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NOTA METODOLOGICA

Il presente documento rappresenta la prima Relazione concernente il perseguimento 
del beneficio comune (di seguito anche “Relazione d’Impatto”) di MINT S.p.A. (di 
seguito anche “MINT” o la “Società”) con riferimento all’esercizio 2021 (dal 1° gennaio al 
31 dicembre), redatto coerentemente alle disposizioni della Legge 28 dicembre 2015 n. 
208 (di seguito anche “Legge sulle Società Benefit”), comma 382 e relativi allegati 4 – 
5. Come previsto dalla Legge sulle Società Benefit il presente documento è allegato al 
bilancio societario e disponibile sul sito web della società.  

Al fine di comunicare in modo trasparente e comparabile il proprio impegno, la 
presente relazione d’impatto è stata redatta rendicontando una selezione dei “GRI 
Sustainability Reporting Standards” (di seguito anche “GRI Standards”) pubblicati dal 
Global Reporting Initiative (GRI), come indicato nella tabella “Selezione di GRI 
Standards” posta in fondo al report, e selezionati per il presente documento come 
standard di valutazione esterno di riferimento. Il documento contiene, inoltre, una 
prima modellizzazione del processo di creazione degli impatti, basato sulla Teoria del 
Cambiamento ed incluso all’interno del capitolo “Mintset: distruptive innovation”.

Il perimetro di rendicontazione comprende le performance relative alla Società nella 
sua interezza. I contenuti oggetto di rendicontazione sono stati selezionati 
coerentemente alle richieste dell’Allegato 5 della Legge sulle Società Benefit, e sulla 
base di un primo processo di analisi di materialità condotto nel corso del 2021 del 
quale si presentano i principali risultati all’interno del paragrafo “Aspetti di rilievo in 
ambito di perseguimento del beneficio comune”.

Al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo e la valutazione 
dell’andamento delle attività dell’Azienda è stato inserito un anno di comparazione, 
ove disponibile. Per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il 
ricorso a stime, le quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle 
migliori metodologie disponibili.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2020 non vi sono state variazioni significative 
relative alle dimensioni, alla struttura organizzativa, all’assetto proprietario e alla 
catena di approvvigionamento della Società. In tale contesto, si segnala che nel mese 
di novembre 2021, Tikehau Capital, un gruppo globale di asset management 
specializzato in investimenti alternativi, ha acquisito il 25% del capitale sociale di 
MINT, con l’obiettivo di accelerare e rafforzare il piano di sviluppo Europeo.  
La periodicità di questa pubblicazione è impostata secondo una frequenza annuale, 
in linea alle richieste della Legge sulle Società Benefit.

Per maggiori informazioni relativamente alla relazione d’impatto è possibile 
contattare: amministrazione@mint.ai.
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LETTERA DEL PRESIDENTE/CEO

Cari Stakeholder,
siamo lieti di presentarvi la prima edizione della Relazione concernente il 
perseguimento del Beneficio Comune di Mint S.p.A., che abbiamo redatto 
coerentemente alla scelta di divenire Società Benefit, modificando il nostro statuto 
societario e formalizzando l’impegno per il perseguimento del beneficio comune.

Mint vuole essere un attore protagonista nel percorso di promozione delle 
opportunità e delle sfide etiche della digitalizzazione, e vuole farlo nel migliore dei 
modi, tenendo in considerazione le esternalità positive e negative che può avere per 
tutti i portatori di interesse a vario titolo coinvolti. 

Vogliamo generare un impatto positivo per i nostri portatori di interesse, innescando 
un processo virtuoso che possa partire dalle nostre stesse attività, favorendo benefici 
concreti per i clienti e per la collettività, promuovendo la ricerca e sviluppo per 
l’accesso a nuove tecnologie e supportando la realizzazione di iniziative di valore 
sociale.  

Tra le iniziative intraprese durante l'anno in ambito ESG, segnaliamo che::

1. Recentemente abbiamo promosso un’iniziativa per cercare di aiutare i nostri 
collaboratori in Ucraina offrendo loro un alloggio gratuito in Italia;
2. Il CdA ha approvato di destinare almeno Euro 100.000 ai progetti legati a temi 
ESG e nei nuovi uffici misureremo il nostro carbon footprint per cercare di ridurlo 
al minimo.

Ringrazio tutti voi e vi auguro una buona lettura del documento, con l’impegno di 
approfondire e migliorare progressivamente il nostro approccio “for benefit” in linea 
con gli obiettivi definiti, e di rendere - anno dopo anno - questo documento sempre 
più ricco di contenuti e spunti di riflessione in ottica di trasparenza e rendicontazione 
delle performance e degli impatti generati.

 

Andrea Pezzi
Amministratore Delegato
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LA NOSTRA IDENTITÀ

Il nostro impegno for benefit

MINT è un’azienda tecnologica MadTech (Marketing Advertising Technologies) nata 
nel settembre 2021 da un nuovo posizionamento di Myntelligence S.r.l. a sua volta 
attiva dal 2014, con sede principale a Milano e uffici anche a Londra. MINT fornisce 
diversi tipi di piattaforme per la gestione delle campagne pubblicitarie a grandi 
imprese, piccole aziende e micro-business. In linea al modello di Società Benefit, 
MINT ha integrato all’interno del proprio DNA l’obiettivo di perseguire finalità di 
beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e 
sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 
In particolare, come definito all’interno dello statuto societario del 18 maggio 2021, per 
il perseguimento del beneficio comune MINT si prefigge l’obiettivo di promuovere le 
opportunità e le sfide etiche della digitalizzazione, tenendo in debita 
considerazione il relativo impatto economico, legale, etico e sociale. In quest’ottica, 
la società promuove nell’ambito della propria attività di impresa la ricerca e lo 
sviluppo di nuove tecnologie volte a realizzare servizi dal valore innovativo che 
abbiano per effetto anche la tutela e la crescita del benessere aziendale dei clienti. 
In tale contesto, MINT si impegna a non causare danno a terzi, con la visione di 
generare un beneficio netto non solo per i propri soci, ma anche per la società in 
genere. Lo statuto, inoltre, delinea chiaramente la volontà di destinare parte degli utili 
distribuibili, ove risultanti dal bilancio di esercizio regolarmente approvato, 
all’erogazione di prestazioni liberali, contributi monetari e di supporto finanziario a 
favore di società, enti, associazioni e fondazioni, italiani o stranieri, che condividano i 
principi ispiratori e le finalità di beneficio comune della società o a servizio di piani di 
welfare aziendale. Per garantire il rispetto e la concreta attuazione di tali principi, in 
linea alle richieste di legge, la società ha nominato un Responsabile dell’Impatto.

Il modello Società Benefit

Le Società Benefit sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla legge n. 208 
del 25 dicembre 2015 (1), in vigore dal 1° gennaio 2016 e confluita poi nella Legge di 
Stabilità. Si identificano come Società Benefit quelle società che perseguono 
volontariamente nell’esercizio della propria attività di business oltre allo scopo di lucro 
anche una o molteplici finalità di beneficio comune. Le Società Benefit integrano 
quindi all’interno del proprio oggetto sociale insieme ad obiettivi di crescita 
economica quello di avere un impatto positivo. Il perseguimento del beneficio 
comune viene inteso come il perseguimento di uno o più impatti positivi, o la 
riduzione degli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 
attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Attraverso la 
pubblicazione di una Relazione Concernente il Perseguimento del Beneficio 
Comune, pubblicata con cadenza annuale, le Società Benefit informano i propri 
stakeholder sulle modalità e aree di impatto del proprio business, in un’ottica di 
sempre maggiore trasparenza e coinvolgimento dei portatori di interesse e della 
società.

Note: 1  L. 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384.
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Le nostre soluzioni

MINT fornisce piattaforme agli advertiser per gestire in un unico luogo e in ottica 
multicanale tutti gli investimenti media sulle varie piattaforme AdTech e Media 
(campagne display, social, search, video, mobile, SMS, e-mail, notifiche push e OOH). 
Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e all’automazione dei processi, i servizi 
offerti da MINT offrono la possibilità di gestire i big data delle campagne 
pubblicitarie, al fine di ottimizzare la spesa in comunicazione, ottenere un maggiore 
e più indipendente controllo e ridurre le discriminazioni a favore della dimensione dei 
capitali investiti. Al 31 dicembre 2021, i prodotti di MINT vengono principalmente 
commercializzati in Italia e, in minima parte, nei paesi UE ed extra-UE. Si presentano 
di seguito i principali prodotti sviluppati da MINT.

Piattaforma Mint Enterprise

MINT Enterprise è una piattaforma per la gestione integrale del budget di digital 
advertising che, grazie all’intelligenza artificiale e all’automazione, consente di 
incrementare il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS), di ridurre i costi e di rendere 
trasparente ed efficiente la collaborazione con il proprio centro media. L'approccio 
omni-channel al cuore della soluzione permette di avere un unico software per 
orchestrare facilmente tutte le proprie campagne, dalla Search e i Social a Display e 
Native, senza dimenticare Connected TV, Digital-out-of-home, o Programmatic Radio. 
La tecnologia di MINT Enterprise elimina inoltre tutte le attività ripetitive e di basso 
valore dalla gestione delle campagne online, consentendo alle aziende di focalizzare 
le risorse sulle attività più strategiche - il tutto migliorando i risultati delle campagne, 
rafforzando la governance e offrendo trasparenza totale sull’intero processo 
pubblicitario.

Piattaforma Small and Medium Business (Mint SMB) 

MINT Small and Medium Business (MINT SMB) è la piattaforma di advertising per 
tutte quelle persone che vogliono un modo semplice e rapido per promuovere i 
propri prodotti e servizi. Accessibile sia da app con il proprio smartphone che via 
browser su computer, MINT SMB democratizza e rende possibile per chiunque il 
digital advertising su Social Media, motori di ricerca e open web grazie all' intelligenza 
artificiale e a workflow guidati e automatizzati.
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Altri servizi -Advisory e Certificazioni

Advisory: Mint offre anche attività di supporto ai clienti nella definizione degli 
obiettivi digitali, scenari di marketing e benchmarking competitivo, consulenza per 
l’attività di redazione della giusta strategia per i media a pagamento e sito web/app. 
Le attività di advisory includono: 

• Scoperta delle tendenze; 
• Ricerca; 
• Analisi competitiva; 
• Previsione econometriche.

Certification: esperienze di formazione, reclutamento di talenti, formazione avanzata
sui media e servizi di consulenza sui media. Le attività riguardanti le certificazioni 
includono: 

• Certificazione piattaforma MINT; 
• Corsi avanzati sui media digitali; 
• Reclutamento e assunzione.

A garanzia della sicurezza delle piattaforme, si segnala che MINT possiede le 
certificazioni ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2017 ed ISO/IEC 27018:2015 per i 
sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni.

I nostri stakeholder

Per MINT, l’ascolto e il coinvolgimento attivo dei propri stakeholder è parte 
integrante e fondamentale del proprio business. Trasparenza e fiducia reciproca 
guidano i rapporti tra l’azienda e i propri portatori di interesse, intesi come 
componenti della catena del valore che impattano l’attività di business e su cui allo 
stesso tempo l’azienda vuole generare un impatto positivo. 
Di seguito viene riportata una sintesi delle principali categorie di stakeholder 
individuati alla luce delle analisi effettuate in relazione alle attività condotte nel 
contesto in cui l’azienda opera.  

Istruzioni 
e pubblica 

amministrazione

Clienti 
aziende

Consumatori
Enti ed 

organizzazioni 
del territorio

Social Media 
e piattaforme

di comunicazione
/advertising

Società

Dipendenti 
e collaboratori

Fornitori 
e Partner

tecnologici
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Aspetti di rilievo in ambito di perseguimento del beneficio 
comune

Nel rendicontare il proprio impegno for benefit, MINT ha identificato nel corso del 
2021 un elenco preliminare di aspetti rilevanti per il profilo e il tipo di attività svolta 
dall’azienda, identificati attraverso un processo di analisi di materialità che verrà 
progressivamente rafforzato e dettagliato. Le tematiche riportate di seguito 
rappresentano gli aspetti ESG rilevanti su cui l’azienda intende concentrare il proprio 
impegno nel prossimo futuro.  

MINTSET: DISTRUPTIVE INNOVATION

Il modello di generazione d’impatto

La visione di MINT è quella di contribuire a promuovere una digital society a misura 
d’uomo, attraverso una piattaforma di advertising automation capace di ottimizzare 
la spesa in comunicazione, non discriminando a favore della dimensione dei capitali 
investiti e creando un circolo virtuoso in grado di ridurre i costi reali del creare 
valore reale.  Attraverso gli algoritmi MINT, le aziende possono migliorare l’efficienza 
della propria performance, ottimizzando gli investimenti in tempo reale e ponendosi 
come owner delle loro campagne. Oltre all’ottimizzazione degli investimenti, 
l’automatizzazione proposta da MINT è volta a ridurre lo spreco di capitale umano, 
diminuendo concretamente il tempo speso dai dipendenti in operazioni ripetitive 
che sono spesso soggette all’errore umano. Essendo sollevate da queste mansioni, le 
risorse umane hanno la possibilità di concentrarsi sugli aspetti di natura più 
strategica, dando loro la possibilità di sviluppare al meglio il proprio potenziale.

Aspetti rilevanti

• Diversità, equità ed inclusione 

• Attrazione e sviluppo dei talenti

• Welfare e benessere dei dipendenti

• Distribuzione del valore e impatto 
sulla collettività

• Tutela ambientale

• Innovazione e digitalizzazione 

• Cybersecurity e protezione dei dati

• Etica di business e trasparenza

• Inclusione digitale e customer 
satisfation
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Situazione attuale
Investimenti pubblicitari spesso percepiti dalle aziende/clienti come un costo, 
sia per scarsa ottimizzazione ed efficacia dei messaggi sia per lo spreco di 
tempo e valore umano utilizzato per lavori ripetitivi, accrescendo l’esposizione 
ad errori e inefficienze.  Per il consumatore, invece, la pubblicità può apparire 
spesso irrilevante e/o di scarso valore aggiunto per agevolare le sue scelte. 

Strategia ed attività
Mint ha l’obiettivo di promuovere le opportunità e le sfide etiche della 
digitalizzazione, tenendo in debita considerazione il relativo impatto 
economico, legale, etico e sociale. Mint promuove un modello di 
advertisement che aiuti a ridurre le inefficienze e ad ottimizzare gli sprechi 
generando un impatto positivo per i clienti e per la collettività. Inoltre, la 
Società si impegna a destinare parte degli utili distribuibili all’erogazione di 
prestazioni liberali, contributi monetari e di supporto finanziario a favore del 
territorio.

Impatti attesi
Innescato un processo virtuoso per la promozione del beneficio comune ed 
una più ampia democratizzazione del mercato pubblicitario, favorendo 
benefici per i clienti e la collettività. Promossi processi di ricerca e sviluppo per 
l’accesso a nuove tecnologie di larga accessibilità. Supporto alla realizzazione 
di iniziative di valore sociale tramite la distribuzione di parte degli utili.

Situazione finale
Investimenti pubblicitari percepiti dalle aziende/clienti come un’opportunità, 
sia per ottimizzazione ed efficacia dei messaggi sia per la valorizzazione del 
capitale umano, impiegato in lavori di carattere strategico e meno soggetti a 
errori dovuti alla ripetitività delle attività. Per il consumatore, invece, maggiore 
apprezzamento del servizio pubblicitario, in relazione al grado di rilevanza e/o 
valore per le sue scelte di acquisto/mercato. Maggiore contributo di Mint al 
territorio, sia questo diretto, indiretto e indotto,  attraverso il perseguimento 
degli obiettivi di carattere industriale e le erogazioni deliberate.
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Composizione del CdA di MINT S.p.A. 
al 31 dicembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di 
MINT S.p.A. risulta, al 31 dicembre 
2021, composto al 100% da 
uomini appartenenti per il 33% 
ad una fascia d’età tra 40-50 anni 
e per il 66% ad una fascia d’età 
maggiore di 50 anni. L’attuale 
composizione del Consiglio di 
Amministrazione sarà in carica 
fino all’approvazione del Bilancio 
relativo all’esercizio in chiusura al 
31 dicembre 2023. 

Le nostre aree di impatto
Governo d'impresa ed etica di business

Componente

Andrea Pezzi

Carlo Antonio de Matteo

Massimiliano Frank

Massimo Fontana

Davide Brandini

Carica

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Fascia d’età

40-50

40-50

> 50

> 50

> 50
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Il CdA ha nominato Massimiliano Frank come responsabile per l’affidamento delle 
funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, ai sensi 
delle richieste di legge. Nel corso del 2021, l’attenzione posta dalla società in ambito di 
etica di business ha permesso di non incorrere in:

· Episodi di non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica;
· Episodi di corruzione accertati;
· Episodi di non conformità con leggi e normative in materia ambientale:
· Violazioni della privacy dei clienti, fughe, furti o perdite di dati dei clienti.

Lavoratori

MINT pone al centro del proprio business le persone considerando ogni individuo 
un’identità, una sensibilità, una storia e una motivazione. Ogni gruppo di persone è 
forte nella misura in cui le differenze di ognuno vengono valorizzate per 
alimentare la crescita personale degli altri.  Capire ogni singola individualità è la 
missione di MINT per creare valore nella diversità. Inoltre, per MINT l'etica 
dell'eccellenza è il fondamento che permette a un individuo di raggiungere e 
mantenere nel tempo la capacità di servire gli altri. Fare al meglio delle proprie 
capacità ogni singola attività, è la condizione necessaria per trovare piacere e 
realizzazione nel fare. Al 31 dicembre 2021, MINT risulta composta da 62 dipendenti, di 
cui 58 in Italia e 4 a Londra, in crescita rispetto al 2020. La composizione per genere 
dell’organico evidenzia un quadro bilanciato tra presenza femminile (circa 47%) e 
maschile (circa 53%). La maggior parte dei dipendenti ha un contratto a tempo 
indeterminato (circa 94%) con modalità di lavoro full-time (circa 97%). I contratti 
part-time riguardano principalmente la popolazione aziendale femminile. 

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

2020
al 31 dicembre

2020
al 31 dicembre

25

0

25

21

0

21

46

0

46

30

3

33

28

1

29

58

4

62

10

Full-time / Part-time
2020

al 31 dicembre
2020

al 31 dicembre

Donne Totale Uomini Donne Totale

25

0

25

0%

20

1

21

5%

45

1

46

2%

32

1

33

3%

28

1

29

3%

60

2

62

3%

Full-time

Part-time

Totale

Part-time percentuale

Uomini

Tipologia contrattuale

Informazioni circa l'organico di MINT S.p.A.

Donne Totale Uomini Donne TotaleUomini



La società ha implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro, che si applica a tutti i lavoratori, a tutte le attività e a tutte le sedi, ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., adottando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e le 
ulteriori politiche, procedure, pratiche definite dallo stesso Decreto. 

In particolare, così come dettato dalle richieste di legge, viene svolta periodicamente 
una valutazione del rischio correlato alle attività lavorative applicando uno 
schema operativo basato su 3 fasi:

1.            Identificazione dei fattori di rischio:

2.            Identificazione dei lavoratori esposti;

3.            Stima dell’entità delle esposizioni.

In tale ambito, si segnala che sia nel corso del 2020 e del 2021 non si sono verificati 
casi di infortuni tra i dipendenti.

MINT realizza percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza, in linea alle 
disposizioni normative applicabili, come formazione generale, specifica, antincendio 
e primo soccorso.

Attenzione all’ambiente e agli altri portatori di interesse

La riclassificazione del Conto Economico Consolidato riportata di seguito rappresenta 
un modello utile ad evidenziare in che modo, dalla prospettiva economica, MINT ha 
generato e distribuito valore verso gli Stakeholder. In particolare, i dati del valore 
generato e distribuito rispecchiano la capacità dell'azienda di creare valore per la 
società. Il valore economico direttamente generato al 31 dicembre 2021 è pari a € 
68.521.719, di cui €61.972.575 distribuito a vario titolo agli stakeholder ed €6.549.144 
trattenuto dal Gruppo. 

MINT S.p.A.  - Relazione concernente il perseguimento del Beneficio Comune 2021 

Inquadramento 
professionale

2020
al 31 dicembre

2020
al 31 dicembre

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

2,2%

6,5%

45,7%

54,4%

0,0%

6,5%

39,1%

45,6%

2,2%

13,0%

84,8%

100%

3,2%

4,8%

45,2%

53,2%

0,0%

4,8%

42,0%

46,8%

3,2%

9,6%

87,2%

100%

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Totale
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2021

68.521.719

61.972.575

57.423.921

4.014.175

432.582

101.897

6.549.144

2020

60.719.467

56.511.412

53.363.573

2.912.017

221.394

14.427

4.208.055

Valore economico generato dal Gruppo (2) 

Valore economico distribuito dal Gruppo

Valore distribuito ai fornitori (3)

Valore distribuito ai dipendenti e collaboratori (4)

Valore distribuito ai fornitori di capitali (5)

Valore distribuito alla Pubblica Amministrazione (6)

Valore economico trattenuto dal Gruppo (7)
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Valore economico direttamente generato e distribuito.

In relazione all’attenzione posta verso la comunità, oltre ad essersi resi disponibili a 
supportare i nostri collaboratori in Ucraina offrendo loro un alloggio gratuito in Italia, 
si segnala che nel corso del 2021 Mint ha iniziato, un percorso di avvicinamento e 
collaborazione con l’Associazione Io Sono. L’associazione incrementa i progetti di 
formazione, divulgazione e valorizzazione della cultura Umanista dedicati ad enti 
pubblici e privati. Il 18 settembre 2021 è stato inaugurato il Festival dell’Umano, cuore 
pulsante del movimento culturale di cui l’Associazione si fa portavoce: manager, 
collaboratori d’azienda e studenti si sono riuniti attorno a 23 tavoli di lavoro per 
interrogarsi su cosa sia l’Essere Umano. Patrocinato dal Ministero della Cultura e 
Comune di Milano, il Festival è stato ospitato dal Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia di Milano e ha visto come suoi sostenitori partner d’eccellenza del 
panorama italiano, fra i quali lo stesso Banco BPM. 

L’Avvocato Umberto Ambrosoli ha partecipato in qualità di relatore nel panel 
dedicato all’Etica, sui temi di A.I. applicata e finanza robotica. La seconda edizione 
del Festival è prevista quest’anno per l’8 ottobre 2022 e sarà realizzata con importanti 
novità. Il nuovo format prevede infatti un’intera giornata di lavoro ai tavoli, divisa in 
quattro sessioni, ciascuna delle quali è dedicata a un tema di particolare rilievo nella 
vita dell’Essere umano: amore, libertà, bellezza, rischio. Il risultato sarà la produzione 
di un Instant Book, donato ai partecipanti in formato digitale, successivamente 
stampato e diffuso alle aziende partner. 

Note:
2 Il valore generato include i ricavi di vendita, gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, i 
proventi finanziari e gli altri ricavi, al netto degli utili/perdite sui cambi.
3 Il valore distribuito ai fornitori include i costi della produzione per materie prime, sussidiarie di 
consumo e di merci, i costi per servizi, per godimento di beni terzi e gli oneri diversi di gestione.
4 Il valore distribuito ai collaboratori include il costo della produzione per il personale (dipendenti e 
somministrati).
5 Il valore distribuito ai fornitori di capitali include gli interessi e gli altri oneri finanziari.
6 Il valore distribuito alla Pubblica Amministrazione include le imposte sul reddito dell’esercizio 
corrente.
7 Il valore trattenuto dal Gruppo include gli ammortamenti e svalutazioni, le imposte sul reddito 
anticipate e differite, nonché l’utile di esercizio destinato a riserve.
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Associazione Io Sono ha inoltre studiato un percorso preparatorio al Festival, che verrà 
realizzato tra marzo e luglio 2022: due workshop custom made per ogni partner, 
coordinati dal Presidente Andrea Pezzi. Il primo appuntamento definisce la cornice 
teorica e chiarisce l’approccio metodologico sulla base del quale i partecipanti 
lavoreranno attivamente mentre il secondo appuntamento è volto all’ individuazione 
e definizione dell’idea di Essere umano che meglio rappresenta i valori e gli obiettivi 
dell’azienda. 

Tali workshop possono aprirsi al coinvolgimento di partner, clienti e fornitori che 
l’azienda vorrà invitare. La modalità di svolgimento dei workshop può essere in 
presenza, digitale o in forma ibrida (in presenza per un numero limite di partecipanti 
e trasmesso in diretta streaming), a seconda delle esigenze e necessità dell’azienda. Il 
mese di maggio inaugurerà la prima stagione del podcast di Associazione Io Sono, 
diffuso sulle maggiori piattaforme e su quella del media partner che verrà 
individuato. L’obiettivo del podcast è quello di mettere alla prova le tesi ispirate alla 
cultura dei grandi umanisti attraverso conversazioni tra il Presidente della 
Associazione Io Sono Andrea Pezzi e persone che, con la loro specifica esperienza 
esistenziale e culturale, vogliono approfondire questi temi.

Nonostante le tematiche di sostenibilità rilevanti per l’azienda facciano riferimento 
principalmente ad aspetti sociali e di governance, la tutela dell’ambiente e la 
riduzione degli sprechi, rappresentano per MINT un aspetto importantissimo nel 
condurre il proprio Business ed un impegno su cui impostare la propria strategia 
futura, come dimostrato dall’iniziativa in fase di sviluppo di calcolo e off-setting delle 
emissioni di CO2 degli uffici.

MINT è anche membro di IAB, associazione nel campo della pubblicità digitale a 
livello mondiale con l’obiettivo di sviluppare standard, ricerche, certificazioni, attività 
formative e momenti d’incontro per discutere temi legati al digital advertising. 
L’associazione mira attraverso uno sforzo congiunto dei soci, a costruire un futuro 
sostenibile per la pubblicità digitale e dare alle aziende tutti gli strumenti per vincere 
le sfide del settore.

Inoltre, nonostante le 
attività del Gruppo 
non generino impatti 
ambientali 
significativi, in 
un’ottica di crescente 
attenzione verso le 
tematiche legate 
all’ambiente, MINT 
intende sviluppare la 
seguente iniziativa 
volta alla riduzione 
delle emissioni di 
C02: Calcolo e 
off-setting delle 
emissioni di CO2 
degli uffici.

1% dell’Ebitda 
fissato 
convenzionalmente 
in Euro 100.000 in 
erogazioni liberali ad 
associazioni o attività 
che perseguono uno 
scopo benefico 
allineto ad i principi 
di Mint;

Introduzione 
del piano di 
Welfare con 
un valore di 
budget 
massimo 
allocabile 
all'anno 
2022 di Euro 
50.000;

IMPEGNI FUTURI

In un’ottica di miglioramento continuo 
dell’attenzione del Gruppo ai temi ESG, il 
CdA di Mint ha approvato per l'anno 2022:
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TABELLA CORRELAZIONE GRI STANDARDS

Cybersecurity
e protezione dei dati

Distribuzione del 
valore ed impatto 
sulla collettività

Diversità, equità 
ed inclusione

Etica di business 
e trasparenza

COLLEGAMENTO 
CON GRI TOPIC-SPECIFIC 

(Maggiori dettagli all’interno 
della sezione successiva)

GRI 418: Privacy dei clienti (2018)

GRI 201: Performance economiche 
(2016)

GRI 405: Diversità e pari 
opportunità (2016)

GRI 205: Anticorruzione (2016)
GRI 419: Compliance 

socioeconomica (2016)

Welfare e benessere 
dei dipendenti

Attrazione e sviluppo 
dei talenti

Inclusione 
digitale e customer 
satisfaction

Innovazione e 
digitalizzazione

Tutela ambientale

GRI 403: Salute e sicurezza sul 
lavoro (2018)

In un’ottica di miglioramento 
continuo del processo di reporting, 

si prevede il progressivo 
ampliamento ad ulteriori indicatori 
GRI per le prossime edizioni della 

Relazione d’Impatto.

In un’ottica di miglioramento 
continuo del processo di reporting, 

si prevede il progressivo 
ampliamento ad ulteriori indicatori 
GRI per le prossime edizioni della 

Relazione d’Impatto.

In un’ottica di miglioramento 
continuo del processo di reporting, 

si prevede il progressivo 
ampliamento ad ulteriori indicatori 
GRI per le prossime edizioni della 

Relazione d’Impatto.

In un’ottica di miglioramento 
continuo del processo di reporting, 

si prevede il progressivo 
ampliamento ad ulteriori indicatori 
GRI per le prossime edizioni della 

Relazione d’Impatto.

MINT

MINT

MINT

MINT

MINT

MINT

MINT

MINT

MINT

Generato dalla Società

Generato dalla Società

Generato dalla Società

Generato dalla Società

Generato dalla Società

Generato dalla Società

Generato dalla Società

Generato dalla Società

Generato dalla Società

TEMATICHE 
MATERIALI

PERIMETRO DELL’IMPATTO

DOVE 
AVVIENE

COINVOLGIMENTO 
DELLA SOCIETÁ
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SELEZIONE DI GRI STANDARDS

 

INDICE DEI CONTENUTI GRI     

GRI Standard Informativa Numeri di pagina e note Omissioni 

GRI 101: PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE (2016)  

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE (2016)  

Profilo dell'organizzazione     

102-1 Nome 
dell'organizzazione 3   

102-2 Attività, marchi, 
prodotti e servizi 5-7    

102-3 Luogo della sede 
principale 5   

102-4 Luogo delle attività 5   

102-5 Proprietà e forma 
giuridica 3   

102-6 Mercati serviti 5   

102-7 Dimensione 
dell'organizzazione   

102-8 
Informazioni sui 
dipendenti e gli altri 
lavoratori 

   

102-10 

Modifiche 
significative 
all'organizzazione e 
alla sua catena di 
fornitura 

3   

Governance       

102-18 Struttura della 
governance  9   

102-23 
Presidente del 
massimo organo di 
governo 

9   

Coinvolgimento degli stakeholder     

102-42 
Individuazione e 
selezione degli 
stakeholder 

7   

Pratiche di rendicontazione     

102-45 Soggetti inclusi nel 
bilancio consolidato 3   

102-46 

Definizione del 
contenuto del 
report e perimetri 
dei temi 

3; 14   

15

5-7; 10-11

10-11



GRI 419: Compliance socioeconomica 
(2016)     

419-1 

Non conformità con 
leggi e normative in 
materia sociale ed 
economica 

9-10   

GRI 201: Performance economiche (2016) 

201-1 

Valore economico 
direttamente 
generato e 
distribuito 

12   

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro  

403-9 (a - i. ii. iii. iv.) Infortuni sul lavoro 11   

GRI 405: Diversità e pari opportunità 
(2016)     

405-1 (a) (b - i.) 
Diversità negli 
organi di governo e 
tra i dipendenti 

10 - 11 
  

GRI 418: Privacy dei clienti (2018) 

418-1 

Denunce 
comprovate 
riguardanti le 
violazioni della 
privacy dei clienti e 
perdita di dati dei 
clienti 

9-10   

 

 

102-47 Elenco dei temi 
materiali 8   

102-49 Modifiche nella 
rendicontazione 3   

102-50 Periodo di 
rendicontazione 3   

102-52 Periodicità della 
rendicontazione 3   

102-54 

Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI 
Standards 

4   

102-55 Indice dei contenuti 
GRI 15-16   

GRI TOPIC-SPECIFIC 

GRI 205: Anticorruzione (2016) 

205-3 
Episodi di 
corruzione accertati 
e azioni intraprese 

9-10   
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