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1 - Chi Siamo
Merits è una Società Benefit impegnata a creare innovazione sociale e sviluppo economico sostenibile e condiviso. Si ispira alla
cultura dell’Economia Civile, che pone al centro del modello economico la collaborazione e la reciprocità e si basa sulla
valorizzazione di beni economici fondamentali come: beni relazionali, beni comuni, beni di gratuità.
Merits crea modelli di sviluppo socio-economico e tecnologia “centrata sulla persona” con l’obiettivo primario di arricchire il
capitale sociale e relazionale delle comunità generando reti di scambio di valore in cui le transazioni tra gli attori coinvolti siano
sempre correlate a principi etici e finalizzate alla creazione di un impatto sociale positivo. Merits ritiene che il proprio
successo si misuri sulla capacità di incoraggiare e accompagnare le persone a creare una prosperità condivisa e sostenibile a
vantaggio dell’intera comunità.
Per fare questo abbiamo creato una piattaforma relazionale, su base digitale, che consente di far cooperare tra di loro cittadini,
associazioni non profit ad alto impatto sociale, pubbliche amministrazioni orientate allo sviluppo locale inclusivo, imprese grandi e
piccole che esercitano la propria responsabilità sociale. Ognuno, in base alla propria identità e alle proprie risorse, può esercitare un
ruolo importante e dare il proprio contributo: Merits favorisce una interazione win-win tra tutti questi attori. La piattaforma
digitale consente, in base a diversi modelli applicativi, di generare dei voucher digitali definiti “merits”. I merits vengono
attribuiti ai cittadini che creano impatto sociale positivo e vengono utilizzati per fare acquisti nei negozi e servizi di prossimità o su
piattaforme di e-commerce ESG.
L’”alleanza” che si crea tra i diversi attori coinvolti incrementa il capitale relazionale-sociale dei territori (disponibilità e
motivazione a cooperare, a condividere risorse e competenze, in un contesto di fiducia reciproca) e può favorire lo sviluppo socioeconomico locale. Il sistema di pungoli (nudge) e di incentivi che Merits co-progetta con i propri partner ispira le persone ad agire
per il benessere delle loro comunità, facendo sentire loro la riconoscenza per l’impegno profuso, innescando una spirale virtuosa che
genera vantaggi per tutti gli stakeholder coinvolti, pubblici e privati.

2 - Lo stato attuale
Merits è una società benefit in fase di startup che sviluppa rewarding schemes
attraverso l’emissione e l’utilizzo di token digitali con diverse applicazioni
nell’ambito del Terzo settore, del welfare pubblico e privato, e delle strategie
innovative di engagement verso i clienti e verso i collaboratori per le aziende
profit. I circuiti progettati e gestiti da Merits permettono di creare nuove forme
di economia basate sulla collaborazione e la fiducia reciproche e
sull’integrazione orizzontale e verticale nelle società del terzo millennio. Il
servizio, basato inizialmente su una web-app ma in migrazione verso una
mobile-app, a partire da Febbraio 2020, utilizza la blockchain per garantire alle
organizzazioni e agli individui partecipanti una maggiore sicurezza nelle
transazioni che si effettueranno sulla piattaforma e la certificazione e
tracciabilità dei dati. Nel corso del 2020 Merits ha affinato la proposta di modelli
di servizio differenziandola nel modello Top-Down già sperimentato nel 2019 con
il Comune e di Milano (riproposta a Milano e a Settimo Torinese mentre scriviamo
questa relazione) e nel modello Bottom-Up avviato a settembre 2020 con un
pilot presso il “quartiere” di NoLo a Milano (Nord-Loreto) compreso tra piazzale
Loreto, via Padova e viale Monza, una delle zone considerate critiche dal punto
di vista sociale ed economico, dove le contraddizioni della città mostrano
maggiormente il proprio volto e la sovrapposizione di carenze di servizi,
istruzione ed inclusione spesso sfociano in criminalità ed incuria generale.

Vision e Mission diventano WHY e WHAT
●

Nel corso del 2020 è stata approfondita e riformulata la mission aziendale in
modalità partecipata, con il coinvolgimento di tutti i partner e i
collaboratori, seguendo il modello proposto da Simon Sinek che pone al
centro dell’identità il WHY del team.

●

WHY: Merits amplifica e riconosce in modo tangibile le azioni positive di
persone e organizzazioni per innescare relazioni virtuose di fiducia dove ogni
azione positiva ispira altre azioni con impatto sociale ed economico positivo,
alimentando lo sviluppo socio-economico sostenibile e condiviso.

●

WHAT: Merits è una piattaforma relazionale che facilita la creazione e la
crescita di reti di scambio di valore in cui le transazioni tra gli attori coinvolti
sono sempre finalizzate alla creazione di un impatto socio-economico
positivo. La piattaforma digitale consente, in base a diversi modelli
applicativi, di convertire le azioni positive di persone e organizzazioni in
“meriti digitali - i merits” che sono utilizzabili per acquistare beni e servizi o
ricevere degli sconti speciali all’interno di una rete di operatori economici
orientati verso un’economia equa e sostenibile.

I nostri valori – dichiarazione etica (1)
Merits intende attuare progetti mirati ad aumentare nei cittadini la consapevolezza dell’intrinseca interdipendenza tra
tutti gli esseri umani e tra gli esseri umani e la biosfera. La consapevolezza di tale interdipendenza è significativa solo se
si traduce in:
a) Volontà di agire in modo più responsabile e di prendersi cura di sé, degli altri e della natura; b) Volontà di costruire le
relazioni focalizzandoci sugli elementi valoriali, culturali e antropologici comuni tra tutti gli esseri umani e di considerare le
differenze come una ricchezza da valorizzare nel contesto di una fondamentale fratellanza tra simili
Merits è uno strumento pensato per: a) Aumentare la fiducia nell’esistenza e negli altri esseri umani; b) Premiare i
comportamenti che uniscono le persone, valorizzano le diversità culturali, sono orientati alla cura dell’altro in relazioni di
reciprocità e pari dignità di chi aiuta ed è aiutato; c) Creare sinergie tra istituzioni pubbliche, comunità di business e società
civile organizzata in un’ottica di sostenibilità, valorizzazione e protezione dei commons e generazione di valore condiviso.
L’azione di premio dei comportamenti nei modelli di Merits non può e non deve essere finalizzata ad obbligare i
cittadini a compiere un qualunque comportamento, né a punire chi decide di non compiere tale comportamento. Merits è
orientata a premiare chi decide liberamente di compiere precisi comportamenti e non a punire e/o sminuire
socialmente chi non li compie. Uno degli obbiettivi chiave di Merits è di nutrire comportamenti positivi per l’individuo e la
collettività amplificando l’impatto di chi agisce questi comportamenti e aiutandolo ad ispirare altri. La leva su cui Merits
agisce sono l’ispirazione e l’entusiasmo, non il senso di colpa o la paura.

I nostri valori – dichiarazione etica (2)
I comportamenti socialmente positivi o comportamenti virtuosi sono definiti come tali in base ai seguenti valori e
parametri: a) Sono azioni che hanno ricadute positive sia su chi le compie che sull'intera collettività; b) Hanno un impatto
sociale e ambientale che migliora la sostenibilità della comunità; c) Rispettano i diritti umani fondamentali; d) Sono in linea
con gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'ONU (SDG). Sono ispirati da e nutrono i seguenti valori: a) L'innata dignità
della vita umana; b) Il rispetto e la considerazione per l'altro; c) Il rispetto dell'ambiente; d) L'importanza dell'integrità
personale e del servizio disinteressato agli altri; e) Un'attitudine non violenta; f) La ricerca personale e collettiva della pace
e della felicità; g) La fiducia nella possibilità che ognuno dia il meglio di sé; h) Il diritto alla salute e alla piena espressione
delle proprie potenzialità; i) Il glocalismo, con una visione globale e la concretezza dell’azione locale
Merits non è e non vuole essere uno strumento di controllo sociale, una piattaforma che faciliti la creazione o il
consolidamento di monopoli economici e poteri politici autoritari.

I nostri valori – dichiarazione etica (3)
Questo quadro di valori è fortemente sostenuto, in Italia, dal documento fondativo che ispira e regola la convivenza civile: la Carta
costituzionale.

La costruzione di un welfare partecipativo e il consolidamento di modelli di economia civile basati sulla reciprocità trovano infatti le proprie radici
negli articoli della Costituzione che richiamano l’importanza di fondare le relazioni sociali sulle forme una comunità solidale. La Costituzione afferma
infatti che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (Art. 2) e ha il compito di
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana” (Art. 3).
La centralità del bene comune e dell’interesse generale della società rappresenta una costante per i cittadini italiani che intendono seguire i principi
costituzionali. E infatti, come afferma l’Art. 4, “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Analogamente le imprese sono obbligate a operare responsabilmente
in quanto lo Stato e le Regioni deve prendere provvedimenti opportuni “perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali” (Art. 41) e perché sia assicurata la “funzione sociale” della proprietà privata (Art. 42)
Particolarmente importante, per la creazione di circuiti di economia solidale e di Welfare partecipato e generativo è quanto affermato dall’ultimo
comma dell’Art. 118: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
La progettualità di Merits si propone infatti di potenziare – in base al principio di sussidiarietà orizzontale che regola anche la partecipazione dei
cittadini e delle organizzazioni alla vita sociale dell’Unione Europea – la capacità delle comunità locali di costruire reti di relazioni positive a
vantaggio dell’interesse generale delle comunità territoriali e della società nel suo insieme.

5 – Il nostro lavoro
La focalizzazione sullo sviluppo delle valute locali e
complementari nasce dalla convinzione che una delle
cause fondamentali dei problemi economici, ambientali
e sociali che caratterizzano il nostro tempo sia
l’obsolescenza del paradigma economico dominante,
non più adeguato a generare risposte efficaci e
sostenibili alle esigenze di una società globale di
oltre 7 miliardi di persone.
È necessario spostare l’enfasi dalla competizione alla
collaborazione, dall’interesse personale sul breve
termine a quello collettivo sul lungo termine.
Esistono individui e organizzazioni virtuose che
operano efficacemente in questa direzione in tutti i
settori della società; il compito di Merits è di
supportarle creando nuovi contesti che facilitino e
premino chi decide di basare le interazioni socioeconomiche sulla fiducia, il senso di appartenenza e la
responsabilità personale nei confronti della famiglia
umana e della biosfera.

Gli obiettivi che Merits si propone pertanto sono i
seguenti:
•

realizzare modelli di sviluppo innovativi,
sostenibili e più equi, modelli in cui l’economia è
al servizio delle persone e della natura;

•

costruire una fitta rete di rapporti sinergici tra il
business community, le organizzazioni pubbliche,
la società civile organizzata e i singoli individui, in
modo che ognuno possa contribuire con le proprie
specifiche risorse;

•

porre tecnologia e profitto al servizio dei valori
dell’economia civile e dell’ambiente;

•

collocarsi come attore complementare e
non alternativo al sistema economicomonetario istituzionale.

6 - Attività svolte nel 2020 - Europa

Il 2020 è stato l’anno del riconoscimento a livello delle
istituzioni europee del ruolo di innovazione sociale e
tecnologica di Merits; riconoscimento culminato con la vincita
del premio della Commissione Europea Blockchain for Social
Good, premio vinto con il consorzio GMerits formato da Merits
coinvolgendo due importanti rappresentanti del mondo
accademico come il Politecnico di Milano (Tiresia) e la Aalto
Univerisity di Helsinky, e le startup Mesensei (Helsinky) e
Novact (Barcellona).
Il premio ha riconosciuto l’impegno delle tre start-up
nell’utilizzo della blockchain come strumento che facilita la
creazione di impatto sociale, le due università hanno un ruolo
di ricerca e coordinamento del consorzio.

6 - Attività svolte nel 2020 - Italia
Le principali attività svolte nel 2020:
•

Progetto Alleanza per NoLo: nel 2020 è stato svolto il lavoro essenziale di design finale del
modello e costruzione del network di associazioni e operatori economici del territorio, lavoro
completato ad inizio 2021 che ha permesso l’avvio della fase operativa del progetto pilota a
fine Marzo 2021;

•

Avviamento di un approfondito processo di co-design con gli stakeholders finalizzato a
definire funzionalità UX e UI della nuova piattaforma Merits il cui sviluppo è stato avviato a
marzo 2021;

•

Studio e certificazione giuridica, con il supporto dello Studio Acta di Roma, degli aspetti
legali e fiscali degli strumenti di riconoscimento delle attività di volontariato e, più in
generale, dell’utilizzo dei voucher digitali come strumenti di pagamento di beni e servizi. A
questo proposito è stato prodotto un interpello presentato presso l’Agenzia delle Entrate di
Milano che ha dato esito positivo;

•

Ampliamento del network di pubbliche amministrazioni, imprese ed associazioni
potenzialmente interessate a sperimentare il modello di incentivazione dei comportamenti
positivi dei cittadini a livello locale;

•

Consolidamento della collaborazione con il Politecnico di Milano per il miglioramento del
design dei servizi proposti da Merits e della customer experience e quindi della capacità di
soddisfare aspettative ed esigenze degli attori coinvolti nei sistemi di premio dei
comportamenti positivi svolti a vantaggio della comunità. A questo proposito Merits ha
rappresentato un business case nell’ambito del master in Strategic Design del Polidesign per
lo studio di potenziali nuovi modelli di servizio e correlate UX e UI.

Valutazione di Impatto

Merits è in corso di
Certificazione

●

Per la valutazione di impatto delle attività di Merits nell’anno 2020 è
stato utilizzato lo strumento B-impact assessment, messo a disposizione
da B-lab. Lo strumento, tramite una serie di domande specifiche, mira a
valutare le aziende sotto cinque diverse dimensioni:

•

Governance (17 domande)

•

Comunità (23 domande)

•

Ambiente (17 domande)

•

Clienti (59 domande)

●

Questionario sulla trasparenza (48 domande).

Di seguito i punteggi totalizzati per le diverse dimensioni ottenuti da Merits.

Valutazione di Impatto - Governance
● L’area di Impatto “Governance” valuta la missione generale dell’azienda, etica, responsabilità e trasparenza per argomenti come l’integrazione
di obiettivi sociali e ambientali nella valutazione di performance dei lavoratori, reporting degli impatti e trasparenza, coinvolgimento degli
stakeholder tra altri.
● Merits fin dall’inizio ha adottato specifici modelli di governance ed organizzazione del lavoro, per garantire alla società di considerare i tre
pilastri (economico, sociale ed ambientale) integrati all’interno del core delle attività e garantire alti livelli di governance e trasparenza verso i
clienti e gli stakeholders.

Valutazione di Impatto - Comunità
● L’Area d'Impatto “Comunità” valuta l’impatto positivo dell’azienda per il benessere economico e sociale della comunità esterna in cui questa
opera, considerando temi come diversità e inclusione, creazione di lavoro, coinvolgimento civico e filantropia, gestione della catena di fornitura,
e altri.
● Merits è una società che punta molto al coinvolgimento delle comunità dei luoghi dove si svolgono i suoi progetti, tramite processi di co-design,
valutazione dei risultati e inclusione di tutte le categorie presenti. L’impegno di Merits verso queste dimensioni di valutazione è ampio. Risulta
meno marcato, invece, nella dimensione che riguarda la Gestione della catena di distribuzione e fornitura. Essendo una società di servizi che
lavora prevalentemente da remoto, non esiste una vera e propria catena locale di distribuzione e fornitura sulla quale adottare criteri di
sostenibilità concreti.

Valutazione di Impatto - Ambiente
● L’area d’Impatto “Ambiente” valuta la gestione ambientale generale dell’azienda, compreso il modo in cui questa gestisce impatti ambientali
generali, la gestione di tematiche di aria e clima, sostenibilità dell’acqua, e impatti sul terreno e la vita.
● Merits crede fortemente che la società umana sia indissolubilmente legata all’ambiente naturale che abita. Per questo motivo, Merits attua tutte
le misure necessarie per ridurre il proprio impatto (riduzione dei viaggi di lavoro, consumi di carta e plastica pressoché assenti, scelta di
materiali sostenibili e riciclabili…). Come riportato nella dimensione precedente, Merits, essendo una società di servizi che lavora
prevalentemente da remoto, non registra consumi centrali importanti per quanto le risorse come l’aria, l’acqua e il terreno. Per questo
motivo, i sistemi di monitoraggio e valutazione di questi impatti non sono ancora stati sviluppati. Qualora i consumi riguardanti le risorse
naturali dovessero aumentare, la società è pronta a investire in ricerca per progettare ed implementarne i sistemi di misurazione adatti.

Valutazione di Impatto - Clienti
● L’area d’impatto “clienti” valuta il valore che l’azienda genera per i propri clienti diretti e i consumatori dei prodotti e servizi dell’azienda,
considerando tematiche come marketing etico e positivo, garanzia di qualità di prodotti e servizi, privacy dei dati, sicurezza dei dati e altri.

● Merits è molto attenta ai suoi clienti e, insieme ai beneficiari e a tutti gli altri stakeholders, mette in campo diverse azioni per portare valore
positivo verso queste categorie. La privacy dei dati è completa e volutamente “chiusa” rispetto ad altri ecosistemi esterni, in linea con i principi
fondamentali del piano Next Generation Internet della Commissione Europea. Il modello tradizionale di accumulo e rivendita di dati sensibili non
è applicato alla società Merits. La sicurezza è rinforzata grazie anche al backup presente su tecnologia blockchain, che garantisce trasparenza e
immutabilità dei dati generati nel circuito. Merits utilizza sempre i circuiti progettati per cercare mi migliorare le condizioni economiche e
sociali delle comunità, impegno non intercettato dalle domande nella dimensione di analisi Emancipazione economica per i meno abbienti poiché
intercettando ancora numeri abbastanza contenuti (qualche centinaio di negozi e di cittadini attivi previsti per il 2021.

B-impact assesment. Punteggio complessivo
Di seguito è riportata la dashboard di riepilogo del punteggio totale del b-impact assessment per la società Merits. Ogni benchmark è calcolato come
la mediana delle aziende che hanno > 75% di completamento in quella determinata sezione. I punteggi che contribuiscono al benchmarking
includono le aziende indipendentemente dal fatto che abbiano completato il processo di certificazione come Certified B Corporation.

Merits, con un punteggio complessivo di 90.5 raggiunge ampiamente il valore minimo per poter avviare la certificazione B Corp (82);
certificazione prevista, per Merits, per la fine del 2021. Si nota anche come, rispetto alla categoria premiata “Best for the World”, Merits debba
ancora lavorare, soprattutto per implementare sistemi di valutazione e di monitoraggio della dimensione ambientale al momento non
sviluppati.

Progetti per il 2021 – Alleanza per*
Alleanza per* è un progetto di donation fostering (promozione delle donazioni) basato sull'uso di merits sconto che
acquisisce una specifica rilevanza quando è disegnato per essere applicato in piccole comunità e quartieri urbani
coinvolgendo negozi e servizi di prossimità e associazioni non profit che operano nel territorio locale.

Ecco come funziona: i cittadini, donando denaro alle organizzazioni no profit che operano sul territorio, vengono premiati
con merits sconto che possono utilizzare per ricevere sconti speciali presso i negozi e i servizi di prossimità che aderiscono
all’iniziativa.
Così ì cittadini possono donare di più perché e acquistare localmente a meno. Ma non solo, in questo modo si genera un

circolo virtuosoche nutre l’economia locale, il senso di appartenenza per la comunità e permette alle organizzazioni no
profit di intensificare le azioni di cura per i cittadini in condizioni di fragilità.

Alleanza per NoLo e Gratosoglio
NoLo

Gratosoglio

Siamo partiti da Milano e da una zona specifica per dare
concretezza e attivare operativamente il modello sul
territorio. Abbiamo scelto NoLo (North of Loreto), un’area di
Milano caratterizzata da una forte complessità sociale e da
una spiccata dimensione multiculturale.

ALLEGRA – Alleanza per Gratosoglio, nasce sempre dal basso,
come una variazione molto promettente del progetto
Alleanza per*. In questo caso un gruppo di associazioni che
operano già in rete sul territorio ha deciso di cimentarsi
nella realizzazione di un «progetto di quartiere» che avrà
come focus centrale i giovani ma verrà elaborato con
modalità che coinvolgono tutti gli abitanti del quartiere e le
istituzioni pubbliche.

«Alleanza per NoLo» è il primo progetto "Alleanza per*". Il
progetto, avviato a metà settembre 2020, è entrato nella
fase operativa a marzo 2021, data in cui negozi di vicinato,
associazioni e cittadini hanno iniziato a collaborare sulla
piattaforma Merits per nutrire il capitale relazionale-sociale
di NoLo.
Il progetto “Alleanza per Nolo”, interamente autofinanziato
da Merits, è un vero e proprio esperimento sociale volto a
testare l’impatto sociale positivo del modello bottom-up di
donation fostering attraverso la cooperazione su base locale.

Al momento di compilazione di questo report il progetto
coinvolge 14 associazioni e 25 operatori economici.

Il progetto è entrato ad inizio maggio nella importante fase
di co-design e definizione finale della compagine dei
partner.

Progetti 2021: Settimo Città solidale
Il progetto Settimo città solidale-Merits punta a promuovere il volontariato e le
buone pratiche a vantaggio delle comunità.
Il Progetto, partito ad inizio maggio 2021, per ora è articolato su tre aree di
intervento concordate con la Fondazione Comunità Solidale, che con il supporto
del Comune ha avviato e finanziato progetto: ci sono la pulizia e piccola
manutenzione dei parchi, la consegna dei pacchi alimentari e infine
l’insegnamento dell’italiano agli stranieri per favorire l’inclusione sociale.

Nella fase sperimentale la partecipazione sarà limitata a 70 persone, di cui 21 che
non abbiano mai svolto attività di volontariato, proprio per promuoverlo a una
platea “nuova”.
Una volta avviata la sperimentazione, puntiamo a estendere il sistema dei Merits
anche ad altri ambiti, soprattutto per promuovere le buone pratiche - prosegue
Tiziano, presidente della Fondazione Comunità Solidale - l’obiettivo è incentivare
i comportamenti virtuosi, ad esempio l’utilizzo della bicicletta o di trasporti
“puliti”, la qualità della raccolta differenziata e altro”.

Progetti 2021: Bella Milano 2
Bella Milano è un progetto innovativo dell’assessorato alle politiche
sociali che coinvolge i milanesi in condizioni di svantaggio sociale,
perché disoccupati da molto tempo o provenienti da esperienze di
carcere, dipendenza, senza fissa dimora, in attività utili per sé e per
la collettività. Accanto a queste persone, individuate dai Servizi sociali
del Comune e impiegate con una borsa lavoro, operano alcuni
richiedenti asilo e altri volontari che hanno aderito alla proposta di
mettersi gratuitamente a disposizione della città per costruire
insieme un percorso di integrazione e cura del bello nei diversi
quartieri della città.
L’applicazione del modello Merits nel progetto, nel corso della
primavera del 2019, ha permesso di riconoscere l’impegno dei
richiedenti asilo a vantaggio della comunità e ha permesso anche il
coinvolgimento di volontari italiani, principalmente studenti.
L'associazione Extrapulita ho svolto un ruolo cruciale nel progettare ed
implementare il progetto. In seguito alla collaborazione per Bella
Milano è nata una partnership importante tra Extrapulita e Merits.
Il progetto Bella Milano 2 quest’anno si svolge da marzo 2021 a
ottobre 2022 coinvolgendo 40-50 volontari e 30 esercenti di tre aree
della città.

Progetti 2021: piattaforma tecnologica
Merits ha in programma di proseguire gli investimenti nella
propria piattaforma software per rendere possibile la
realizzazione di diversi modelli di utilizzo dei merits come
forma di sostegno alle Associazioni del terzo settore
(ricompensando i donatori), di premio al volontariato civico,
di riconoscimento dei comportamenti che favoriscono la
sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, di strumento di
pagamento complementare per sostenere le piccole realtà
economiche locali. Per i diversi modelli si intende sviluppare
un software che consenta anche di misurare l’impatto sociale
dei comportamenti positivi e coerenti con progetti finalizzati
all’integrazione sociale e interculturale, al contrasto alla
povertà, alla difesa dell’ambiente.
Gli investimenti in software previsti per il 2021 ammontano a
circa 45000 euro.
Per finanziare parte di questi investimenti Merits ha
partecipato al bando Archè della Regione Lombardia,
partecipazione che ha avuto esito positivo.

Obiettivi di Impatto per il 2021
Governance

Dipendenti

•

Introdurre un CdA al fine di migliorare le strutture di
governance

•

•

Produrre dati finanziari per la revisione da parte degli
organi di governo

•

Aprire un canale pubblico (Linkedin e Facebook) per il
feedback sui nostri servizi da parte della comunità

Comunità

•

Ampliamento e miglioramento della gestione dei rapporti
nella comunità. Semplificazione delle comunicazioni fra
stakeholder e fra stakeholder ed enti esterni.

Ambiente

•

Continuando e perfezionando il processo iniziato nel
2019, sulle aree di valutazione relative a questo tema ci
impegneremo ad osservare la massima cura nell’utilizzo
delle risorse naturali scegliendo in modo opportuno i
nostri fornitori e le modalità di erogazione dei nostri
servizi.

Obiettivo fondamentale per il 2021 è l’implementazione di un modello
organizzativo più evoluto che si basa su due pilastri: a) da un lato la
completa ri-organizzazione in termini di definizione più accurata e
strutturata di ruoli e responsabilità in modo da uscire dal necessario
“caos organizzativo gestito” iniziale per muoverci verso un
organigramma e funzionigramma che sono la base dell’ottimizzazione
dell’impiego delle risorse di Merits; b) parallelamente verranno
impegnate energie e tempo per sviluppare ulteriormente una “cultura
rigenerativa” fortemente basata sull’autoconsapevolezza, la
responsabilità e l’iniziativa personale.

Clienti
•

Il sostegno alle categorie svantaggiate e il supporto alle organizzazioni
no profit che se ne prendono cura è il cuore della mission di Merits e,
a partire dal progetto pilota Alleanza per NoLo, avviato a settembre
2020, ci impegneremo affinché tali obiettivi siano raggiunti, valutati e
comunicati nel miglior modo possibile.

•

Obiettivo strategico fondamentale per il 2021 è l’attivazione di un
nuovo canale di partnership in cui Merits gioca il ruolo di consulenza e
realizzazione di programmi innovativi di CSR con e per medie e grandi
aziende.

http://www.merits.vision/

www.linkedin.com/company/meritsvision/

