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Relazione d’impatto IdeeGreen S.r.l. Società Benefit 2018 

 

Nel 2018 la IdeeGreen S.r.l. Società Benefit ha moltiplicato il suo impegno nell’ambito delle attività con 

valore sociale, coerentemente a quanto dichiarato nel proprio statuto sociale. 

In particolare è stato rinnovato e amplificato l’impegno a promuovere la partecipazione agli eventi parkrun, 

camminate / corse a passo libero che si tengono ogni sabato mattina alle ore 9 in un numero crescente di 

località del nostro paese. 

Oltre al supporto economico come main sponsor italiano e al finanziamento di tante attività promozionali, 

tra cui la realizzazione dei cartelli per indicare il percorso nelle nuove parkrun di Lucca, Padova e Roma 

Caffarella e i volantini per far conoscere altre parkrun, si sono svolte attività di volontariato “in prima 

persona” da parte del Managing Director Matteo Di Felice, in particolar modo per assicurare il buon 

svolgimento della parkrun di Milano Parco Nord. 
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È stata inoltre finanziata la realizzazione e la stampa di t-shirt tecniche con la scritta “Io sono un 

parkrunner” da donare al parkrunner del mese, eletto a insindacabile giudizio del Country manager di 

parkrun Italia tra i partecipanti che si sono distinti per l’attività di volontariato, camminatori e/o runner. 

 

La promozione di parkrun verso il pubblico italiano è stata anche realizzata attraverso l’acquisto di articoli 

pubbliredazionali su diverse testate web. 

L’attività a fine benefico della IdeeGreen Srl Società Benefit si è inoltre concretizzata tramite una serie di 

donazioni all’Ente Parco Nord, in modo coerente con la promozione del verde e dei parchi del nostro paese. 

In occasione dell’evento podistico non competitivo 7alle7 si è inoltre organizzata una raccolta fondi per la 

Fondazione Davida e Chaaria Hospital, a cui la IdeeGreen Srl Società Benefit ha contribuito anche con una 

donazione diretta. 
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Nel mese di maggio sono stati acquistati premi da donare a giovani giornalisti che si sono distinti nel settore 

dell’ambiente e della sostenibilità, nell’ambito dell’iniziativa “Giornalisti nell’Erba”. 
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Per tutto l’anno la IdeeGreen Srl ha sponsorizzato gli allenamenti dell’ASD Runsmile al Parco Nord di Milano 

e la raccolta fondi per la Onlus World Friends, offrendo le maglie tecniche per gli allenamenti da omaggiare 

ai partecipanti con i loghi Runsmile, IdeeGreen e World Friends. 
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Per quanto riguarda il supporto a startup e a realtà imprenditoriali con carattere innovativo e attente a 

criteri di ecosostenibilità la IdeeGreen Srl Società Benefit ha acquistato partecipazioni societarie nella 

società Copernico Holding Spa e nella società Predixit Srl. 

 

 

La promozione di comportamenti a basso impatto ambientale o a impatto zero, azioni con impatto sociale 

positivo e uno stile di vita sano ed eticamente corretto, con particolare riferimento a un'alimentazione 
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equilibrata e allo svolgimento di attività motorie all'aria aperta, è stata poi espletata tramite l’attività 

principale della IdeeGreen Srl Società Benefit, ovvero con la pubblicazione di articoli editoriali sul sito web 

IdeeGreen.it che nel corso del 2018 è stato visitato da ben 25 milioni di utenti (dati Google Analytics). 

La IdeeGreen Srl Società Benefit conferma anche il suo impegno nell’ambito della digitalizzazione della 

maggior parte possibile dei processi aziendali, in particolare di quelli legati alle pratiche e adempimenti 

amministrativi e all'archiviazione elettronica dei documenti aziendali, con conseguente risparmio 

energetico e tutela delle risorse ambientali. 

Nel corso del 2018 la conduzione dell'azienda da parte del management in base a solidi principi etici, di 

trasparenza ed equità è rimasto un punto imprescindibile della gestione strategica e operativa, così come la 

scelta dei business partner, anche a costo di rinunciare a opportunità economiche. 

La possibilità di lavorare a distanza nel corso del 2018 è stata applicata a tutti i soci e a tutti i collaboratori, 

favorendo la serenità, i rapporti sociali e familiari, la soddisfazione personale e un minor inquinamento 

dovuto al fatto di rendere non necessari gli spostamenti con mezzi inquinanti. 

Per il 2019 l’obiettivo è quello di proseguire nella buona gestione e nell’applicazione di tutto quanto 

previsto nel nostro statuto sociale per quanto riguarda il nostro essere Società Benefit. 

  

 

 

 


