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Chi siamo
Mamazen viene fondata nel 2017 a Torino, ed è stata la prima società a implementare il
modello dello  Startup Studio in Italia come core business.
L’obiettivo è lanciare 15 startup in 5 anni, diminuendo il rischio di insuccesso e di default
e aumentando la probabilità di successo dei progetti lanciati.

Un modo sostenibile di fare impresa è davvero possibile, per questo motivo Mamazen ha
deciso di intraprendere il percorso che nel 2021 l’ha resa a tutti gli effetti una Società
Benefit.
La sua è una missione che va ben oltre il profitto e il fatturato ma abbraccia un campo
più ampio come quello che appunto identifica la Società Benefit.



Benefit Impact Assessment
Per effettuare la valutazione dell’impatto generato dalla Società, è stato utilizzato il
Benefit Impact Assessment, valutazione utile a misurare la qualità dell’impatto generato.
Questa valutazione permette di valutare se un’impresa che incorpora i principi di
sostenibilità all’interno dell’intera catena di valore.
Le aziende devono ottenere un punteggio verificato di almeno 80 punti nel B Impact
Assessment per diventare B Corp Certificate.
Il punteggio che Mamazen ha ottenuto per l’anno 2021 è di 64 su un massimo di 200
come riportato qui sotto con un aumento di 16.2 punti rispetto al 2020.



Obiettivi per il 2021

Comunità
● Fondazione associazione no profit
● Progetto gratuito aperto al sistema startup
● 3 eventi/anno partecipazione gratuita come speaker
● 1 webinar/mese gratuito ambito startup

Team
● Formalizzazione dello smartworking
● 4 corsi/anno di formazione ai dipendenti pagati dall’azienda
● 4 incontri/anno all’anno di counseling aziendale
● Regolamentazione del piano di stock option

Ambiente
● Maggior parte dei trasporti aziendali all’interno della città fatti con trasporto

green (car sharing, mezzi pubblici, etc.)
● Scelta di fornitori green sia a livello di utenze che di server per i domini aziendali



Obiettivi raggiunti nel 2021

Governance
● Trasparenza delle attività per i soci tramite la realizzazione di reportistica mensile

con aggiornamenti, obiettivi per il mese successivo, liquidità in cassa
● Regolamentazione del piano di stock option (piano di incentivazione) per ogni

dipendente

Team
● Realizzazione di un handbook chiaro e trasparente in cui sono descritte le

modalità di richiesta ferie, assunzione, licenziamento e altre procedure
● Regolamentazione dello smartworking
● Allocazione di una parte del budget da utilizzare in coworking per ogni

dipendente
● Allocazione di una parte del budget in corsi di lingua e di skill tecniche
● Allocazione di una parte del budget in ritiri aziendali e team building
● 2 incontri con counselour aziendale
● 4 corsi formazione effettuati

Produzione
Mamazen è impegnata a creare aziende che abbiano un impatto positivo sulla società; è
focalizzata su mercati estremamente frammentati costituiti perlopiù da micro/piccole
imprese. Le piccole e micro imprese condividono gli stessi problemi:

● Difficoltà nel reperire clienti,
● Difficoltà nell’offrire una buona esperienza utente ai propri clienti/utenti,
● Difficoltà nella gestione dei propri processi,
● Difficoltà nel controllo di gestione e nel forecasting,
● Difficoltà nella customer retention.

Individuare aziende con le stesse caratteristiche e necessità permette di proporre loro un
servizio accessibile, perché scalato sui numeri. Mamazen crea valore democratizzando
servizi normalmente non accessibili per le piccole imprese.
Nel 2021 è nato Ogenki, progetto gratuito aperto al sistema startup. Ogenki contribuisce
al miglioramento dell'ecosistema imprenditoriale italiano creando dei matching perfetti
tra investitori professionali e startup, alimentando in modo sano il lancio e la crescita di
nuove idee sul mercato.

Community
● 5 ore gratuite al mese di aiuto pro-bono alle Startup del territorio
● 20 ore progettuali di formazione gratuita in ambito imprenditoriale (Startup) per

l’ecosistema
● Creazione dell’associazione no-profit Studiohub, community di Startup Studio che

connette e aiuta Venture Builder nel mondo



Ambiente
● Riduzione di esternalità negative tramite dismissione di un ufficio (plastica, carta,

riscaldamento) e passaggio al fully remote e incentivazione all’ utlizzo dei
co-working

● Account aziendali per il car sharing per spostamenti all’interno della città per
motivi di lavoro



Obiettivi per il 2022

Governance
● Identificazione e analisi di obiettivi di sviluppo sostenibile e che sono più rilevanti

per la propria attivita
● Allineamento delle metriche esistenti di reporting di sostenibilità agli obiettivi SDG

Team
● Formalizzazione del processo di assegnazione premi ai dipendenti
● Adesione al piano di stock option di più del 75% dei dipendenti
● Erogazione buoni pasto ai dipendenti
● Adeguamenti salariali in funzione al costo della vita locale e in linea con i tassi

d'inflazione del paese
● Politica scritta di non discriminazione che tiene conto di

○ Genere
○ Orientamento sessuale
○ Età
○ Religione
○ Nazionalità e / o status di immigrazione

● politica scritta accessibile a tutti che contiene:
○ Dichiarazione anti discriminazione
○ Una politica anti-abuso con meccanismi di segnalazione, processi e

procedure disciplinari
○ Politiche su questioni di pagamenti e performance
○ Politiche in materia di benefit, formazione, permessi e congedi
○ Procedure disciplinari e possibili sanzioni
○ Divieto di lavoro minorile e lavoro forzato/coatto

● Assicurazione sanitaria privata integrativa
○ Copertura in caso di disabilità o assicurazione per incidenti
○ Assicurazione sulla vita
○ Assicurazione dentistica privata

● Congedo parentale per la figura secondaria
● Formazione professionale su competenze utili ad ampliare le capacità del

personale nelle mansioni e responsabilità del proprio lavoro per più del 75% del
team

● Condivisione delle informazioni finanziarie con cadenza mensile e programma di
formazione per spiegare le informazioni divulgate

● Fornire formazione ai lavoratori su aspetti sociali e ambientali rilevanti per
l'azienda o per la sua missione.



Community
● Redazione di un codice etico e pubblicazione dello stesso sul sito di Mamazen
● L'azienda si pone l’obiettivo di valutare i curriculum e le richieste di lavoro senza

avere accesso ai nomi o ad altre caratteristiche che permettano di identificare
genere e razza dei candidati

Ambiente

● L'azienda deve raggiungere l'obiettivo di emissioni zero
● Creazione di una politica scritta che promuova l'uso di prodotti e pratiche

rispettose dell'ambiente negli uffici virtuali dei lavoratori da remoto (riciclaggio,
ecc.)

● Valutazione degli indicatori chiave di performance (KPI) riguardanti lo sviluppo
sociale o ambientale dell'azienda da parte del CDA



I progetti :

Tutte i progetti sono volti a una crescita sostenibile, cioè alla valorizzazione delle realtà,
professionalità e competenze già esistenti nel rispetto della parità di genere.

Orangogo:
Orangogo è un marketplace rivolte alle associazioni sportive: aiuta i piccoli club sportivi a
sopravvivere, aggregandoli su una piattaforma digitale e promuovendo gli sport meno
conosciuti. Aiuta inoltre le persone a scoprire lo sport giusto per loro. Oltre 20000 società
sportive sulla piattaforma. Oltre 2 mln raccolti dagli investitori.

Inpoi
La Mission di Inpoi è digitalizzare gli agenti immobiliari fornendo loro tutti i tool necessari
al fine di rendere il loro lavoro effortless. Il riflesso di ciò è l’esperienza utente di chi
utilizza i loro servizi per gestire il proprio asset immobiliare. Al momento la piattaforma
conta oltre 100 agenzie immobiliari iscritte.

Morsy
Morsy Cloud canteen B2B, consegna pasti ai lavoratori in pausa pranzo. Si impegna a
consegnare pasti bilanciati e di qualità a partire da materie prime del territorio. Oltre
100.000 pasti consegnati.


