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Metodologia adottata

Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario
La presente Relazione sulla gestione include la Dichiarazione consolidata di
carattere Non Finanziario (DNF) in adempimento ai requisiti del Decreto Legislativo
n. 254/2016 in materia di informazioni non finanziarie, relativa ai temi ambientali,
sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla
corruzione. La rendicontazione di tali temi e gli indicatori illustrati sono definiti per
il primo anno in conformità ai “Sustainability Reporting Standards” pubblicati dal
Global Reporting Initiative (GRI Standards), dai successivi si sommerà lo standard
di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA), come indicato in
statuto, ma impossibile il primo anno per attività operativa di meno di 12 mesi
nella prima annualità fiscale.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del
beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla
legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet
della società e in ogni altra forma che il Responsabile d'Impatto dovesse ritenere
utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Bilancio integrato
La Relazione sulla gestione integrata 2021 è redatta secondo proprie linee guida
interne di reporting anche facendo riferimento ai principi contenuti
nell’International Framework dell’IIRC, con l’obiettivo di fornire agli investitori e agli
altri stakeholders una visione globale del modello di business, delle strategie
industriali e in ambito Corporate Social Responsability e delle performance
economiche e di sostenibilità dell’azienda.

Adesione agli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile
L’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, presentata a
settembre 2015, identifica i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) che
rappresentano obiettivi comuni di sviluppo sostenibile sulle complesse sfide sociali
attuali.

Tali obiettivi costituiscono un riferimento importante per la comunità
internazionale e per Hello Tomorrow nel condurre le proprie attività negli ambiti in
cui opera.

Hello Tomorrow s.r.l. Società Benefit
Corso Galileo Ferraris 110 - 10129 Torino - Italy
VAT IT12527040013
hellotomorrow.agency 3 di 20

https://hellotomorrow.agency/


Siamo un’impresa che progetta campagne di comunicazione
4 Sosteniamo concretamente la transizione digitale di formazione e
informazione

9 Fondiamo il nostro lavoro sulla passione e l’innovazione. Sulla forza e lo
sviluppo delle nostre competenze.

5 10 Sulle pari dignità delle persone, riconoscendo la diversità come risorsa
fondamentale per lo sviluppo dell’umanità. Sulla responsabilità, integrità e
trasparenza del nostro agire.

17 Crediamo nella partnership di lungo termine con i Paesi, le aziende e le
comunità che ci scelgono per creare valore condiviso duraturo.

Riferimenti normativi
Il presente documento è redatto secondo le normative vigenti, nello specifico la
legge n.208  del 28 dicembre 20151, commi dal 376 al 384, allegato 42 e allegato 53

Informazioni generali sull’ente

Nome e forma giuridica [GRI 102-1-2-5]
Hello Tomorrow è una società a responsabilità limitata che si qualifica come
società benefit. Di seguito “società” o “organizzazione”

La società ha per ogge  tto le seguenti attività:

3 Dalla Gazzetta U�ciale https://bit.ly/3PIudRS
2 Dalla Gazzetta U�ciale https://bit.ly/3PW5KIu
1 Dalla Gazzetta U�ciale https://www.gazzettau�ciale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
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● design e sviluppo di siti e applicazioni;
● design grafico e print;
● social media management;
● produzione di video animati e a presa diretta;
● branding/identity;-
● formazione;
● organizzazione di eventi;
● strategie di comunicazione digitale.

Mission e Vision

Mission
Hello Tomorrow è un’agenzia creativa che si occupa di contenuti digitali originali e
campagne ad impatto positivo sul mondo.

Vision
Hello Tomorrow lavora per favorire, sviluppare e di�ondere tecniche e strategie di
comunicazione a disposizione degli attori del cambiamento (su diversi temi tra cui,
la sostenibilità, la giustizia sociale, la giustizia economica e la giustizia ambientale)
in tutto il mondo.

Contesto di riferimento [GRI 102-9]
Le agenzie di comunicazione nate durante il 2020 e il 2021 hanno dovuto
a�rontare la necessità di aziende ed enti clienti di a�rontare le tematiche ESG, dei
diritti civili e le tematiche di Diversity & Inclusion in modo nuovo e non banale.

Hello Tomorrow si posiziona come una società in grado di spiccare nella
co-creazione di campagne di comunicazione per enti profit e non profit con una
forte consapevolezza delle tematiche in oggetto.

L’esperienza maturata dai soci fondatori ha sempre avuto come scopo il
perseguimento di obiettivi sociali e ambientali che migliorassero il bene comune.
Con la scelta di aprire una società che si qualifica come benefit, l’impegno si è
esteso anche verso la governance, che include anche la scelta di clienti e fornitori.
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Valori e finalità perseguite [GRI 102-16-17]
La società mette al primo posto i diritti sociali e le tematiche ESG, con particolare
attenzione ai valori di equità sociale e la lotta alle disuguaglianze.

La società persegue le seguenti finalità di beneficio comune:

● la promozione sociale di eventi, pubblicazioni ed iniziative che aumentino il
livello di consapevolezza attraverso la formazione, l'informazione e la
capacitazione;

● l'innovazione culturale negli ambiti tecnologici, scientifici, di business, alle
questioni globali e locali, in modo responsabile, coinvolgendo clienti,
stakeholder e reti;

● l'utilizzo, la promozione e la di�usione di modelli e sistemi economici e
sociali a prova di futuro;

● 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 e amplificare l'impatto positivo del loro operato.

La società riconosce come fondamentali la sostenibilità economica, sociale e
ambientale creando valore comunitario misurabile e trasparente.

La società ha pertanto l'obiettivo di conseguire su�ciente profitto dall'attività
oggetto del proprio operato per sostenere la vitalità commerciale, per finanziare il
continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai
propri soci e per rendere possibile avviare altre attività di beneficio comune che
siano coerenti con il suo scopo ultimo.

Struttura, governo e amministrazione

Composizione società [GRI 102-5-20-23]
La società è divisa equamente tra i soci Michela Locati e Manuele Sarfatti.

Michela Locati è Presidente della società.
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Sistema di governo e controllo [GRI 102-18-19-20-22]
I due consiglieri del Consiglio di Amministrazione amministrano la società con
pieni poteri secondo le specifiche dello statuto e identificano in Michela Locati la
Responsabile dell'Impatto.

Michela Locati e Manuele Sarfatti condividono il ruolo di CEO, Amministratore
delegato e spartiscono equamente le responsabilità operative.

Mappatura Stakeholder [GRI 102-12-13-21-40-43]
La società ha individuato e mappato tutti gli stakeholder nell’ottica di voler fornire,
attraverso una politica di confronto con alcuni di essi, una risposta alle attese e
alle esigenze delle parti interessate, nel perseguimento dei criteri di sostenibilità
sociale ed economica.

Gli stakeholder di Hello Tomorrow si dividono in interni ed esterni.
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Definiamo portatori di interesse interni il CDA, i collaboratori della società, i clienti
e le persone referenti per i clienti, i fornitori e gli enti con cui collaboriamo
direttamente.

Definiamo portatori di interesse esterni i target delle campagne di comunicazione
commissionate dai clienti, i collaboratori esterni di clienti e fornitori, i target delle
campagne di comunicazione sviluppate internamente le istituzioni locali.

È intenzione e interesse della società cercare di migliorare i rapporti di dialogo e/o
di partnership con tutti gli interlocutori, al fine di sensibilizzarli maggiormente su
diversi temi tra cui, la sostenibilità, la giustizia economica sociale, la giustizia
economica e la giustizia ambientale.

I principali stakeholder sono stati:

● Clienti, come:
● The Left at the European Parliament
● Quantis sarl
● Radicali Italiani
● Città di Torino
● Politecnico di Torino
● Si può Fare APS
● Remoto Community
● Giovani Democratici (Abruzzo e Milano)
● WWF (mediterraneo)

● Fornitori, collaboratori e partner strategici, come:
● Bomberos Design
● Kindvertising

● Cittadini e cittadine (in Italia, in Europa e nel mondo) toccate dalle
campagne di sensibilizzazione e cambiamento portate avanti da Hello
Tomorrow

Persone che operano nell’ente

Tipologie, consistenza e composizione [GRI 102-8]
La società sceglie per la prima annualità d’esercizio di non assumere personale
secondo i contratti di lavoro della normativa italiana, ma di avvalersi di liberi
professionisti, artigiani e consulenti con i limiti di ogni specifica categoria.
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La compagine lavorativa è composta di queste risorse:

● Michela Locati, Presidente, CEO
● Manuele Sarfatti CEO
● Vassi Deij, Freelance, Creative Strategist
● Lorenzo Miola, Freelance, Art Director
● Lorenzo Richetta, Freelance, Copywriter
● Albero Costa, Freelance, Videomaker
● Florencia Fragapane, Freelance, Project Manager
● Beatrice Surano, Freelance, Videomaker
● Chaimaa, Ha�ou, Tirocinante
● Elisa Buccolini, Freelance, Project Manager

Struttura dei compensi e retribuzioni [GRI 102-35]
I compensi e la retribuzione dei collaboratori che non fanno parte del CDA sono
contrattualizzati con ogni singolo professionista e comprendono la diversificazione
in fattura  tra compenso e spese sostenute.

La società in concerto con i primi collaboratori ingaggiati, ha ritenuto
fondamentale mettere a disposizione come benefit uno strumento di formazione
asincrono e un sistema di formazione continua interno.

Responsabilità sociale
La società riconosce come fondamentali la sostenibilità economica, sociale e
ambientale creando valore comunitario misurabile e trasparente.

La società ha pertanto l'obiettivo di conseguire su�ciente profitto dall'attività
oggetto del proprio operato per sostenere la vitalità commerciale, per finanziare il
continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai
propri soci e per rendere possibile avviare altre attività di beneficio comune che
siano coerenti con il suo scopo ultimo.

Obiettivi e attività

Dichiarazione del dirigente [GRI 102-14]
Michela Locati, presidente di Hello Tomorrow dichiara a collaboratori e stakeholder
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«Quando abbiamo fondato Hello Tomorrow abbiamo scelto di diventare una
Società Benefit per stringere legami con forti motivazioni intenzionali e partnership
di senso con enti e professionisti del territorio.

I nostri scopi sociali si sono consolidati già nei primi mesi di attività e la linea
strategica è diventata sempre più chiara. Abbiamo avuto il piacere di lavorare con
aziende sane, creative e motivate a migliorare i propri approcci e potenziare le
conoscenze.

Abbiamo visioni a lungo e medio termine che ci spingono ad accrescere le
competenze dei nostri collaboratori con obiettivi sostenibili ma ambiziosi.

Questo documento rende più facile il dialogo ed è il secondo pilastro, dopo lo
statuto, che la normativa ci chiede di curare con continuità e dedizione.

Lavoreremo per aggiungere impatti sociali, economici e ambientali sempre più
focalizzati e importanti insieme ai nostri partner.»

Matrice di Materialità
Al fine di identificare le priorità di intervento la società ha avviato un processo di
analisi delle priorità (cosiddetta “materiality analysis”).

Sulla base di un incontro con la governance sono stati definiti i seguenti temi
economici, sociali e ambientali da sottoporre agli stakeholder per l’analisi della
materialità.

TEMI ECONOMICI
Stabilità income: è importante, per la sopravvivenza della società, che si raggiunga
una tendenziale stabilità del flusso di clienti.

Diversificazione entrate: è importante che le entrate della società siano
diversificate nelle varie forme.

E�cienza: è importante un e�cientamento dei costi di gestione.

TEMI AMBIENTALI
Azioni compensative: è importante realizzare azioni compensative in funzione degli
impatti ambientali prodotti.

Impatti diretti: è importante governare gli impatti ambientali diretti della società.
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Green investments: è importante considerare la variabile ambientale nelle
decisioni di investimento, per quanto piccolo.

Impatti indiretti: è importante l’impegno per una riduzione degli impatti ambientali
indiretti dei soggetti partner.

Energie rinnovabili: è importante favorire l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili.

TEMI SOCIALI
Attrattività: è importante favorire il senso di “appartenenza” degli stakeholder alla
società.

Capitale umano: è importante favorire/garantire la crescita del capitale umano
della società.

Iniziative sul territorio: è importante il ruolo della società da volano/traino di
iniziative sul territorio.

Comunità locale: è importante favorire l’impatto economico locale.

Fornitori locali: è importante favorire lo sviluppo dei rapporti di fornitura con i
soggetti locali.

Enti locali: è importante sviluppare e favorire le relazioni con gli enti locali.

Sicurezza: è importante.

attuare tutte le azioni per garantire le condizioni di sicurezza.

Gender equality: è importante favorire le politiche di genere.

Anticorruzione: è importante attuare tutte le azioni per monitorare le
problematiche legate all’anticorruzione.
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Si tratta di un grafico bidimensionale che illustra:

● sull’asse verticale, la priorità che gli stakeholder attribuiscono alle varie
tematiche. Nella parte alta della matrice risultano, quindi, i temi su cui gli
stakeholder richiedono alla società impegno e attenzione;

● sull’asse orizzontale, i temi su cui invece la società stessa prevede di
focalizzare i propri sforzi, con il relativo grado di priorità (parte destra).

La vista congiunta delle due prospettive consente non solo di identificare i temi
materiali (riquadro evidenziato in bianco), ma anche di verificare, al contempo, il
grado di “allineamento” o “disallineamento” tra aspettative esterne e rilevanza
interna di tali tematiche.

L’analisi condotta in questa edizione è di tipo sperimentale ed embrionale, ha
coinvolto un numero limitato di stakeholder, con la consapevolezza che si tratta,
tuttavia, di un processo di dialogo continuo che, fin da subito, viene esteso a tutte
le categorie di stakeholder.
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Azioni realizzate

Comunicazione digitale: Social e Sito internet

L’attività di comunicazione digitale della società sui social media e sul sito web nel
2021 è stata incrementata notevolmente rispetto agli anni precedenti. Grazie a un
investimento mirato tutte le pagine dei social network hanno registrato, infatti, una
crescita degli utenti, delle visualizzazioni delle pagine oltre a quella del tempo di
permanenza media. Sono stati utilizzati i social network più popolari, Facebook,
Instagram4 e Linkedin, per la di�usione di  notizie e informazioni relative alle
attività istituzionali della società quali iniziative, eventi, campagne, donazioni.

L'utilizzo strutturato dei canali social principali, Facebook e Instagram, ha portato a
un incremento dei fan delle pagine della società e a un significativo aumento delle
interazioni. A oggi, Instagram costituisce il più importante canale di comunicazione
“social”, capace di favorire uno scambio continuo e utile con le persone che
seguono la pagina della società e di misurare costantemente la loro percezione
rispetto alle attività promosse dalla stessa. Alla fine del 2021 i contenuti pubblicati
su questo canale sono stati in totale 200 e hanno permesso di registrare un reale
aumento dei fan (+ 700) .

Queste due ultime piattaforme, Instagram e Facebook, hanno avuto una crescita
significativa sia dal punto di vista delle “interazioni” che da quello delle
“acquisizioni”, grazie alla realizzazione e pubblicazione di contenuti più idonei e
conformi.

Il sito web (hellotomorrow.agency), strumento al servizio degli utenti che vogliono
accedere a tutte le informazioni e a tutte le attività (eventi, iniziative, campagne di
comunicazione) relative alla società è stato, nel corso del 2021, progettato con
funzionalità e grafiche originali, per rendere più semplice la consultazione e la
consultazione online.

Investimenti in formazione

È stato attivato un account di Skillshare aperto ai collaboratori ed è sono stati
fruiti 20 corsi di aggiornamento.

La società ha organizzato momenti di formazione interna aperta a tutti i
collaboratori, in 10 appuntamenti con tematiche ESG, aggiornamenti tecnici e
metodologici, e attività di sensibilizzazione all’inclusione e al rapporto con le
disuguaglianze.

4 https://www.instagram.com/hello_tomorrow_agency/
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Nel giugno 2021 si è tenuto un ritiro di formazione di 7 giorni che ha coinvolto 10
risorse interne e che ha consentito alle risorse di allineare il coinvolgimento
aziendale e agli obiettivi e attività benefit della società.

Attività di Partecipazione sociale

#liberadiabortire

Una campagna di comunicazione5 sui diritti sociali per i Radicali Italiani, collegata
ad una petizione online firmata da più di 50’000 persone e ad un crowdfunding.

Il percorso della campagna ha contribuito alla discussione politica con un incontro
con il Ministero della Salute.

5 https://liberadiabortire.it
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Vaccine Equality

Una campagna di comunicazione per The Left - la coalizione politica progressista
europea - che ha lavorato duramente per chiedere trasparenza negli accordi tra
stati e aziende sanitarie.

Abbiamo aiutato The Left a progettare e promuovere una campagna6 di
comunicazione globale per ottenere vaccini accessibili per tutti, contratti
trasparenti e brevetti pubblici. È diventata una delle più importanti iniziative dei
cittadini europei (ECI). Grazie alla nostra campagna, molti paesi hanno deciso di
sostenere u�cialmente una deroga temporanea per l'Accordo TRIPS. Il percorso ha
prodotto degli interventi diretti sulle policy europee.

6 La campagna su Twitter https://bit.ly/3oz0Vcp
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#parliamodiviolenza

Con la collaborazione della Fondazione Contrada Torino Onlus è stata realizzata la
campagna di comunicazione “Parliamo di violenza” per sensibilizzare tutti i
cittadini attraverso cartoline e manifesti. Le cartoline - sulle quali sono stati
indicati i contatti dei quattro Centri antiviolenza cittadini e il numero unico
nazionale 1522 a cui le vittime di violenza e stalking possono rivolgersi per
richiedere aiuto e sostegno - sono distribuite durante gli eventi del 25 novembre,
nelle biblioteche civiche, negli u�ci della Città aperti al pubblico e nei 13 enti
pubblici che costituiscono la rete cittadina dei Comitati Unici di Garanzia per tutto
il 2021 e i primi 6 mesi del 2022.

Beneficiari diretti e indiretti
I primi beneficiari diretti delle attività sono i collaboratori di Hello Tomorrow,
professionisti che hanno scelto di lavorare con una realtà che dà valore alle
tematiche ESG e di inclusività.

Il secondo livello di beneficiari diretti sono sia i collaboratori di clienti e  fornitori
che partecipano alle attività di co-progettazione e con cui viene istituito un patto
di collaborazione che identifica Hello Tomorrow come società Benefit ed esplicita i
valori che la contraddistinguono.
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Terzo livello di beneficiari diretti sono i target delle campagne di comunicazione
co-progettate con i clienti, diverse per ogni progetto ma accomunati da un alto
livello di attenzione alle tematiche dei progetti.

Primo livello di beneficiari indiretti sono le persone che direttamente e
tangenzialmente entrano in contatto con le campagne di comunicazione di Hello
Tomorrow.

Secondo livello di beneficiari indiretti sono le  persone che entrano in contatto
indiretto o dovuto a sponsorizzazioni delle campagne di comunicazione
co-progettate con i clienti di Hello Tomorrow.

Output e Outcome [GRI 102-15]
Output primario dei beneficiari diretti è l’aumento di consapevolezza sulle
tematiche dei diritti civili, delle tematiche ESG e di inclusione sociale.

Questo aumento di consapevolezza verrà misurato con due indicatori specifici, il
primo un test di assessment personale in fase d’aula e il secondo un questionario
anonimo di valutazione delle aree di consapevolezza accresciute.

Al termine del terzo anno di attività di monitoraggio sarà possibile definire come
output le percentuali tipiche che la formazione interna e i workshop di
co-progettazione hanno generato.

Outcome verso i beneficiari diretti è l’aumento di utilizzo di linguaggi comunicativi
e tecnologici che tengano conto delle disuguaglianze sociali ed economiche dei
target indiretti.

Il monitoraggio di questo outcome è possibile grazie all’attività di reportistica di
associazioni di settore, enti non profit e ricerche scientifiche sulle tematiche
specifiche.

Obiettivi programmati
Per il 2022 ci aspettiamo di veder crescere il numero di campagne di clienti con le
finalità specifiche del nostro oggetto sociale e obiettivo primario è mantenere
stabile il numero di campagne annuo, la varietà di clienti e focalizzare le attività
rivolte a beneficiari interni ed esterni con una consolidamento dell’impatto
generato e la creazione di nuove attività generative.
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Valutazione del rischio [GRI 102-11-30]
Viste le scelte di campo e le caratteristiche sociali, lo status di benefit e la
continuità di reperimento di clienti e fondi, il rischio che lo sviluppo di impatto
genera sulle attività sociali è basso.

Calcolate le scelte manageriali e esplicitati gli obiettivi, il rischio che la
misurazione di outcome e output non raggiungano le soglie minime di misurazione
è basso.

Situazione economico-finanziaria

Analisi bilancio [GRI 102-45-46-50]

Valutazione del rischio economico  [GRI 102-11]
Visto l’utile di esercizio e la crescita dei trend relativi allo scopo sociale e alle aree
di attività scelte, il rischio economico direttamente è basso rispetto al settore di
appartenenza e medio per le scelte manageriali.

Altre informazioni

Attività satelliti
Durante l’anno si sono presentate occasioni di networking e collaborazioni con
piccoli enti e piccole attività locali che hanno aumentato il livello di appartenenza
ai valori di Hello Tomorrow.

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
Il sistema di valutazione di impatto sociale GRI 2016 è stato scelto per
completezza del metodo.  I paragrafi non citati (e quindi omessi) in sommario nel
presente report del 2021, primo anno di attività, verranno inseriti nel report 2022
con l’allineamento al nuovo standard GRI 2021 (in vigore dal 2022), insieme al
metodo BIA (B Impact Assessment) di B Corp.
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Organo di controllo terzo [GRI 102-56]
Il presente report è stato redatto da Ex Idea srl SB, nella persona di Pierpaolo
Alessio, Valutatore di Impatto certificato CEPAS (Bureau Veritas) Con certificato
VAL (rif.to SCH120 CEPAS vigente N° di Reg. 073)

Ex Idea e Pierpaolo Alessio sono da considerarsi in conformità ai principi in
materia di etica e di indipendenza del Codice deontologico CEPAS, basato su
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale,
riservatezza e comportamento professionale e sulla normativa UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2012.

Il presente report è quindi stato sottoposto ad una “Assurance Esterna” ritenuta
valida dallo standard GRI.
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