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Società Benefit
ex art. 1 c.382 L. 208/2015

esercizio sociale 2018

Ad inizio 2017 WAMI è diventata una Società Benefit e nel mese
di settembre ha raggiunto la Certificazione B-Corp con una
valutazione ottenuta utilizzando lo standard internazionale
di B-Impact Assessment di 97 punti su 200.
Il 26 aprile 2017 ha modificato l’oggetto sociale (atto rep. N. Rep.
1503) con l’indicazione delle finalità di beneficio comune che si
intendono perseguire diventando così una Società Benefit.
WAMI è stata la prima Società in Italia nel settore delle acque
minerali, e più in generale delle bevande, ad essere B-Corp
e Società Benefit.

Carissimi Soci,
WAMI è nata nel 2016 con la sostenibilità ambientale e sociale
nel suo DNA: non a caso abbiamo scelto di chiamarci WAMI, Water
with a Mission. Per questo siamo una Società Benefit ed una B-Corp
certificata. Crediamo che questo nostro elemento distintivo sia non
solo un elemento di grande valore per il consumatore e cittadino del
futuro, ma anche un dovere per ogni nuova azienda che opera nel
nostro settore. Ancora oggi nel mondo 700 milioni di persone non
hanno accesso ad una fonte di acqua potabile, mentre solo in Italia
vengono consumate ogni anno miliardi di bottiglie. Questo ci ha
spinti a voler creare un’acqua diversa da tutte le altre, un’acqua etica.
Siamo certi che questa sia la scelta giusta per continuare ad essere,
anche negli anni a venire, un’azienda capace di stare al passo con un
mondo che cambia e di cogliere in anticipo le necessità ed i desideri
dei propri clienti, dei propri fornitori e dei propri collaboratori.
Il percorso di WAMI è iniziato da poco, ma siamo sicuri che
continueremo anche in futuro a misurare il nostro impatto nei
prossimi report.
Cambiamo il mondo, una bottiglia alla volta!
Il Responsabile dell’Impatto
Giacomo Stefanini
Founder e Chief Water Giver

Il perseguimento
delle finalità di
beneficio comune
Come evidenziato, ai sensi dell’art. 1 co. 376 della L. 208/2015,
la Società benefit è, innanzitutto, una Società che, nell’esercizio
della propria “attività economica”, “oltre” allo scopo di dividerne
gli utili, persegue “anche” finalità di beneficio comune.
Per questo a inizio 2017 è stato modificato l’Oggetto Sociale
per diventare Società Benefit e oggi è il seguente:
La Società, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376 - 384, persegue
una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile
e trasparente nei confronti di finalità di persone, comunità, territori e ambiente,
beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. in
particolare la Società intende:
• garantire l’accesso all’acqua potabile, in adeguata quantità, a gruppi di persone
svantaggiate così come definito dagli standard della world health organization (who)
attraverso la realizzazione di progetti idrici di diversanatura;
• sensibilizzare ed educare la collettività ad un corretto consumo dell’acqua, in tutte le
sue forme, e responsabilizzare l’utente circa lo smaltimento deiconfezionamenti.

La Società, al fine di perseguire il proprio scopo di beneficio comune, ha per
oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e in
particolare:
• ideazione, progettazione, lavorazione, realizzazione, gestione e commercializzazione
di dati, algoritmi e/o protocolli e/o modelli innovativi ad alto valore tecnologico
applicati a settori di impatto sociale al fine di promuovere i valori della Società;
• ideazione, progettazione, creazione, sviluppo, implementazione, gestione e
commercializzazione di sistemi informatici destinati alla creazione di programmi,
software applicativi e piattaforme digitali, social network e siti internet accessibili
anche attraverso la rete mobile volti al riconoscimento dell’impegno sociale ed etico
prestato dalla Società e dagli utenti, ad enfatizzare la percezione dell’attività solidale
compiuta e a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti sostenuti;
• consulenza, progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti in
ambiente internet, telematico, multimediale, della telefonia e della robotica,
dell’editoria elettronica e televisiva, dei sistemi di comunicazione.
Concessione di spazi pubblicitari su internet.
In via non prevalente la Società avrà ad oggetto:
• l’esercizio sia diretto che indiretto delle concessioni minerarie, dei permessi di
ricerca e delle autorizzazioni per la coltivazione e l’utilizzo industriale di acqua minerale
e termale e di tutti gli altri prodotti del sottosuolo nonché’ l’esercizio di tutti i rami
d’attività connessi con le industrie suddette, la produzione ed imbottigliamento di
acque minerali, bibite gassate, bevande e di altri prodotti destinati all’ alimentazione e
la compravendita dei medesimi prodotti;
• attività di ristorazione e somministrazione anche al pubblico di acqua minerale e
termale, di alimenti e bevande e le attività di commercio anche elettronico e per
corrispondenza. La Società può commercializzare qualsiasi tipo di oggetto o prodotto
atto a propagandare i marchi di proprietà o in concessione ed in particolare, in via
esemplificativa e non esaustiva, articoli di abbigliamento, arredamento, cartoleria,
per lo sport ed il tempo libero, utensili e articoli vari. La Società può compiere
in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie,
mobiliari ed immobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il
conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o
regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti
non posseduti dalla Società.

Mis
sion_
Esistiamo per trasformare
il gesto quotidiano di bere
in qualcosa di straordinario!

WAMI è un brand di acqua minerale che ha la missione di garantire
a tutti il diritto all’acqua potabile. Chi acquista WAMI con ogni
bottiglia dona 100 litri di acqua potabile a chi non vi ha accesso,
contribuendo a finanziare la realizzazione di progetti idrici.

VIS
ion_
La visione di WAMI è semplice, ma rivoluzionaria: WAMI dà a tutti i
suoi consumatori l’opportunità di cambiare il mondo e donare acqua
a chi ne ha più bisogno, tramite il quotidiano gesto di bere acqua.
WAMI ridefinisce i trend del consumo sostenibile e responsabile
in Italia, applicando per primo la filosofia “Buy One, Give One”, e
rinnova profondamente il mercato delle acque minerali rendendo il
consumo di acqua in bottiglia denso di significato e cura per l’altro.

BRand
promise_
La missione di WAMI è mettere a disposizione
un’acqua buona da bere e buona per il mondo.
Questo si sostanzia nella promessa:
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Impatto ambientale
Lavorare in uno spazio di co-working ci permette di condividere
energia e materiali e, di conseguenza, ridurne i consumi

Emissioni di C02
Nel corso del 2017 abbiamo piantato 60 alberi al Parco Nord
di Milano per riassorbire le emissioni di CO2 collegate al ciclo
di vita delle bottiglie

Impatto di prodotto
Tutte le nostre bottiglie di plastica sono 100% riciclabili
e prodotte con il 50% di plastica di seconda vita.
Questo ci permette di usare meno plastica e creare un’economia
circolare della risorsa

Obiettivi per il 2019
1. Realizzare nuovi packaging più circolari e sostenibili
2. Riassorbire le emissioni di C02 attraverso la piantumazione
di ulteriori alberi
3. Continuare a educare il consumatore al corretto
smaltimento del packaging
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Obiettivi per il 2019
1. Monitorare e garantire ai dipendenti standard lavorativi
e benefit elevati, attraverso flessibilità di orario e formazione
2. Assicurarsi che ogni dipendente possa effettuare almeno
un viaggio per visionare i progetti idrici in corso
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Contribuire
allo sviluppo
di comunità

Nel 2018, attraverso
la realizzazione di 8
progetti idrici, siamo
riusciti a garantire acqua
potabile a circa 4000
persone.

Contribuire
allo sviluppo
economico

La presenza di un
acquedotto permette
alle donne di sfruttare
il tempo risparmiato
per dedicarsi ad attività
lavorative e genera nuove
posizioni di lavoro.

Incentivo
all’educazione

La presenza di fonti
d’acqua potabile vicine
permette ai bambini di
impiegare il loro tempo
per andare a scuola,
aumentando la frequenza
scolastica e le loro
prestazioni.

Migliori
condizioni
di salute

Bere acqua pulita, in
concomitanza con la
diffusione di buone
norme igieniche,
comporta una sensibile
riduzione di malattie
all’interno della comunità.

Riconoscimenti

WAMI è stata premiata
da B-Corp come Best For
Italy 2017 per il “Miglior
impatto Comunità”.

Supporto alla
formazione

Contribuire a sensibilizzare
la comunità sul tema
della mancanza d’acqua
è stata un’azione portata
avanti attraverso la
partecipazione come
sponsor e come ospite
a convegni, lezioni
universitarie e a sedute
di associazioni giovanili.

Obiettivi per il 2019
1. Aumentare il numero delle persone impattate, riuscendo
a realizzare almeno 15 progetti nel corso del 2019
2. Aumentare gli investimenti, in tempo e risorse, della
diffusione di informazioni e sensibilizzazione della comunità
europea al tema dell’acqua
3. Continuare il coinvolgimento dei partner aziendali,
in funzione di aumento dell’impatto sociale dei progetti
e di riduzione dell’utilizzo della plastica in azienda grazie
alle Bottles
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WAMI è diventata una Società Benefit nel 2017 diventando,
a settembre dello stesso anno, una Benefit Corporation
certificata, con un punteggio di 97/200.
WAMI è stata inoltre premiata con il premio Best for World:
Governance per il punteggio ottenuto nella gestione e
valorizzazione delle risorse aziendali

Trasparenza
Per l’azienda la trasparenza e l’engagement sui progetti idrici
è al centro del valore per il cliente, oltre che un importante
elemento di differenziazione dalle Associazioni che si occupano
della stessa tematica

Obiettivi per il 2019
1. Creare e ampliare la community online di chi sceglie
WAMI, con un’area riservata che sia un repository di tutti
i litri donati e i villaggi aiutati, in modo che ciascuno dei
clienti WAMI abbia sempre chiaro il proprio impatto
2. Coinvolgere anche le community aziendali in questo
processo di accountability mediante azioni dedicate
all’interno delle aziende partner

WAMI S.r.L S.b.
Viale Zara 58, Milano 20124
www.wa-mi.org

