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La società Berrino Printer si è trasformata in Società Benefit il giorno 20 dicembre 2019, pertanto 
il nostro primo vero anno da Società Benefit è stato l’anno appena trascorso. Ci troviamo pertanto 
a presentare la prima Relazione di Impatto della nostra società. 
Un documento che per la Berrino Printer assumerà sempre più un’importanza strategica quanto 
il bilancio di esercizio.

Nel nostro Statuto di Società Benefit abbiamo infatti formalizzato l’intenzione di perseguire una 
o più finalità di beneficio comune e operare 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 abbiamo evidenziato seguenti cinque finalità:
• il raggiungimento di un modello economico ed industriale attento alle istanze di tutela della 

salvaguardia del pianeta a livello ambientale;

• il contributo alla creazione di benessere sociale e culturale;

• in generale il perseguimento del modello della B-Corporation;

• ricerca di metodi di produzione e di modelli di innovazione tecnologica sostenibili volti alla 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, 
tendenti alla sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;

• collaborazione e creazione di sinergie con organizzazioni non profit, quali associazioni, fondazioni 
e simili per contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto positivo del loro operato.

Queste finalità rappresentano la vera sfida che la nostra società dovrà intraprendere nei prossimi 
anni: la ricerca di un nuovo umanesimo economico/produttivo che metta al centro i bisogni delle 
persone e che possa riscrivere il rapporto tra uomo e natura.
La necessità di immaginare un modello di sviluppo diverso da quello che oggi è oramai manifesto 
sia diventato insostenibile.

Gli eventi che si sono susseguiti nell’anno appena trascorso non ci hanno sicuramente aiutato a 
perseguire fino in fondo gli obiettivi che ci eravamo posti ad inizio dell’anno 2020. Non tanto in 
termini di sostenibilità ma in termini di reportistica e controllo. Nel primo quadrimestre dell’anno 
siano stati costretti a spendere molte energie nel garantire ai nostri collaboratori la continuità 
del lavoro e nel ideare nuove linee di prodotti e servizi a sostegno del nostro portafoglio ordini. 
La crisi economica, sociale e sanitaria causata dalla pandemia da COVID19 ci ha spinto ad 
aumentare il nostro sforzo per aiutare le associazioni con cui collaboriamo ma nel contempo non 
ci ha permesso di raggiungere quella finezza di reportistica che ci attendavamo. 

Infatti per la valutazione dell’impatto generato abbiamo deciso di utilizzare uno standard di 
valutazione esterno identificato nell’architettura del B Impact Assessment (BIA) sviluppato 
specificamente per le Benefit Corporation per misurarne gli impatti. Speravamo di poter 
raggiungere già a fine 2020 il punteggio necessario per diventare anche B Corp, un’attestazione 
internazionale che verifica e assicura che un’azienda operi secondo i più alti standard di 
performance sociale e ambientale.
L’azienda a fine 2020 ha raggiunto 56,6 punti, un risultato buono per un’impresa alla prima 
esperienza, ma non sufficiente per i nostri obiettivi.

Rinnoviamo all’anno in corso la nostra partecipazione a questo movimento globale di aziende 
he vede l’attenzione al bene comune come un elemento essenziale dell’impresa e una scelta 
imprescindibile in un’ottica di competitività.
L’obiettivo per il 2021 è quello di superare gli 80,00 punti, soglia minima per diventare una B Corp.

Nel 2020 è stata tuttavia mantenuta l’attenzione alla salute e al benessere dei nostri collaboratori, 
la ricerca del soddisfacimento dei bisogni dei nostri clienti e dei nostri fornitori,  ed infine 
l’organizzazione di numerose iniziative sociali e culturali promosse dalla nostra società.

LETTERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

“Il traguardo raggiunto  
testimonia l’entusiasmo  

e la dedizione di tutte le persone  
che ogni giorno lavorano in azienda, 

elementi fondamentali per proseguire  
il percorso di crescita qualitativa
intrapreso più di settant’anni fa.”



LA STORIA DI BERRINO 
DAL 1950 UNA FAMIGLIA DI STAMPATORI

Tutto ebbe inizio in una Torino del dopoguerra che con molta fatica si stava riprendendo dal 
periodo post bellico che tanto segnò la città sabauda.

Alle spalle un’esperienza di lavoro molto dura ma stimolante e la formazione presso la famosa 
scuola tipografica Vigliardi Paravia, che formò centinaia di tipografi. Molto importante fu anche 
la frequentazione giovanile con un giovane Armando Testa che con lui lavorò a lungo ai banchi 
di composizione tipografici. Era il febbraio del 1950 ed iniziava la nostra storia.

La prima sede fu aperta in Corso Rosselli a Torino nel febbraio del 1950. In un locale poco più 
grande di un garage, la produzione iniziò con una platina Nebiolo Ideal (detta pedalina). 

Successivamente si aggiunse una platina automatica Super Balilla della Saroglia. La 
composizione veniva eseguita ancora a mano con i caratteri mobili sia internamente che da 
compositori esterni.
I caratteri di piombo erano l’anima della tipografia e fedeli compagni di lavoro di Felice Berrino.

1950
nasce la S.T.I.M.O

1960
dal garage  
di Corso Roselli  
la società si sposta  
in Corso Sebastopoli

1971
la società si trasforma in 
Tipolitografia Berrino

1981
viene creata la nuova 
sede in San Mauro T.se 
e la società si trasforma 
in Berrino Printer Srl

2007
viene installato il primo 
impianto FVT da 35 kWh

2019
la società si trasforma  
in Società Benefit

Dopo due anni di lavoro in solitudine, anche il figlio Leonardo e la moglie Annetta cominciarono 
ad aiutarlo, il primo ancora studente serale anche lui alla Vigliardi Paravia a fare le consegne ai 
clienti, la seconda alla contabilità e alla amministrazione.
Nel 1960 i locali erano diventati troppo stretti per lavorare ed era necessario allargarsi per 
accogliere i primi collaboratori. La piccola azienda di famiglia stava crescendo ed era necessario 
accompagnare il grande passaggio dalle macchine tipografiche alle macchine offset. Nei primi 
anni settanta la crescita porta la piccola tipografia a trasformarsi in industria grafica.

Anche la famiglia si allarga ed ad affiancare Leonardo arriva la sua dolce sposa Marialuisa che gli 
sarà fedele compagna per tutta la vita sia famigliare che lavorativa.

Nel 1981 la decisione di abbandonare la città e trasferirsi negli attuali locali per accompagnare lo 
sviluppo ed essere più vicini al nodo autostradale. Nei primi anni novanta anche i figli Alberto e 
Davide si uniscono al nonno paterno, al padre e alla loro mamma per traghettare l’azienda nella 
terza generazione.



LA BERRINO IN NUMERI

16 

dipendenti + 2 collaboratori

1500 mq 
dedicati alla produzione

10 paesi
serviti

+150
clienti

1,4 milioni 
di fatturato

70 anni
di storia

1 
Certificato FSC



RENDICONTAZIONE DELL’IMPATTO

La Rendicontazione ha l’obiettivo di  conoscere l’impatto economico, sociale ed ambientale  
che è generato da un’impresa nell’esercizio della propria attività. Ma serve anche per identificare  
la situazione in cui la stessa, conditio sine qua non per poter migliorarsi.

Nell’adottare lo status giuridico di Società Benefit, la Berrino Printer ha deciso di formalizzare 
una filosofia di fare impresa che è nell’anima dell’azienda fino dal lontano 1950. 
Uno status che nello specifico, per ottemperare agli obblighi stabiliti dalla Legge 28-12-2015  
n. 208  (Commi 376-384) in materia di Società Benefit, necessità la misurazione e la rendicontazione  
del proprio impatto.



COVID 19
Nel momento in cui stiamo completando la stesura di questa relazione, l’Italia si trova ancora 
dell’emergenza Covid-19 che ci ha portato a vivere una situazione del tutto inimmaginabile 
e che ha generato nuovi scenari assolutamente imprevedibili. Gli impegni che sono riportati 
in questa relazione sono quelli che la Berrino Printer ha definito per il 2020 al momento 
della trasformazione in Società Benefit  nel dicembre 2019, ma il momento contingente che 
stiamo vivendo non ci offre garanzie sulla possibilità di realizzare tutto quello che avevamo 
preventivato. Nella piena trasparenza di tale informazione, cercheremo di dare il meglio in 
questa situazione e di rendere questo momento un’opportunità che ci permetta di allineare 
ancora meglio il nostro operato ai valori che da sempre ci guidano.

GOVERNANCE WORKERS COMMUNITY

ENVIRONMENT CUSTOMERS IMPACT AREA SCORE

5,2pt

17,5pt

22,4pt

1,8pt

9,7pt

TOTALE

56,6pt

IMPATTO COMPLESSIVO 
STANDARD ADOTTATO

Per la rendicontazione dell’impatto è stato scelto lo standard internazionale Benefit Impact
Assessment.
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COSA È IL BIA 
IL BENEFIT IMPACT ASSESSMENT 

Il Benefit Impact Assessment è un benchmark sviluppato dall’ente non-profit B Lab. Questo 
strumento permette di valutare, in modo quantitativo e rigoroso, l’impatto sociale ed ambientale
generato da un’azienda. Il BIA viene eseguito tramite una piattaforma online, all’interno della 
quale è richiesto all’azienda di fornire informazioni di tipo qualitativo e quantitativo con un 
apposito questionario.

Lo strumento si adatta all’azienda durante il percorso di analisi, in quanto utilizza un questionario
composto da diverse centinaia di domande cui si accede a seconda delle risposte fornite. 
Proprio per questa adattabilità, ciascuna delle cinque aree di cui il BIA si compone (Governance, 
Ambiente, Comunità, Persone, Clienti) presenta un punteggio massimo differente dalle altre 
e che varia a seconda del settore di appartenenza dell’azienda. I quesiti restituiscono un 
punteggio complessivo su una scala che va da 0 a 200.

Una volta completata l’analisi, le aziende che abbiano superato gli 80 punti possono scegliere 
di ottenere la certificazione B Corp. Questa soglia rappresenta il punto di pareggio tra quanto 
l’azienda prende dalla società e dall’ambiente rispetto a quanto restituisce, passando da un
modello puramente estrattivo a uno rigenerativo. Al momento in Italia si contano circa 100 B 
Corp certificate, mentre in tutto il mondo sono oltre 3.200.



LE FINALITÀ SPECIFICHE: RISULTATI E OBBIETTIVI 
LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE DI BERRINO PRINTER

IMPATTO AMBIENTALE 

Come Società Benefit, Berrino Printer ha inserito nel proprio statuto cinque finalità specifiche 
di beneficio comune. L’azienda intende perseguire tali finalità nell’esercizio della propria attività 
d’impresa, generando da una parte un impatto positivo misurabile su società e ambiente e, 
dall’altra, risultati economici soddisfacenti.

• IMPATTO AMBIENTALE grazie al raggiungimento di un modello economico ed industriale 
attendo alle istanze di tutela della salvaguardia del pianeta a livello ambientale.  

• SVILUPPO CULTURALE: il contributo alla creazione di benessere sociale, sportivo e culturale

• B-CORP: in generale il perseguimento del modello della B-Corporation;

• LA DIFFUSIONE DI PRATICHE RISPETTOSE E MIGLIORATIVE DELL’AMBIENTE: ricerca 
di metodi di produzione e di modelli di innovazione tecnologica sostenibili volti alla 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, 
tendenti alla sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;

• PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DELLE PERSONE grazie alla 
collaborazione e creazione di sinergie con organizzazioni non profit, quali associazioni, 
fondazioni e simili per contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto positivo del loro 
operato.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA della CENTRALE TERMICA con la sostituzione della 
vecchia caldaia a gas con una nuova caldaia a condensazione  alimentata a gas naturale modello 
Ultragas 150 avente le seguenti caratteristiche: 

• Costruzione HOVAL 

• Modello Ultragas 150 

• Potenza termica nominale 139 kW 

• Rendimento (dir. 92/42/CEE) 4 stelle 

• Classe NOx (UNI EN 297) 5
 Riduzione del 50% delle emissioni di Nox, CO e CO2 e anche conseguente riduzione 

delle emissioni di PM10 e PM2.5. Riduzione di ca. che 4000Kg di anidride carbonica non 
immessa nell’ambiente

COSA FAREMO NEL 2021

RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO FVT del 2007 con la sostituzione di 20 pannelli FVT 
di nuova generazione e con una efficienza più elevata rispetto ai precedenti pannelli. Questo 
intervento ci permetterà di aumentare la produzione di energia elettrica a picco.
• Potenza nominale impianto 35 kWh

• Potenza effettiva al 2020 18 kWh

• Potenza post riqualificazione 24kWh



SVILUPPO CULTURALE  

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020 

Nel 2020 l’emergenza legata al COVID19 ci ha impedito di proseguire con la pubblicazione 
dei libretti della nostra collana “Il Quadratino Arte”. La pubblicazione di un nuovo libretto 
veniva sempre effettuata per fine anno in modo da poterla omaggiare ai collaboratori, clienti, 
fornitori e amici. Una divulgazione culturale sull’arte della stampa e sulla società.
Ci siamo pertanto diretti verso il sostegno alla creazione del benessere sociale per mezzo 
dell’attività sportiva.

SOSTEGNO  alla  creazione del benessere sociale per mezzo della pratica dello sport del 
nuoto attraverso il sostegno economico alla società sportiva centenaria Rari Nantes Torino, 
collare d’oro CONI alla valore sportivo

• Stampa omaggio del materiale informativo per il COVID19

• Fornitura omaggio di 5.000 mascherine chirurgiche 

COSA FAREMO NEL 2021

La speranza è quella di poter finalmente riprendere la pubblicazione a dicembre 2021 di un 
libretto della collana “Il Quadratino Arte”. L’obiettivo è di poter riprendere quella tradizione 
di divulgazione dell’arte della stampa che si tramanda dal lontano 1950.
Abbiamo tuttavia deciso di continuare a sostenere lo sviluppo del benessere sociale per mezzo 
dello sport facendoci promotori di un progetto di inclusione sociale.

SOSTEGNO e promozione del progetto di inclusione sociale ideato dalla Start Up Innovativa 
TOSWIM, progetto che rientra nel Charity Program della start-up: sviluppo di un “serius game” 
da distribuire gratuitamente nelle scuole italiane nel quale vengono raccontanti sia i rischi  
nei quali si può incorrere se non si è capaci a nuotare ma anche i grandi vantaggi dell’attività 
sportiva e della pratica del nuoto. L’obiettivo è anche quello di arrivare alle fasce più deboli 
e creare dei progetti di inclusione innovativi di avvicinamento allo sport di fasce deboli  
della popolazione.



LA DIFFUSIONE DI PRATICHE RISPETTOSE  
E MIGLIORATIVE DELL’AMBIENTE 

Ricerca di metodi di produzione e di modelli di innovazione tecnologica sostenibili volti alla 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, 
tendenti alla sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020 

Nel 2020 abbiamo ripensato alla nostra catena di valore in un ottica sia di perseguimento degli 
standard B-Corp che degli standard ESG.

• Revisione dei fornitori di carta e cartone privilegiando l’approvvigionamento direttamente 
dai produttori che rispettano le normative FSC e PEFC.

• Creazione di una catena di valore tra fornitore e cliente per ottimizzare la logistica in entrata 
ed in uscita.

COSA FAREMO NEL 2021

• Certificazione FSC

• Percorso di formazione di Lean Production

• Integrazione del nostro ERP con un MES

• Investimenti in macchinari “industry 4.0”

PERSEGUIMENTO MODELLO B-CORPORATION 

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020

Nel 2020 abbiamo effettuato la prima nostra valutazione dell’impatto utilizzando il Benefit 
Impact Assessment (BIA), benchmark sviluppato dall’ente non-profit B Lab.
Il punteggio raggiunto non ci soddisfa ma sappiamo che ci sono molti margini di miglioramento 
soprattutto per quanto riguarda i settori del Environnment  e Customers.
Non si tratta solo di uno strumento di valutazione ma di un vero strumento strategico che 
accompagna l’azienda verso un nuovo modello di sviluppo e per stabilire obiettivi per migliorare 
continuamente l’impatto. 

COSA FAREMO NEL 2021

• Miglioramento della valutazione grazie alla condivisone esterna ed interna di nuovi obiettivi 
sui punti in cui siamo più carenti per mezzo dell’adozione di nuovi processi interni.

• Migliorare la nostra strategia di sostenibilità con la valutazione di impatto e l’inserimento 
nella piattaforma EcoVadis. 

 EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando 
l’influenza delle catene logistiche globali. EcoVadis gestisce la 1° piattaforma collaborativa 
che permette alle aziende di monitorare la performance di Sostenibilità dei loro fornitori, in 
150 settori e 110 paesi.

 Le classificazioni affidabili e gli strumenti di monitoraggio facili da usare di EcoVadis 
permettono alle aziende di gestire i rischi e inserire le eco-innovazioni nelle loro catene 
logistiche globali.

 La soluzione EcoVadis è già stata selezionata dalle principali multinazionali globali per 
valutare il loro database globale di fornitori in più di 95 paesi



CHARITY PROGRAM “Mandaunsorriso”
Mandaunsorriso è il charity program che abbiamo ideato per sostenere chi ogni giorno lotta 
per un ideale. Noi crediamo che l’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro 
debba avere anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il 
perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su 
persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni.
Per ogni acquisto effettuato da un abbonato ad Mandalainstampa Prime Club, la nostra azienda 
donerà lo 0,75% di ad una organizzazione non profit scelta dal cliente, senza alcun costo 
aggiuntivo per il cliente stesso. Se il nostro cliente non ha una organizzazione no profit da 
segnalarci potrà scegliere tra l’ampia lista di organizzazioni che abbiamo deciso di sostenere.
A fine anno il nostro cliente Prime riceverà copia dell’avvenuto dono e un diploma digitale di 
ringraziamento.

Grazie alla collaborazione e creazione di sinergie con organizzazioni non profit, quali 
associazioni, fondazioni e simili per contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto positivo 
del loro operato.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020 

PROGETTO “#andràtuttobene” 
In piena emergenza sanitaria abbiamo realizzato a nostre spese delle magliette, ideate da un 
giovane creativo, che incoraggiavano alla resilienza e alla unità nazionale.
Abbiamo messo in vendita sul nostro sito e-commerce “Mandalainstampa” le t-shirt per 
raccogliere fondi per due progetti locali:

• Forma Onlus: raccolta fondi per la donazione all’ospedale pediatrico Regina Margherita di 
Torino di un innovativo ecografo: somma donata dalla nostro progetto € 500,00

• Lions International: raccolta fondi per l’emergenza sanitaria causata dal COVID19 con la 
messa a disposizione dei fondi raccolti alla Protezione Civile: somma donata dalla nostro 
progetto € 400,00.

COSA FAREMO NEL 2021

Revisione del  nostro CHARITY PROGRAM “Mandaunsorriso”.
Creato a fine 2019 aveva l’obiettivo di destinare lo 0,75% delle vendite effettuate sul nostro 
sito di e-commerce web-to-print ad una serie di onlus di primaria importanza. Nel 2020 le 
vendite del nostro sito sono calate a causa della pandemia da COVID19 ed abbiamo potuto 
donare poche centinaia di euro alle Onlus: Forma Onlus, U.G.I. e Paideia

Nel 2021 abbiamo deciso di donare lo 0,75% di tutto il fatturato B2B effettuato dalla nostra 
azienda con un obiettivo di superare la somma di € 10.000,00.  

PROMOZIONE DELLA SALUTE  
E DEL BENESSERE DELLE PERSONE  
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