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Politica per la Qualità e la Sostenibilità 

 

Xennial srl Società Benefit mette al centro dei propri progetti, dei propri obiettivi e della propria azione quotidiana 

l’uomo, l’ambiente, la qualità della vita, la qualità dei servizi offerti ai propri Clienti e la sicurezza dei propri lavoratori. 

Sin dalla sua fondazione, con la scelta di optare per il regime giuridico di Società Benefit, ha voluto rimarcare il proprio 

desiderio di contribuire al beneficio comune mediante le proprie azioni. 

Xennial srl offre servizi di consulenza avanzata alle imprese, agli Enti e alle Organizzazioni in materia di Sostenibilità ed 

Ambiente, è inoltre in grado di inserirsi sul mercato in vari settori qualora si ravvisasse la possibilità e la necessità di 

presidiare un determinato settore per la diffusione dei principi ispiratori o per supportare idee imprenditoriali ritenute 

meritevoli e valide da parte della direzione. 

In qualità di Società Benefit, Xennial srl si impegna a perseguire una o più finalità di beneficio comune e ad operare in 

modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività 

culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse. 

Lo scopo ultimo della Società è, quindi, 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 particolare, è espressamente previsto nello statuto il perseguimento del beneficio comune mediante: 

• l’attività di affiancamento e guida strategica ed operativa a soggetti privati e pubblici, di design ed 

implementazione di percorsi di innovazione strategica finalizzati alla sostenibilità; 

• lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali ed attività di design guidati da principi di sostenibilità; 

• la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di 

BCorp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;  

• il design e l’introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per 

accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo 

che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;  

• la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e 

sinergico con quello delle società, per contribuire al loro sviluppo ed amplificare l’impatto positivo del loro 

operato. 

La centralità di questi principi, assunti e fatti propri, è confermata quotidianamente dal rispetto dei contenuti e dei 

dispostivi di leggi e norme, cogenti e volontarie, e nella diffusione dei principi ispiratori presso i clienti e i collaboratori; 

tale rispetto è inoltre chiesto e dev’essere fatto proprio anche da fornitori di prodotti, di servizi, dai consulenti aziendali 

e dai collaboratori. 

L’azione e la visione della società importata alla sostenibilità è quella di creare i presupposti per un futuro migliore 

mediante azioni di miglioramento continuo delle proprie prestazioni e mediante l’affiancamento dei propri clienti in 

azioni sostenibili. 

Il management di Xennial Srl Società Benefit impronta tutta la gestione della società nel rispetto delle normative anche 

volontarie, ed è obbiettivo fissato quello di raggiungere entro il primo trimestre 2022 la certificazione dei propri processi 

secondo lo schema ISO 9001 
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