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«Solo l’arte è utile.  
Fedi, eserciti, imperi atteggiamenti: tutto passa. 
Solo l’arte resta, per questo l’arte si vede: 
perché dura.»

F. Pessoa, Il poeta è un fi ngitore  
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01 IntroduzioneLettera
Il 2021 è stato un anno di svolta per Ashtart. 

Il momento di incertezza e la situazione 
globale legata alla pandemia hanno 
riconfigurato assetti, processi, visioni e 
operatività. 

In questo contesto abbiamo avuto 
l’opportunità di testare la nostra resilienza e la 
determinazione nel portare aventi il nostro 
impegno, con sempre maggiore convinzione. 

Nel 2021 ci siamo trasformati in Società 
Benefit, una veste formale che perfettamente 
si addice al nostro approccio e che 
rappresenta i valori in cui crediamo da 
sempre.  

Parallelamente, abbiamo intrapreso il 
percorso di certificazione per diventare 
BCorp, primo obiettivo 2022. 

Giulia Pordd  
Amministratore unico 

Ashtart Consultancy Srl Società Benefit 

Il contesto globale economico, sociale e 
ambientale impone azioni collettive urgenti. 

Tutti siamo chiamati ad agire. 

Le imprese, in particolare, hanno una precisa 
responsabilità nell’adottare modelli 
rigenerativi e trasformativi per contribuire agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Dal 2017, anno di fondazione di Ashtart 
Consultancy, sino al 2021, abbiamo 
contribuito ad espandere il nostro impatto 
rafforzando il nostro posizionamento  e 
consolidando la rete di partner con i quali 
condividiamo la nostra visione. 

Con gli stessi valori e la stessa motivazione 
che ci hanno accompagnato sin dall’inizio del 
nostro operato intendiamo incrementare la 
nostra azione ponendo sempre al centro la 
Cultura, intesa come motore multidisciplinare 
e polo semantico attorno al quale si 
compongono tutte le altre sfere di riflessione e 
di azione. 

Promuovere la cultura della sostenibilità e la 
sostenibilità della cultura rappresenta il nostro 
impegno primario.  

Intendiamo perseguire questo obiettivo 
attraverso l’applicazione di prassi 
metodologiche rigorose, processi e visioni 
che originano direttamente dai risultati del 
nostro laboratorio di ricerca multidisciplinare 
sul Contemporaneo, centro di sviluppo dei 
nostri progetti di beneficio comune:  

Un hub di ricerca che alimenta progetti in 
sinergia con attori e soggetti diversi per 
contribuire all’innovazione e alla 
sperimentazione di nuovi paradigmi.  
 
Un filo nascosto che collega il business e la 
cultura: persone, relazioni, management e 
competenza sono i nostri driver nella 
generazione di valore condiviso. 

Questo è il nostro primo documento di 
Valutazione di impatto. 

Si tratta di un attento lavoro di studio, 
riflessione e integrazione dei principali 
framework internazionali che ci ha permesso 
di trovare un modello capace di valorizzare la 
nostra identità e restituire una fotografia delle 
nostre aree di impatto. 



Principi guida 

Alcuni punti chiave sono costruiti da: focus sul piano strategico e sulla programmazione futura; 
connettività e sinteticità delle informazioni; accuratezza, equilibrio, chiarezza, affidabilità, coerenza. 

Principi normativi delle Società Benefit 

Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica di impresa, introdotta in Italia con la legge del 28 
dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016) che definisce le 
Società Benefit “quelle società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne 
gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, 
enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Per soddisfare i requisiti di trasparenza della 
legislazione, le Società Benefit sono tenute a redigere la relazione annuale di impatto da allegare  
al bilancio e pubblicare sul sito aziendale. 

Metodo di lavoro 

Il processo di elaborazione della valutazione di impatto è stato intrapreso costruendo un percorso 
rigoroso e flessibile adatto a restituire la fotografia di un anno di passaggio per Ashtart ma soprattutto a 
costruire una prospettiva di medio-lungo periodo in ottica di sviluppo strategico. 
In particolare, il processo di reporting è stato impostato e gestito secondo alcuni principi attinti  
dal confronto dei diversi modelli, cercando il più possibile di adattare le logiche dei singoli framework  
al nostro caso specifico. 

Riferimenti utilizzati  

I principali riferimenti adottati per la redazione sono: i principi contenuti nell’International Integrated 
Reporting Framework, emanato a Gennaio 2021 (a sostituzione del Framework <IR> 2013), i GRI 
Standards (101,102, 103),  il BIA (B Impact assessment - esplicitato in seguito), l’SDG Action Manager 
del Global Compact, i Ten Principles of UN Global Compact e la Theory of Change  
(Teoria del cambiamento). 



Accanto all’indice, un atlante. 
Una cartografia per indicare luoghi, 
visioni e immagini che rappresentano 
i nostri valori.

Il progetto che racconta il nostro DNA è nato 
dall’elaborazione degli esiti del workshop Nature-US del 
2020/2021 che ha coinvolto studenti, docenti, aziende, 
artisti e designer su 12 tematiche crossover nell’area del 
beneficio comune: biotecnologie, filosofia, ecologia, arte, 
progettazione culturale, fotografia, landscape design, 
letteratura, editoria, architettura, regia e sceneggiatura.

Buona lettura.Una costellazione parallela di idee  
e significati per fare luce sull’essenziale.
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Atlas of beauty: il manifestoArts

L’arte compie continuamente fughe in avanti e 
passi indietro, sale e scende la scala di Giacobbe 
dell’evoluzione, e quando la fortuna le arride allora 
le capita di raggiungere abissi insondabili. 

A. Kiefer, L’arte sopravviverà alle sue rovine
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02 ContestoContesto, sfide  
e prospettive

Le ICT hanno cambiato profondamente molti 
aspetti della vita, inclusa la natura di 
comunicazione, formazione, lavoro, 
intrattenimento, produzione e commercio 
industriali, sanità, relazioni sociali e conflitti armati. 
Esse hanno avuto un impatto radicale e diffuso 
sulle nostre vite morali e sui dibattiti etici 
contemporanei. Gli esempi corrono facilmente alla 
mente, dalla fiducia online all’hackeraggio, dalla 
divisione digitale alla distopica “società della 
sorveglianza”, dalla privacy e la libertà di 
espressione a Wikileaks, dai compagni artificiali alla 
cyberguerra. In breve, viviamo in un’infosfera nella 
quale dietro i problemi più importanti esiste spesso 
una Macchina di Turing. 

L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera 
sta trasformando il mondo
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02 ContestoNel contesto attuale, post pandemico, in cui il settore 
artistico e culturale (comprese le ICC - imprese culturali e 
creative) ha sofferto le politiche di restrizioni e limitazione 
degli accessi, le organizzazioni hanno dimostrato di 
necessitare di strategie digitali per coinvolgere il pubblico  
e valorizzare l’esperienza delle collezioni.

L’impatto delle nuove tecnologie sulle 
organizzazioni culturali impone l’adozione di 
linguaggi e risorse che spesso possono essere 
attivati anche grazie alla cooperazione con le 
imprese; allo stesso modo, le dinamiche 
economiche, sociali, politiche nelle quali 
devono operare le imprese, impongono un 
cambiamento radicale nell’affrontare le logiche 
sottese alle proprie strategie.  

L’investimento nella cultura e nella ricerca 
artistica, al pari di quella tecnologica, 
rappresenta per l’impresa un asset strategico 
nel rafforzare la propria immagine, il 
posizionamento e la competitività in mercati 
sempre più complessi, ma allo stesso tempo 
sempre più attenti alla responsabilità sociale, 
all’etica e al reale impatto dei prodotti e dei 
servizi sulla collettività e sull’ambiente.  

Vi è una necessità crescente nelle organizzazioni 
culturali di acquisizione di competenze, soprattutto 
in termini di strumenti, metodologie e pianificazioni 
(attinti in gran parte dal mondo manageriale) per far 
fronte alle sfide della digitalizzazione, del 
coinvolgimento dei nuovi pubblici (audience 
engagement e development) e per compiere 
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio e l’attività di 
ricerca e di produzione culturale che richiede di 
innovare e rivoluzionare anche i linguaggi e le 
pratiche di comunicazione e promozione delle arti  
e della cultura.  

Favorire un’accessibilità cognitiva, tecnologica, 
esperienziale e una maggiore inclusione è uno 
degli scopi ultimi per cui Ashtart ha deciso di 
posizionarsi sul mercato offrendo competenze e 
approcci multidisciplinari in chiave di innovazione 
sociale e partecipazione. 
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Investimenti sostenibili, nuovi modelli di 
governance, innovazione tecnologica, riduzione dei 
consumi di materie prime ed energia, sostegno alla 
cultura, all’educazione, difesa dei diritti umani e 
della gender equality: questi i fondamentali a 
disposizione dei soggetti che intendono rimanere 
competitivi in chiave di Sviluppo Sostenibile.  

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha indicato 17 
direzioni di sviluppo sostenibile, elencate come 
Sustainable Development Goals (SDGs).  

Queste linee guida indicano una direzione comune 
verso un futuro più sostenibile nel combattere 
ineguaglianze, povertà, scarsità di risorse, sfide 
ambientali e sociali con l’appello “no one is left 
behind”.  

Sulla scia di questa direzione anche le istituzioni,  
la finanza e il business stanno trasformando  
i propri paradigmi e stanno nascendo nuovi 
business model trasformativi e rigenerativi, 
orientati a generare profitto, ma anche valore 
sociale, ambientale e di governance (ESG). 
 
 

• People 
• Planet 
• Prosperity

Le organizzazioni sono chiamate ad agire.  

Aziende più o meno strutturate, imprese culturali, fondazioni, ONG e associazioni 
stanno ridefinendo la propria vision per incorporare la forza trainante dell’innovazione nel 
proprio modello (tecnologico, culturale, digitale, sostenibile).  

Nell’identificare nuovi indirizzi di sviluppo, di cooperazione e di misurazione dell’impatto, 
le priorità oggi diventano quelle legate all’incremento delle capacità e delle skills legate 
principalmente allo stakeholder engagement, a nuovi modelli economici e di governance 
che potranno determinare il successo e, talora, la sopravvivenza di interi comparti. 

Anche il contesto relativo alla filantropia strategica si richiama a modelli organizzativi e gestionali 
mutuati dall’economia aziendale come la valutazione della performance o la misurazione 
d’impatto.  

Oggi l’atto filantropico non può considerarsi individuale, legato al sentire del singolo imprenditore 
o finanziere, ma deve essere il prodotto di reti che fanno circolare pratiche, strumenti di 
valutazione e modelli organizzativi capaci di incidere realmente sulla vita delle persone.  

Anche le fondazioni hanno la capacità, grazie alla loro governance, di esprimere un vero motore di 
innovazione a sostegno di tutti i settori. Le tecnologie abilitanti risultano fattori fondamentali in 
grado di offrire numerosi vantaggi per gli enti non profit, come la ricerca di finanziamento e la 
qualità dei servizi erogati.  
Decisiva risulta la struttura delle partnership all’interno di un piano strategico di membership, 
corporate partnership o modalità di donors o friends. 

02 Contesto



Cultura  
e Sostenibilità

La cultura è stata identificata come area trasversale agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile 2030 tramite 4 pilastri applicativi. Emerge chiaramente  la 
consapevolezza della capacità delle organizzazioni che operano nel settore 
culturale e creativo di favorire la generazione di impatti economici ed 
occupazionali di tipo diretto, indiretto e indotto, promuovendo contestualmente  
la diversità e contribuendo alla coesione e all'inclusione sociale. 

I “Culture 2030 Indicators” sono un framework di indicatori tematici definiti con 
l'obiettivo di misurare e monitorare il contributo della cultura all’Agenda 2030 
dell’Onu, considerando la cultura sia come settore di attività a sé stante,  
sia come elemento trasversale agli Obiettivi stessi. 

«Non solo la cultura può rinnovare e creare opportunità 
economiche, ma può anche stimolare l'innovazione, 

l'imprenditorialità e l’occupazione».  
 

British Council, The Missing Pillar - Culture’s Contribution to the UN SDGs
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03 Cultura e Sostenibilità

La sostenibilità è un'agenda generosa: 
semplicemente, tutti vincono.

https://juliesbicycle.com/resource/the-seven-creative-climate-trends/

1. ART-WORK 
Che si tratti di musica, poesia, film, letteratura, mostre, artigianato, danza o documentari, 
il lavoro creativo sta esplorando temi ambientali da tutte le angolazioni. 

2. ATTIVISMO 
Artisti e creativi che difendono pubblicamente le cause ambientali.  
Queste persone sono in una posizione unica per connettere il loro pubblico e raccogliere 
lo slancio, amplificare le richieste di cambiamento, parlare al potere e chiedere ai governi 
di aumentare le ambizioni.

3. LEADERSHIP ORGANIZZATIVA 
Le organizzazioni all'avanguardia - gli eco-sistemi per il lavoro creativo e artistico - 
stanno dimostrando una nuova catena del valore culturale che allinea missioni e visioni  
a un'organizzazione sostenibile dal punto di vista ambientale, rinvigorendo gli spazi,  
gli eventi e le comunità che servono: abitudini quotidiane; campagne per il pubblico; 
tecnologie a basse emissioni di carbonio; politiche di approvvigionamento verde, 
commissioni per artisti, governance e advocacy. 

4. DESIGN E INNOVAZIONE 
I creativi stanno affrontando le sfide della sostenibilità con straordinaria ingegnosità, innovando in modi 
materiali, sociali, culturali ed economici che abbracciano i valori ambientali e celebrano le eccitanti 
opportunità di rimodellare il nostro mondo. Designer sull'economia circolare, artisti che fanno nuovi lavori  
per la comunità e innovatori culturali che sperimentano nuovi modelli di business basati sui valori.  

5. COLLABORAZIONE 
I creativi si stanno unendo per essere più grandi della somma delle loro parti, scalando l'azione, accelerando 
l'apprendimento, costruendo comunità di pratica e demolendo preconcetti obsoleti e inutili.  
Questo spirito collaborativo, che spesso va ben oltre il settore, sta generando nuovo valore basato  
su un senso condiviso di scopo e possibilità. 

6. PATH-FINDING 
Individui e organizzazioni all’intersezione tra la cultura e l'ambiente si incontrano e creano contesti  
per l’azione costruendo ponti, stabilendo l'agenda, curando le conversazioni e dimostrando il possibile. 

7. POLITICA CHE CAMBIA 
La politica, un filo d'oro che lega insieme i valori e le narrazioni delle sette tendenze creative del clima.  
Crea le strutture, gli investimenti, la responsabilità, l'autorità e i percorsi per guidare il progresso e tracciare  
il cambiamento.

Le Sette Tendenze Climatiche Creative

https://juliesbicycle.com/resource/the-seven-creative-climate-trends/
https://juliesbicycle.com/resource/the-seven-creative-climate-trends/
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C*  Culture-driven ecosystem
La cultura come 
abilitatore chiave  
di sviluppo sostenibile

I nostri Beneficiari: 

AZIENDE 
IMPRESE CULTURALI E CREATIVE 
ORGANIZZAZIONI CULTURALI 
CENTRI DI RICERCA 
ENTI DI FORMAZIONE 
FONDAZIONI 
MUSEI 
GALLERIE D’ARTE 
ARTISTI  
DONNE 
GIOVANI 

Per noi la cultura rappresenta un tema  
imprescindibile nel contesto dei 17 SDGs2030. 
È stato creato un simbolo identificativo per 
descrivere il polo di azioni attorno al tema “C”, 
ovvero Cultura. 

03 Cultura e Sostenibilità
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Atlas of beauty: il manifestoHabitat
Credo che l’architettura oggi debba riflettere i 
compiti e le possibilità di sua propria pertinenza. 
L’architettura non è un veicolo o un simbolo per 
questioni che non appartengono alla sua stessa 
essenza. 
In una società che celebra l’inessenziale, 
l’architettura può opporvi resistenza, agendo contro 
lo spreco delle forme e dei significati, parlando con 
il suo linguaggio proprio. 
  

P. Zumthor, Pensare l’architettura



Ashtart  
Consultancy

Governance  
e business model.
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Le Società Benefit Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica 
che attesta l’integrazione all’interno del proprio 
statuto di un Beneficio Comune in linea con la 
propria mission, promuovendo la cultura della 
sostenibilità, il sostegno ai giovani e alle donne  
e la ricerca artistica quale asset di posizionamento 
e di innovazione sociale, cooperando attivamente 
per costruire sinergie tra pubblico e privato  
in accordo con gli SDGs 2030. 

Le Società Benefit (SB) rappresentano una 
evoluzione del concetto stesso di azienda. Mentre 
le società tradizionali esistono con l’unico scopo di 
distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit 
sono espressione di un paradigma più evoluto: 
integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli 
obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto 
positivo sulla società e sulla biosfera.  

Dal gennaio 2016 l’Italia ha introdotto, prima in 
Europa e prima al mondo fuori dagli USA, la 
Società Benefit come forma giuridica virtuosa e 
innovativa.  Quindi occorre indicare nello statuto  
- al momento dell’apertura o in seguito - l’adozione 
di questa forma giuridica, e indicare le modalità con 
cui si vuole perseguire il beneficio comune.  

Le Società Benefit in Italia operative sono oltre 
1000. Non godono di incentivi di tipo economico o 
fiscale, per cui oltre a rappresentare un valore per  
la società, non causano aggravi per i contribuenti.  

Le Società Benefit sono tenute a redigere ogni 
anno una valutazione d’impatto per esplicitare  
i traguardi attesi e raggiunti. 

http://www.societabenefit.net/  

Dal 2021 Ashtart è Società Benefit, una nuova forma giuridica che attesta l’integrazione 
all’interno del proprio statuto di un Beneficio Comune in linea con la propria mission, 
promuovendo la cultura della sostenibilità, il sostegno ai giovani e alle donne e la ricerca 
artistica quale asset di posizionamento e di innovazione sociale, cooperando attivamente  
per costruire sinergie in accordo con gli SDGs 2030.

Diversità, inclusione e cooperazione come 
asset strategici della Società.

04 Governance e business model

http://www.societabenefit.net/
http://www.societabenefit.net/
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Fondata ad ottobre 2017, a giugno 2021 si è trasformata in  
Società Benefit, coltivando il DNA già insito nell’approccio originario  
e attestando la propria vocazione come acceleratore e catalizzatore  
di innovazione nel settore culturale a supporto della sostenibilità  
e accountability delle organizzazioni. 

Motore pulsante di tutte le attività  
è Hidden-Hub (Research Center on Cultural 
Management), il laboratorio di ricerca sul tema 
del Contemporaneo creato nel 2018 che 
attraverso workshop, seminari, progetti 
speciali e partnership promuove il sostegno  
a studenti e giovani professionisti a favore del 
loro inserimento nel mondo della cultura e del 
management, in collaborazione con 
Università, Enti di formazione, Scuole, 
Accademie, Associazioni e Aziende. 

Queste partnership sono di primaria importanza.  
La filosofia di Ashtart si basa sul concetto di “open 
innovation” in chiave multidisciplinare e in modo 
trasparente, adatto ai vari livelli di interesse  
e influenza. Un approccio di cooperazione  
e sinergia che punta all’integrazione tra profitto  
e creazione di valore sociale e ambientale.

La Società

Strategia, Design, Direzione Creativa: 3 asset di sviluppo per un percorso che mira alla valorizzazione dell’identità e del posizionamento delle 
organizzazioni attraverso i codici della cultura, del contemporaneo e del cambiamento. Attiva nei settori del Design strategico, della Sostenibilità  
(in chiave strategica e culturale) e dell’Heritage marketing, Ashtart studia progetti di branding, comunicazione e impact assessment a favore di 
istituzioni, aziende, fondazioni e organizzazioni, grazie ad una rete di partnership internazionali attive con Università, curatori, artisti, docenti,  
esperti in diverse discipline e realtà legate al mondo della ricerca, dell’arte, della musica e del design. 

04 Governance e business model



3 soci:

DEL PERSONALE HA PARTECIPATO 
A CORSI DI FORMAZIONE

DEI FORNITORI  
SONO LOCAL SUPPLIERS

50-75%
60%

1%
2.500

FATTTURATO  
DONATO A ORGANIZZAZIONI 
DEL TERRITORIO

ORE DI  
ATTIVITÀ PRO BONO

Ownership a 
maggioranza  
femminile

3 dipendenti:
Età media 
28 anni

100%
FORZA LAVORO  

DONNA

14
CLIENTI

16
PROGETTI  

SVILUPPATI

5
BANDI  

PROMOSSI

12
PROGETTI  
FORMATIVI

115
ORE DI FORMAZIONE 

EROGATE

450
ORE DI RICERCA

18
ATTIVITÀ PRO BONO 

E DONAZIONI

5
DONNE COINVOLTE IN 

ATTIVITÀ DI MENTORSHIP 
E STAGE

Ricavi 2020:  € 251.518

Ricavi 2021:  € 183.447
Ricavi 2021Costi per il personale

2021: € 65.900

2020: € 43.262
+52%   -27%
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Team
Giulia Pordd - CEO e Direttore Creativo
Giulia Pordd è architetto, designer e docente. 
Laureata al Politecnico di Milano in Progettazione Architettonica con una tesi in Museografia,  
è docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove tiene il corso di “Informazione per l’arte, 
mezzi e metodi” all’interno del II Livello di Progettazione allestimento spazi espositivi. 
I suoi temi di ricerca sono l’arte contemporanea, il visual design, la museografia e la cultura 
d’impresa.Ha collaborato con studi di architettura e agenzie di comunicazione in Italia e negli 
Stati Uniti, all’interno di istituzioni culturali, gallerie d’arte e aziende del settore del design, 
lifestyle, arte e interni. Tiene corsi e conferenze sul tema del mecenatismo 4.0 e sul tema  
della relazione tra arte e impresa. 

Ha curato il volume: “L’impatto dell’arte. Ricerche sul contemporaneo e strategie di impresa”. 
Edito da Postmediabooks, 2020. 

Giuditta Vegro
Cultural & Sustainability 
Project Manager

Ilaria Caldera
Social Media 
& ADV Manager

Sindi Karaj
Data Narrative 
& Visual Designer

Membership

04 Governance e business model



Innovation catalysts for cross-cultural 
and sustainable ecosystems 

La nostra proposta di valore si basa su leve progettuali e di servizio uniche e distintive, ponendoci come dei veri catalizzatori di innovazione. 
Le profonde radici che affondano in processi di ricerca, di conoscenza del settore delle arti, del project management, del design e della 
museografia hanno strutturato un “core” scientifico e un metodo di analisi, studio, progettazione e valutazione critica di tutti gli aspetti 
progettuali legati ai servizi e alle attività di beneficio comune in modo sempre più integrato.

Ashtart è una research-based consultancy agency che opera all’intersezione tra arte, design, 
comunicazione, management, innovazione digitale, ricerca scientifica e marketing.  
Sviluppa progetti crossover e di sostenibilità integrata in cui la cultura rafforza le strategie  
di posizionamento e valorizza gli impatti delle organizzazioni. 



Vision

BehaviorMission

Catalizzatori di innovazione  
per ecosistemi crossover sostenibili

Acceleriamo l’innovazione attraverso visioni  
e strategie purpose-driven 
Codifichiamo ecosistemi narrativi 
Disegniamo nuovi modelli di business 
Valorizziamo l’impatto di organizzazioni sostenibili 

  



Purpose

Behavior

Supportiamo la trasformazione delle organizzazioni 
verso un paradigma sostenibile che pone al centro  
la cultura e il design come strumenti di impatto

Cooperazione 
Cultura 
Cambiamento 
Contemporaneo
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Commitment Alla luce della rivoluzione tecnologica 
contemporanea, è necessario oggi un 
ripensamento dei termini arte e natura, cifre 
antichissime del nostro modo di concepire  
e intendere il nostro esistere sulla terra. 

Questi temi si costituiscono già come termini 
fondamentali per ripensare il nostro rapporto  
con il contemporaneo.  

L’arte contemporanea, l’ambiente naturale,  
le prassi umane e le mediazioni tecnologiche  
si trovano unite al centro di un sistema  
di interrelazioni.  

L’intreccio tra estetica, urbanistica, design, 
morfologia, antropologia, progettazione 
architettonica, fotografia, scienze della natura 
costituisce ormai una nuova enciclopedia della 
nostra sensibilità contemporanea.   

Questi due documenti sintetizzando i valori  
e i comportamenti di Ashtart in materia di diritti 
umani, difesa del lavoro e politiche di diversità 
e inclusione.

Siamo fermamente convinti che la sostenibilità non possa prescindere dalla dimensione culturale. 
Essa costituisce la vera e propria mission di Ashtart ed è fortemente connaturata al suo scopo. 

Crediamo in una profonda integrazione degli aspetti legati ad Ambiente, Comunità, Territori, 
Persone, Governance grazie ad un abilitatore trasversale: la Cultura. 
Promuoviamo un approccio volto alla creazione di beneficio comune - incorporato nelle finalità 
delle Società Benefit - rappresentando un modello di eccellenza. 

Implementiamo pratiche di cooperazione e partnership volte a facilitare l’adozione degli obiettivi 
sostenibili grazie alla cultura come  fattore trasversale al business capace di generare valore 
condiviso e innovazione sociale. 

Ci impegniamo a fornire una risposta concreta mediante azioni tangibili alle sfide di un mondo 
globalizzato e sempre più sensibile agli impatti generati dalle organizzazioni sulla società  
e sull’ambiente. 

Il nostro codice etico

Atlas of Beauty: il manifesto

04 Governance e business model
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È in corso il processo di revisione dell’assessment 
per ottenere la certificazione BCorp.

Il nostro primo obiettivo 2022 consiste nel validare il percorso  
e ottenere la certificazione, confermando il punteggio ottenuto.

24

95.1
Punteggio Complessivo  
B Impact Score

04 Governance e business model



25

Corporate Culture

1. GREEN HABITAT 4. LIBRARY2. CULTURAL EXPERIENCES

6. CORPORATE COLLECTION

3. CHILL & SHARE

7. PET THERAPY5. RESEARCH 8. WORKSHOP

Ashtart conta su 8 aree interne che contraddistinguono lo stile e l’approccio al benessere e alla condivisione delle persone.

04 Governance e business model
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Atlas of beauty: il manifestoRoots

Fuori appena intravisto, un albero di tasso 
Spinge comunque nel prato le radici. 
Cerca l’acqua nascosta. Non so l’ora precisa, 
ma è inverno, pomeriggio, 
si accendono i lampioni nei cortili. 
Sul ponte che unisce i reparti più lontani, 
altri visi, altri corpi sfavillano tra i vetri 
in un moto sospeso che ci acquieta 
come una nave in porto dopo la traversata.

A. Anedda, Historiae



Backbone 
Organization

27

Operiamo in qualità di centro di coordinamento tra  le diverse realtà del business e della cultura, 
allineando le attività dei partner e guidando così la visione e la strategia di forze sincronizzate, 
volte al raggiungimento di un obiettivo comune.  

04 Governance e business model
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Modello di business La nostra metodologia di 
Brand Governance 
Analysis permette 
un’analisi funzionale di 
tutte le aree dell’azienda 
in chiave di esplicitazione 
degli asset ESG. 

Al centro il DNA dell’organizzazione come motore 
all’origine del design e della strategia.  
Intorno 12 catalizzatori di approccio e 
innovazione, declinati in relazione allo sviluppo 
distintivo dell’identità. 

Il modello è frutto di una sintesi di oltre 20 modelli 
attualmente utilizzati, tra cui HBR, Boston 
Consulting Group, BIA Assessment, Accenture 
DNA,  GRI, modelli sistemici e generativi (Keller, 
Sicard, Upshaw,Kapferer, Carmi Ubertis,  
Leo Burnett, DDB). 

04 Governance e business model
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Atlas of beauty: il manifestoPlant

Gli organi apparentemente diversi della pianta in 
stato di fioritura partendo da un solo organo,  
cioè la foglia, che suole svilupparsi a ogni nodo, 
così abbiamo osato derivare dalla forma foliare. 

J.W. Goethe, La metamorfosi della piante
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Servizi Il nostro sistema integrato di servizi  
a favore di organizzazioni profit e no profit.

Strategy 
Acceleriamo l’innovazione  
attraverso strategie e visioni purpose-driven

Design 
Codifichiamo ecosistemi narrativi  
attraverso un design d’impatto

Sustainability C Lab 
Sviluppiamo percorsi ESG-positive  
e strategie di sostenibilità

Creative Direction 
Supportiamo ogni esigenza  
attraverso azioni ad alto impatto

• Brand Design Strategy 
• Identity system & positioning 
• Integrated Marketing strategy 
• Brand architecture 
• Communication strategy 
• Social media strategy 
• Design Thinking

• Branding Development 
• Brand communication 
• Editorial design 
• Web design 
• Space design  
• Content editing 
• Data Narrative

• Sustainability strategy 
• Sustainability Marketing  
• Inclusive Communication 
• Impact Design 
• Governance & Policy 
• Formazione 
• Stakeholder Engagement Plan

• Social Media Management 
• Content editing 
• Brand Journalism 
• Digital publishing 
• ADVs planning  
• PR & Press 
• Photo Video storytelling

04 Governance e business model



Sustainability 
Culture Lab

02 Contesto

Il Sustainability Culture Lab aiuta le organizzazioni a identificare la propria cultura di 
sostenibilità, integrando lo scopo all’interno delle proprie dinamiche, mappando il 
contesto, identificando le aree di sviluppo e determinando le azioni da perseguire.  

Si tratta di una metodologia che prevede un processo per step progressivi attraverso  
un modello partecipativo, co-creato con l’organizzazione e organizzato su più livelli  
di attività e di complessità. 

• FORMAZIONE 
• ANALISI E MAPPATURA 
• PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
• ENGAGEMENT  
• PIANO DI SOSTENIBILITÀ 
• VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 
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Atlas of beauty: il manifestoReflection

Gli specchi e la loro meccanica custodiscono il 
segreto della vita sensibile: un’immagine non è mai 
riducibile al luogo della percezione né a quello 
dell’esistenza della cosa. Un’immagine è sempre in 
qualche modo fuori-luogo, è l’esser fuori lugo del 
mondo e delle cose. 

E. Coccia , La vita sensibile
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C*

*01

*02

*03

*04

*05

*06

*07

*08
Arte 

Ricerca 

Conoscenza 

Competenze tecniche 

Design

Organizzazioni forti 

Persone coinvolte 

Cultura della sostenibilità 

Comunità più informata 

Professionisti competenti

C* = Culture-driven ecosystem 05 Strategia e obiettivi



DIVERSITY & INCLUSION 

PARTNERSHIP & COOPERATION
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BRAND STRATEGY  
& COMMUNICATION

RESEARCH CENTER ON ART 
NATURE TECHNOLOGY

STRATEGY

DESIGN

CREATIVE DIRECTION

SUSTAINABILITY 
CULTURE LAB

*01

*02

*03

*04

TRAINING CENTER

ART PROJCETS

KNOWLEDGE LAB

HIDDEN-HUB

*05

*06

*07

*08
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DIVERSITY  
& INCLUSION 

PARTNERSHIP  
& COOPERATION

Costruire progetti  
attraverso il Design  

come strumento di  impatto

Sviluppare strategie di sviluppo   
e posizionamento su heritage, 
patrimonio, e ricerca scientifica

Valorizzare  
la rilevanza  

delle organizzazioni

Promuovere percorsi  
di sostenibilità attraverso  

processi innovativi

STRATEGY DESIGN CREATIVE  
DIRECTION

SUSTAINABILITY  
CULTURE LAB

*01 *02 *03 *04

Rafforzare la rilevanza  
e la sostenibilità delle 
organizzazioni attraverso 
la cultura e il design come 
acceleratori di 
posizionamento, 
leadership e competitività.

Sviluppare attività  
di ricerca, promozione  
e divulgazione dell'arte, 
della cultura, favorendo 
processi di digitalizzazione, 
innovazione, comunicazione  
e  valorizzazione.
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TCCM GRANTS / ART PROJECTS 
DESIGN&STRATEGY

KNOWLEDGE  
LAB HIDDEN-HUB

*05 *06 *07 *08

Garantire il sostegno  
al settore Arts & Culture 

Valorizzare i giovani talenti  
e le donne nel contesto  

professionale 

Promuovere 
 la cultura della ricerca

Diffondere temi e creare dialogo e 
scambio sulle questioni legate al 
rapporto Arte/Natura/Tecnologia



Brand strategy and communication 
for sustainable change
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Rafforzare la rilevanza  
e la sostenibilità delle 
organizzazioni attraverso  
la cultura e il design come 
acceleratori di posizionamento, 
leadership e competitività.

STRATEGY

DESIGN

CREATIVE DIRECTION

SUSTAINABILITY CULTURE LAB

05 Strategia e obiettivi
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*01 Strategy
Sviluppare strategie di sviluppo e posizionamento  
su heritage, patrimonio, e ricerca scientifica

STRATEGY KPI 2021 KPI 2022

N. progetti e iniziative volti a valorizzare l'heritage,  
l’identità  e la cultura delle organizzazioni 6

N. Progetti volti a valorizzare il patrimonio culturale  
attraverso strumenti iniziative e format innovativi. 5 10

1.1 

Sviluppo di progetti e iniziative volti a valorizzare 
l’heritage, l’assetto identitario e la cultura 

delle organizzazioni, grazie a processi 

di co-progettazione e co-produzione 
multistakeholders in ottica di sviluppo sociale 
sostenibile e inclusivo. 
 
1.2 

Valorizzare il patrimonio culturale a livello globale 
attraverso strumenti, iniziative e format innovativi 
che facciano leva su cooperazione, ricerca 

e digitalizzazione.

05 Strategia e obiettivi
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Atlas of beauty: il manifestoElements

Non esiste vero vuoto, che sia completamente 
vuoto. Come anche il mare più calmo visto da 
vicino ondeggia leggermente e freme, così i campi 
che formano il mondo fluttuano a piccola scala, e 
possiamo immaginare le particelle di base del 
mondo, continuamente create e distrutte da questo 
fremere, vivere brevi effimere vite. 

C. Rovelli , Sette brevi lezioni di fi sica
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*02 Design
Costruire progetti attraverso il Design come 
strumento di  impatto

DESIGN KPI 2021 KPI 2022

n. Progetti per la valorizzazione del design come strumento di impatto sociale  
e supporto allo sviluppo economico e di management al settore culturale 11 12

N. Format inediti a sostegno di contenuti di ricerca  
attraverso la realizzazione di progetti curatoriali ed editoriali 4 5

N. Data Narrative projects 2 5

2.1 

Elaborazione di progetti finalizzati alla 
valorizzazione del design come motore 

di impatto sociale e come supporto al settore 
artistico e culturale nelle dinamiche di 
management e sviluppo economico (branding, 
marketing, sponsorship). 
 
2.2 

Innovare e ideare format inediti a sostegno 

di contenuti di ricerca e scientifici, attraverso la 
realizzazione di progetti curatoriali e/o editoriali, 
con focus sul digitale e altri strumenti di 
comunicazione.

05 Strategia e obiettivi
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*03 Creative Direction
Valorizzare la rilevanza delle organizzazioni

CREATIVE DIRECTION KPI 2021 KPI 2022

N. studi e progetti digitali per il coinvolgimento del pubblico  
in ottica di accessibilità  inclusione e partecipazione 5 7

3.1

Promozione, implementazione e gestione 

di processi volti a rafforzare la cultura 

e della sostenibilità e la rilevanza della 
organizzazioni attraverso strumenti di 
comunicazione e valorizzazione, di percorsi fisici 
e digitali legati all’esperienza degli utenti 

e alla customer experience. 
 
3.2 

Ideare strategie comunicative capaci di costruire 
relazioni multidisciplinari e il cui scopo sia in 
accordo con le principali direttive delle comunità 
internazionali in ottica di accessibilità, inclusione, 
partecipazione.

05 Strategia e obiettivi
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Atlas of beauty: il manifestoBiomorphism

Il modello vegetale non prevede un cervello, che 
svolge il ruolo di comando centrale, né degli organi 
singoli o doppi alle sue dipendenze. In un certo 
senso la loro organizzazione è il segno stesso della 
loro modernità: hanno un’architettura modulare, 
cooperativa, distribuita e senza centri di comando, 
in grado di sopportare alla perfezione predazioni 
catastrofiche e ripetute. 

Stefano Mancuso, Plant Revolution
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*04 Sustainability  
         Culture Lab
Promuovere percorsi di sostenibilità attraverso 
processi innovativi

SUSTAINABILITY CULTURE LAB KPI 2021 KPI 2022

Progetti 2

Partecipazione Lab e conferenze 5

Modello SLC 1

4.1  
Diffusione della cultura della sostenibilità, della 
misurazione, della comunicazione e della 
valorizzazione attraverso metodi e processi 
innovativi che integrino gli aspetti ESG con la 
dimensione culturale, promuovendo il modello B 
Corp e l’assetto Benefit come forza rigeneratrice 
per la società e per il pianeta.  

4.2 
Promuovere lo sviluppo di modelli innovativi 
nell’ambito della rendicontazione non finanziaria, 
affiancando le organizzazioni nel percorso di 
generazione di valore grazie ad un approccio che 
mira a valorizzare la visione strategica sostenibile 
e la cultura dei diritti umani, valorizzando gli 
aspetti intangibili legati al capitale intellettuale  
e umano e agli aspetti di relazione e identitari.

Sviluppo di un progetto  
di valorizzazione 

dedicato alle 
organizzazioni culturali  

per la misurazione  
e valorizzazione

05 Strategia e obiettivi



Research center on Art, Nature  
And Technology

44

Sviluppare attività di ricerca, 
promozione e divulgazione dell'arte, 
della cultura, favorendo processi  
di digitalizzazione, innovazione, 
comunicazione e  valorizzazione.

(TCCM) TRAINING CENTER  
ON CULTURAL MANAGEMENT

ART PROJECTS

KNOWLEDGE LAB

HIDDEN HUB

05 Strategia e obiettivi
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*05 TCCM
Valorizzare i giovani talenti e le donne nel contesto 
professionale

TRAINING CENTER KPI 2021 KPI 2022

Numero di ore di formazione interna 48 50

Numero di ore di formazione esterna 115 130

Partner che erogano formazione 5 6

n. Workshop 1 1

n. Internship 4 4

        Di cui donne 50% 50%

n. Progetti legati alla valorizzazione dei giovani talenti 2

5.1 

Sviluppo di attività di formazione e training 
interno ed esterno attraverso lo sviluppo di 
network con enti di formazione. 

Attività di mentorship e workshop che 
promuovono lo sviluppo della carriera 

di donne professioniste, studenti e giovani. 
 
5.2 

Sensibilizzare e promuovere la comprensione 

e la mobilitazione dei più giovani sugli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 
2030-ONU.

05 Strategia e obiettivi
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*05 TCCM

DYNAMIS 

Workshop sul Contemporaneo per lo sviluppo di azioni ad alto impatto  
in chiave di Sviluppo Sostenibile, Arte e Cultura e Innovazione Digitale 
  
Dedicato aI giovani, Dynamis è il progetto multistakeholder che intende 
favorire lo scambio di competenze tra imprese e settore culturale.  
Studenti, artisti e giovani professionisti sono chiamati a mettere in campo  
le loro abilità nel settore del Cultural Management, collaborando con aziende 
e imprese per lo sviluppo di progetti articolati in quattro sezioni:  
Dynamis x Culture, Fotografia, Design e Arte Contemporanea.

05 Strategia e obiettivi
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Atlas of beauty: il manifestoGreenhouse

Se percorriamo l'intero territorio della natura e ci 
sforziamo di estrarre da ciascun dipartimento le 
ricche riserve di conoscenza e di piacere che 
contengono rispettivamente, non troveremo una 
fonte di divertimento più raffinata o più pura, o un 
argomento di svago più interessante e 
immancabile di quello che l'osservazione e l'esame 
della struttura, delle affinità e delle abitudini delle 
piante e dei vegetali consentono.  

J. Paxton 
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*06 Art projects
Garantire il sostegno al settore Arts & Culture

ART PROJECTS KPI 2021 KPI 2022

Corporate collection (opere acquistate) 2 2

Open Call 3 1

Progetti sviluppati (branding, design, comunicazione, digital, social media) 13 20

Crowdfunding 1 0

Progetti editoriali 2 2

6.1

Costruire alleanze pubblico-private con ONG, 
Università, istituzioni culturali, fondazioni, con 

il settore pubblico e altre imprese per realizzare 
progetti che contribuiscano alla promozione dei 
diritti umani, della cultura, del design e delle arti 
contemporanee come valore di accrescimento 

e consapevolezza. 

05 Strategia e obiettivi
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N.16 progetti sviluppati in area  
beneficio comune nel 2021 Totale bandi (partecipati e organizzati) 5

Totale eventi (partecipati e org.) 3
Totale progetti 16
Totale progetti formativi (partecipati e org.) 12

05 Strategia e obiettivi
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Corso formazione Fondazione Toniolo CONFERENZE E CORSI
Docenza Accademia Belle Arti Verona CONFERENZE E CORSI
Docenza Accademia Belle Arti Firenze CONFERENZE E CORSI
Formazione Associazione Interzona CONFERENZE E CORSI
Corso formazione Monte Baldo CONFERENZE E CORSI
Lezione 8x8 Cà Foscari CONFERENZE E CORSI

Lezione Visual Art Collections Management and curating  - Urbs Picta, Cariverona, IUSVE,   
Aba Verona, Univr

CONFERENZE E CORSI

Giornata nazionale delle Società Benefit CONFERENZE E CORSI
Presentazione del volume “L’impatto dell’arte “, Book City Milano EVENTI
Giornata del Contemporaneo EVENTI

Presentazione del libro Prof. Tommaso Tuppini - UNIVR “La Caduta”, fascismo e macchine da guerra
EVENTI

Dynamis PROGETTI
Call PLH PROGETTI
Call DXC PROGETTI
Call studenti Dynamis PROGETTI
Sviluppo di una tesi di laurea dedicata alla promozione di un progetto dell’azienda Codiceicona PROGETTI
Codiceicona PROGETTI
Level 0, ArtVerona PROGETTI
What’s Europe to you di Lisa Borgiani PROGETTI
Standchat , Artverona PROGETTI
Cancel culture PROGETTI
Blast, Urbs Picta PROGETTI
Art Kit 2021 - 12+1 - Pubblicazione volume e calendario sul workshop PROGETTI
Nature Us - progetto di Crowdfunding PROGETTI
Hidden Hub Blog PROGETTI
Hidden Hub website PROGETTI
Tommasoli PROGETTI
Ciclo di lezioni Nature-Us RICERCA

05 Strategia e obiettivi
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Atlas of beauty: il manifestoLink

L’internet delle cose, che mette le cose fra loro in 
rete, non è narrativo. La comunicazione, in quanto 
scambio di informazioni, non racconta (erzählt) 
nulla, conta (zählt) soltanto. A essere belle sono le 
connessioni narrative. 

Byung-Chul Han, La salvezza del bello
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*07 Promuovere la  
         cultura della ricerca

KNOWLEDGE LAB KPI 2021 KPI 2022

n. Eventi supportati 3 3

n. Ore dedicate allo studio e ricerca 450 600

n. Libri acquistati 62

n. Riviste acquistate 48 riviste (d cui 3 abb) 50

Ore di consulenze filosofica 15 20

Ricerca, mappatura e studio dello scenario 130 200

7.1

Attività di ricerca e sviluppo in collaborazione 
con istituzioni pubbliche o private, artisti, 
intellettuali, imprenditori, designer, filosofi 

e architetti finalizzate alla valorizzazione della 
ricerca stessa, allo sviluppo continuo del know-
how e all’individuazione di soluzioni sempre più 
efficaci alle principali sfide del Contemporaneo 
(sociali, artistiche, culturali, economiche e 
ambientali).

Promuovere la cultura della ricerca

05 Strategia e obiettivi
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*08 Hidden Hub

OBSERVATORY KPI 2021 KPI 2022

N. POST PUBBLICATI 169 170

Numero articoli pubblicati 10 15

Sito web 1 1

Comunicati stampa 6 6

Pubblicazione 1 1

Eventi promozione 6 6

8.1

Sviluppo e implementazione di una piattaforma 
digitale di diffusione, dialogo e promozione 

di temi legati alla sostenibilità, al cultural 
management e di attività legate alla 
valorizzazione e alla divulgazione di contenuti 

e iniziative sul Contemporaneo.

Diffondere temi e creare dialogo e scambio sul 
rapporto tra Arte/Natura/Tecnologia

05 Strategia e obiettivi
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Atlas of beauty: il manifestoHuman

Ma se l’uomo ancora una volta deve ritrovare la 
vicinanza dell’essere, deve prima imparare a 
esistere nell’assenza di nomi. Egli deve riconoscere 
allo stesso modo sia la seduzione della pubblicità, 
sia l’impotenza della condizione privata. Prima di 
parlare, l’uomo deve anzitutto lasciarsi reclamare 
dall’essere, col pericolo che, sottoposto a questo 
reclamo, abbia poco o raramente qualcosa da dire.  

Solo così viene ridonata alla parola la ricchezza 
preziosa della sua essenza, e all’uomo la dimora 
per abitare nella verità dell’essere. 

M. Heidegger, Lettera sul “umanismo”
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Diversity and inclusion

YOUNG PEOPLE

WOMEN

ARTISTS

Collaboratori esterni 15

      Di cui donne 8

      Di cui appartenenti a categorie svantaggiate 11

Collaboratori interni 3

      Di cui donne 100%

      Di cui appartenenti a categorie svantaggiate 100%

Stagisti 4

      Di cui donne 50%

Work-life balance OBIETTIVO 
2022Riduzione della settimana lavorativa a 4 giorni
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Partnership  
& cooperation

CULTURAL & NO PROFIT 
ORGANIZATIONS

ART GALLERIES

BUSINESS COMPANIES  
& FREELANCERS

STUDENTS & ARTISTS

2021 2022

COOPERAZIONE E PARTNERSHIP 176 180

PARTNER ISTITUZIONALI 8 10

NETWORK 3 3

PROFESSIONISTI E CONSULENTI 20 25

AZIENDE 7 10

STUDENTI 6 10

INTERN ITALIANE 3 3

INTERN STRANIERE 1 1

ORGANIZZAZIONI CULTURALI coinvolte nella call 24 50

Artisti coinvolti dalla call PLH 47

ARTISTI 19 25

GALLERIE 19 50

MUSEI E FONDAZIONI 19 50

05 Strategia e obiettivi
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B Impact Assessment

Ashtart interviene contemporaneamente su 4 aree con obiettivi concreti di crescita e di monitoraggio 
dell’ attività che verranno raccolti e comunicati in modo sistematico e trasparente:

LAVORATORI. Opportunità, Benessere, Formazione, Sviluppo ed espressione dei nostri collaboratori. 

COMUNITÀ. La collaborazione e la sinergia con le organizzazioni del territorio come motore 
fondamentale di sviluppo sostenibile. 

CLIENTI. Partnership e affi ancamento continuo ai nostri clienti e ai loro benefi ciari per costruire relazioni 
con organizzazioni che perseguono i nostri stessi valori. 

AMBIENTE. Un eco-sistema per il lavoro creativo: una nuova catena del valore culturale che allinea 
missioni e visioni a un'organizzazione sostenibile dal punto di vista ambientale rinvigorendo gli spazi,  
gli eventi e le comunità.

05 Strategia e obiettivi



Ashtart: 95.1

Aree di impatto



Ashtart: 95.1



SDG Action Manager



61

Atlas of beauty: il manifestoCode

Per semplificare il processo di comprensione, una 
valida alternativa alla rudezza dell’”approccio 
dell’ingegnere” è il più sofisticato “approccio del 
designer”. I migliori designer sposano funzione e 
forma per creare esperienze intuitive da 
comprendere immediatamente, senza bisogno di 
alcuna lezione (né imprecazione). Il buon design si 
basa, in un certo qual modo, sull’abilità di instillare 
un senso di immediata familiarità. 

J. Maeda, Le leggi della semplicità
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La relazione d’impatto come 
prospettiva di sviluppo e creazione 
di valore condiviso

• Contribuisce alla creazione di valore per 
Ashtart nel medio e lungo termine, in linea 
con l'indirizzo strategico; 

• Costituisce una linea guida per l'attuazione 
dell'impegno aziendale, che si esprime 
attraverso gli impegni contenuti nel Codice 
etico e nel Commitment; 

• Consente la creazione di sinergie atte a 
promuovere una cultura integrata della 
sostenibilità; 

• Permette di migliorare la reputazione 
aziendale attraendo i migliori talenti  
e rafforzando la visibilità della Società 

• Definisce l'insieme delle azioni da attuare 
per rispondere alle aspettative degli 
stakeholder 

• Risponde a driver esterni come gli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni 
Unite e riconosce gli obiettivi legati alle 
strategie di sviluppo aziendale.

Contribuisce  
agli SDGs

Commitment
Crea valore  
condiviso a  

lungo termine

Rafforza 
l’integrazione

Promuove  
sinergie

Promuove  
la cultura della 

 sostenibilità

Coinvolgimento  
e partecipazione

Promuove  
la trasparenza

Valorizza 
gli asset 

Reputazione  
e visibilità
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Atlas of beauty: il manifestoGem

Ma che sarà di noi? 
Che sarà della neve, del giardino, 
che sarà del libero arbitrio e del destino 
e di chi ha perso nella neve il cammino 
(e la neve saliva saliva – e lei moriva)? 
E che si dice là nella vita? 
E che messaggi ha la fonte di messaggi? 
Ed esiste la fonte, o non sono  
Che io-tu-questi-quaggiù 
Questi cloffete clocchete ch ch 
Più che incomunicante scomunicato tutti 
scomunicati? 

Andrea Zanzotto 
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06 Il manifesto

Raccontiamo il nostro DNA attraverso un progetto 
di Data storytelling dove Arte, Natura e Tecnologia 
si incontrano con infiniti rimandi. 

Un progetto editoriale inclusivo. 
Una piattaforma digitale di ricerca. 
Un progetto crossover che valorizza l’identità. 

Che cos’è? 
12 progetti di data visualization, uno per ogni mese, 
tra letteratura, arte, digitale, architettura e 
performance. Un progetto di ricerca sul 
Contemporaneo per identificare e collezionare la 
manifestazione delle sinergie che scaturiscono 
dall’incontro tra Natura, Arte e Tecnologia. 

Il data storytelling diventa l’elemento visivo e 
l’alfabeto che guida l’esplorazione di ogni progetto, 
dalla sua fonte descrittiva alla codifica grafica, 
valorizzandone le connessioni e la portata ideativa. 

Le parole chiavi: 
• GEM 
• HABITAT 
• BIOMORPHISM 
• ROOTS 
• REFLECTION 
• CODE 
• HUMAN 
• ELEMENTS 
• ARTS 
• LINK 
• PLANT 
• GREENHOUSE 

Atlas of Beauty: 
una data narrative che racconta i nostri valori
https://hidden-hub.com/manifesto
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