare	 tablet	 per	
assistere	il	lavoro	in	cabina	
e	 in	 Istituto,	 è	 stata	
continuamente	 sostenuta	
nel	 corso	 di	 eventi	 di	
formazione	 ed	 incontro	
con	Agenti	e	Clienti.			
Questo	ha	garantito	un	risparmio	di	oltre	30.000	fogli	A4	di	carta	stampata,	 il	 relativo	risparmio	
energetico	per	la	mancata	stampa	e	di	CO2	per	il	mancato	trasporto	dei	Volumi	cosi	digitalizzati.	
	
	
	
2.	Principali	iniziative	che	hanno	migliorato	l’impatto	sui	Lavoratori:		
	

• L’azienda	 impiega	 al	 60	 %	 personale	 di	 sesso	 femminile	 con	 forte	 impegno	 nel	 rispetto	
della	 “diversity”,	 offrendo	pari	 opportunità	 di	 impiego,	 effettuando	 assunzioni	 a	 tempo	
indeterminato	 (91%	 del	 personale)	 e	 premiando	 il	 personale	 con	 riconoscimenti,	
rappresentati	da	aumenti	di	merito	sulla	retribuzione,	a	fronte	di	performance	qualitativa	e	
quantitativa	al	di	sopra	della	media.	Nel	2016	sono	stati	dati	aumenti	di	merito	al	16	%	del	
personale	e	con	un	aumento	generale	degli	stipendi	del	9,7	%,	al	netto	dell’inflazione.	

	
• Nel	2016	Dermophisiologique	ha	portato	avanti	il	suo	programma	di	formazione	continua	

del	personale,	esteso	al	54	%	del	personale,	selezionato	con	criteri	di	potenziale	di	crescita	
e	 conoscenza	 professionale.	 Il	 corso	 scelto	 per	 il	 2016	 verteva	 sulla	 “Gestione	 e	
monitoraggio	 della	 logistica	 di	 produzione	 –	 Supply	 Chain	 interna	 ed	 esterna”.	 E’	 stato	
inoltre	tenuto	un	corso	di	“colloquial	English”.	
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3.	Principali	iniziative	che	hanno	migliorato	l’impatto	sui	Clienti:	
3.1)	NUOVA	LINEA	ONTHERAPY®	con	lancio	Fiera	Esthetiworld	Ottobre.	

Dermophisiologique,	 nel	 proseguire	 il	 proprio	 impegno	 verso	 un’offera	 di	 prodotti	 in	 grado	 di	
soddisfare	esigenze	specifiche	ancora	non	coperte	dall’attuale	industria	cosmetica	ha	immesso	sul	
mercato	ad	ottobre	2016	linea	ONTHERAPY®		
ONTHERAPY®	è	la	linea	specificatamente	studiata	come	coadiuvante	cosmetico	per	il	trattamento	
della	pelle	disagiata,	in	terapia.	Ideale	per	prevenire	e	contrastare	danni	estetici	quali	secchezza,	
prurito,	arrossamenti,	stati	irritativi	e	desquamativi	in	soggetti	con	problematiche	dermatologiche	
croniche	o	temporanee	(dovute	a	stress,	stati	infiammatori	etc	..	).	
	
Le	 problematiche	 cutanee	 comprendono	
infatti	tutta	quella	serie	di	alterazioni	che	
si	 manifestano	 sulla	 pelle	 ed	 i	 suoi	
annessi,	 quali	 peli,	 capelli,	 ghiandole	 ed	
unghie.	Esse	sono	dovute	a:	

! Affezioni	 dermatologiche	 di	 varia	
origine	 (genetica,	 da	 agenti	
infettivi,	 da	 cause	 esterne,	 ecc.)	
quali	 stati	 irritativi,	 stati	
infiammatori	e	/o	desquamativi.	

! Trattamenti	terapici,	quali,	in	particolar	modo,	la	radioterapia	e	la	chemioterapia,	che	tra	
le	altre	conseguenze	inducono	tossicità	cutanea.	
	

Le	formulazioni	ONTHERAPY®	sono	elaborate	per	garantire	il	massimo	confort	e	vestibilità	anche	
alla	pelle	più	disagiata	ed	irritata.	A	base	di	Estratti	naturali	(Olio	di	ribes	nero,	Burro	di	karitè	bio,	
Olio	di	jojoba	e	di	mandorle	dolci)	e	uniti	a	principi	attivi	altamente	tecnologici	in	grado	di	lavorare	
in	 sinergia.	Ogni	prodotto	agisce	 in	modo	specifico	per	proteggere	e	 stimolare	 le	naturali	difese	
cutanee,	 alleviare	 prurito,	 rossore	 e	 stati	 irritativi	 e	 garantire	 un	 sollievo	 immediato	 ed	 un	
nutrimento	 profondo	 e	 duraturo.	 Tutti	 I	 prodotti	 della	 linea	 sono:	Dermatologicamente	 Testati	
Microbiologicamente	 Testati,	 Nickel	 Tested,	
Peg	Free,	Alcool	Free.		

La	 linea	 Ontherapy	 è	 stata	 presentata	 al	
mercato	 in	 occasione	 della	 Fiera	 Esthetiworld	
di	 Milano	 ad	 ottobre	 2016	 con	 uno	 stand	
dedicato.	 	 Il	prodotto	“Crema	Riparatrice	Zone	
Desquamate	 con	 UREA	 al	 5%”	 della	 linea	
ONTHERAPY®	 ha	 vinto	 il	 primo	 premio	 del	
contest	 Estethi-Award®	 come	 miglior	 nuovo	
prodotto	dell’anno	2016.		
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3.2	CARTA	DEI	VALORI	
Molte	delle	oltre	2000	ore	di	formazione	sono	state	spese	nella	sensibilizzazione	dei	Centri	Estetici	
Partner	verso	i	progetti	2016	relativi	all’Ambiente	ed	alla	Comunità	
Gli	incontri	hanno	portato	ad	una	condivisione	attiva	degli	impegni	aziendali	da	parte	di	120	Centri	
Partner	 che	 hanno	 ricevuto	 una	 Carta	 dei	 Valori	 Personalizzata,	 stampata	 su	 carta	 FSC,	 per	
attestare	 il	 loro	 impegno	 nella	 gestione	 responsabile	 del	 Centro	 dal	 punto	 di	 vista	 di	 una	
Trasparenza	 Gestionale,	 Impegno	 alla	 Formazione	 Costante	 delle	 proprie	 risorse,	 Impegno	
ambientale	e	Green,	Responsabilità	Sociale	condivisa	con	l’Azienda.	
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4.	Principali	iniziative	di	solidarietà	che	hanno	migliorato	l’impatto	sulla	Comunità:	
	
4.1	PROGETTO	L’ALTRA	ME	–	BEAUTY	BOX	
	
A	 gennaio	 2016	 è	 stata	 presentata	 un’operazione	 Cause-Related-Marketing	 che	 prevede	 la	
donazione	di	un	contributo	di	7	giorni	di	scuola	ad	ogni	donna	nella	Comunità	di	Dondi	(Congo)	
sull’acquisto	di	una	speciale	confezione	“	Programma	7	Giorni.	
	
Il	 progetto,	 con	 il	 nome	di	 “L'Altra	Me”,	 è	 nato	 con	 l’obiettivo	 di	 essere	 “il	 ponte”	 che	 tutte	 le	
donne	 di	 Dermophisiologique	 vogliono	 costruire	 con	 quelle	 africane	 perché	 solo	 dall’incontro	 e	
dalla	conoscenza	può	nascere	il	Rispetto	che	è	alla	base	della	Pace	del	nostro	Pianeta.	
In	Africa		l'economia	familiare	e'	a	completo	carico	delle	donne.	Una	bambina,	che	sarà	una	donna	
già	 in	 tenera	 età,	 ha	 un	 percorso	 segnato	 e	 poche	 possibilità	 di	 "sfuggirgli",	 poiché	 costretta	 a	
sottostare	 alle	 regole	 della	 comunità.	 Le	 bambine,	 impiegate	 in	 tenerà	 età	 nei	 lavori	 domestici,	
possono	 sperare	 di	 andare	 a	 scuola	 verso	 gli	 8	 anni	 dopo	 i	 fratelli	 maschi	 (che	 hanno	 la	
precedenza)	 ,	 sempre	 che	 la	mamma	 abbia	 il	 denaro	 sufficiente	 per	 pagare	 la	 retta	 scolastica.		
Purtroppo,	molto	spesso,	 le	ragazze	non	concludono	 l’intero	anno	scolastico	perché,	soprattutto	
nella	 stagione	 secca	 e	 senza	 raccolto,	 non	 ci	 sono	 i	 fondi	 per	 poterle	 sostenere.		
Fortunatamente	questa	situazione	sta	migliorando	grazie	alla	sensibilizzazione	dei	Padri	Missionari	
e	Dermophisiologique,	 con	 il	progetto	“L’Altra	Me”	vuole	sostenere	con	 loro	 l’importanza	della	
figura	 femminile,	 impegnandosi	affinché	possa	 avere	un	 ruolo	 attivo	nella	 comunità	 e	 non	 sia	
solo	 considerata	 come	 “serva”	 dagli	 uomini	 o	 oggetto	 di	 scambio	 fra	 i	 clan.	 Il	 contributo	 alla	
Formazione	ed	alla	scolarizzazione	di	queste	donne	è	secondo	Dermophisiologique	il	primo	passo	
per	 la	 costruzione	 di	 nuove	 concrete	 opportunità	 per	 le	 ragazze	 della	 comunità	 di	 Dondi,	 che	
l’Azienda	sostiene	da	molti	anni	con	progetti	diversi.		

	
La	comunicazione	del	progetto	“l’Altra	Me”	è	stata	sviluppata	attraverso	una	fascettatura	dedicata	
sul	packaging	realizzato	in	carta	FSC,	una	sezione	dedicata	all’iniziativa	sul	sito	Dermophisiologique	
e	numerosi	post		e	dem	dedicate	all’operazione	sui	canali	social	aziendali.		
Il	 progetto	 Dermophisiologique	 2016	 ha	 sostenuto	 la	 formazione	 di	 11	 giovani	 donne	 con	 un	
percorso	 formativo	 di	 12.500	 giorni	 di	 scuola,	 personalizzati	 sulle	 specifiche	 esigenze	 di	 ogni	
singola	giovane	donna:	dalla	scuola	elementare	fino	alla	specializzazione	superiore.		
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4.2	PROGETTO	FONDAZIONE	IEO-CCM	

Nel	2016	è	proseguita	la	collaborazione	con	Fondazione	IEO-CCM	con	due	progetti	concomitanti:	

• Da	un	lato,	la	prosecuzione	all’interno	dello	Spazio	Benessere	IEO-	nella	Hall	1	del’attività	di	
offerta	 di	 servizi	 beauty	 con	
trattamenti	 estetici	
specificatamente	dedicati	a	persone	
in	terapia	oncologica	e	la	vendita	di	
prodotti	 consigliati	 dalle	 Estetiste	
APEO	impiegate	presso	 la	struttura.	
Il	 contributo	 dell’attività	 dello	
Spazio	 Benessere	 IEO	 è	 stato	
interamente	devoluto	a	Fondazione	
IEO-CCM.	 A	 supporto	 dell’attività	
dello	 Spazio	 Benessere	 è	 stato	
creato	 un	 volantino	 interno	 con	 la	
spiegazione	 completa	 dell’attività	
svolta.	

	

• dall’altro,	 la	 vendita	 dei	 prodotti	 della	 Linea	 Seno3D,	 promossa	 con	 un	 kit	 speciale	 con	
shopper	 dedicata,	 ha	 generato	 un	 contributo	 a	 favore	 della	 Fondazione	 IEO-CCM.	 In	
particolare	durante	il	mese	di	Ottobre,	mese	mondiale	della	lotta	al	Cancro	al	Seno,	negli	
Istituti	 aderenti	 all’iniziativa	 sono	 stati	 distribuiti	
volantini	 informativi	 sulla	 prevenzione	 del	 tumore	 al	
seno	 firmati	 dai	 medici	 dello	 IEO,	 insieme	 a	 materiali	
POP	 dedicati	 alla	 sensibilizzazione	 delle	 clienti	 finali.	 La	
distribuzione	 di	 materiale	 informativo	 ha	 riguardato	
oltre	100	Centri	Estetici	aderenti,	con	un	indotto	di	oltre	
40000	clienti	finali	coinvolti	nell’operazione.	
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5-	Principali	iniziative	che	hanno	migliorato	l’impatto	sulla	Governance:	
	
La	mission	 aziendale	 è	 stata	 ridefinita	 in	 modo	 da	 includere	 anche	 l’impegno	 di	 rispetto	 dei	
principi	delle	Benefit	Corporation.		
“…..L’attenzione	 all'eccellenza	 nella	 qualità	 dei	 nostri	 prodotti	 si	 affianca	 al	 pieno	 rispetto	
dell'ambiente	e	all'impegno	costante	ad	essere	di	aiuto	alla	società	e	a	chi	ne	ha	più	bisogno,		con	
la	massima	trasparenza	e	responsabilità..…”	
	
Formalizzata	 la	 presentazione	 dei	 dati	 economici	 finanziari	 della	 società	 ai	 dipendenti	 e	 la	
condivisione	delle	iniziative	di	impatto.	
	
Conclusioni	ed	Obiettivi	2017		
	
Il	2016	è	stato	un	anno	in	cui	 la	Direzione	aziendale	ha	preso	piena	consapevolezza	di	essere	un	
BCorp,	 in	primis	costituendosi	 legalmente	quale	Società	Benefit	e	condividendo	con	 il	personale	
iniziative	volte	a	migliorare	l’impatto	ed	impostando	un	programma	di	“Miglioramento	Continuo”,	
assegnando	a	ciascuna	funzione	aziendale	obiettivi	di	miglioramento	dell’impatto.	
	
Nel	 2017	 verrà	 implementato	 il	 programma	 sopra	 riportato	 di	 “Miglioramento	 Continuo”	
principalmente	nelle	aree	sotto	elencate:	
	

! 1.	Ambiente		
• Accordo	 con	 una	 B-Corp	 italiana	 per	 lo	 smaltimento	 di	 toner,	 cartucce	 inkjet	 usati,	

raccogliendo	 sia	 quelli	 aziendali	 che	 del	 personale	 per	 uso	 domiciliare.	 Rispettando	 i	
regolamenti	 nazionali	 e	 comunitari	 in	 materia	 di	 rifiuti	 speciali	 non	 pericolosi.	 I	 rifiuti	
verranno	 dopo	 la	 raccolta	 avviati	 a	 filiere	 certificate	 che	 si	 occuperanno	 della	 loro	
rigenerazione	o	della	valorizzazione	delle	loro	componenti.	

	
! 2.	Lavoratori		

• Continuare	il	programma	formazione	professionale	
• Migliorare	il	sistema	di	valutazione	della	performance	del	personale,	al	fine	di	garantire	

una	crescita	professionale	dello	stesso	considerando	anche	la	valutazione	sull’impegno	
in	iniziative	di	miglioramento	dell’impatto	nel	sociale	ed	ambiente.	

• Inserire	nel	processo	valutativo	il	feedback	da	parte	del	personale	e	la	manifestazione	
di	soddisfazione	o	impegno	(satisfied/	engaged).		

• Implementare	una	politica	aziendale	sulla	sicurezza	sul	posto	di	lavoro,	formalizzata	per	
iscritto	e	condivisa	con	tutto	il	personale.	

	
! 3.	Clienti		

• Continuare	il	programma	di	formazione	destinato	anche	alla	sensibilizzazione	dei	Clienti	
verso	 i	 principi	 B-Corp,	 rivedendo	 i	 percorsi	 formativi	 in	modo	da	 consentire	una	più	
larga	base	partecipativa	a	Titolari	di	Centri	Estetici	e	 loro	Collaboratori	e	prevedere	in	



	

Dermophisiologique	Srl	SB	
Vicolo	L.	Pasteur,	120	-	Caronno	Pertusella	(VA)	21042	-	ITALY	

www.dermophisiologique.it	
	

12	

ogni	momento	di	 incontro	una	condivisione	di	soluzioni	e	progetti	con	minor	 impatto	
ambientale	e	miglior	impatto	sociale.		

• Sensibilizzare	 all’impegno	 attivo	 dell’impatto	 Ambientale	 attraverso	 la	 proposta	 di	
iniziative	di	riciclo/riutilizzo	di	packaging,	materiali	POP	e	confezioni		

• Condividere	l’impegno	attivo	alla	selezione	di	fornitori	qualificati	Made	in	Italy	e	a	Km.	
0.		

• Proseguire	 ed	 aumentare	 l’entità	 dei	 progetti	 legati	 all’estetica	 oncologica	 ed	
incrementare	 il	 sostegno	 sociale	 alla	 Ricerca	 per	 il	 benessere	 delle	 persone	 prima,	
durante	e	dopo	la		terapia	oncologica.			

	
! 4.	Comunità	

• Incrementare	il	numero	di	visite	a	fornitori	valutando	anche	l’impegno	nel	sociale	e	nella	
protezione	dell’ambiente	

• Inserire	nella	certificazione	ISO	9001	aziendale	anche	la	specifica	valutazione	d’impatto	
del	fornitore	

		
! 5.	Governance		

• Implementare	 un	 sistema	 di	 monitoraggio	 dei	 Key	 Performance	 Indicators	 aziendali	
rispetto	agli	obiettivi	d’impatto	definiti.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


