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INTRODUZIONE
Welumen S.r.l. Società Benefit è iscritta al registro speciale delle start up innovative ed è una
società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Mailwork Ecosostenibili
Srl S.B.
Welumen progetta e realizza attività formative di alta qualità, orientate allo sviluppo integrale
dell’individuo. L’obiettivo di Welumen è favorire l’acquisizione e il potenziamento di conoscenze e
competenze realmente aderenti alle esigenze del mondo del lavoro, per promuovere “una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva” di tutti coloro i quali sono già professionisti o che intendono
diventarlo. Ogni progetto formativo è pensato in sinergia con le aziende, i professionisti, gli ordini
professionali e partners di settore.
Welumen utilizza prevalentemente la metodologia della formazione a distanza attraverso la propria
piattaforma “free learning”, ricca di contenuti e corsi di formazione accreditati, che consente di
potersi collegare in ogni momento della giornata, da qualunque luogo e attraverso qualunque
dispositivo mobile, per frequentare, in tutta tranquillità, i percorsi formativi più aderenti alle proprie
esigenze professionali.
Welumen ha come obiettivo l’erogazione di corsi di formazione con rilascio di CFP (crediti
Formativi Professionali) verso tutti i professionisti iscritti ai relativi Albi.
L’obiettivo della sua piattaforma “free learning” è rendere la formazione gratuita e per questo
facilmente fruibile per il professionista e per chiunque intenda ampliare il proprio know-how e
competenze professionali.
Welumen Srl Società Benefit abbraccia un nuovo modello economico, fondato sul rispetto per
l’ambiente e per la società, attraverso la condivisione e l’applicazione di principi di sostenibilità ed
ha, al momento, la “Certification Pending”, ossia lo step intermedio per l’ottenimento della
certificazione internazionale come Benefit Corporation, lo standard più elevato per le imprese
socialmente responsabili.
Le Società Benefit rappresentano una evoluzione del concetto stesso di azienda. Welumen, che
ha lo scopo di promuovere innovazione, ha scelto questo status giuridico per applicare nella
pratica il messaggio di cui si fa portatrice.
Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le B
Corp e così le Società Benefit italiane, sono espressione di un paradigma ‘tecnologico’ più evoluto:
integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto
positivo sulla società e sulla biosfera.

Schema concettuale che descrive le Società Benefit

Le Società Benefit hanno due caratteristiche fondamentali:
●
●

esplicitano l’attenzione verso tutti i portatori di interesse, sia shareholders che stakeholders, nel
proprio oggetto sociale.
misurano i propri risultati in termini di impatto positivo sulla società e sull’ambiente con la stessa
completezza e con lo stesso rigore adottato per i risultati di tipo economico e finanziario. Il
protocollo di misurazione scelto da Welumen è il B Impact Assessment delle B Corp. La misura
dell’impatto si traduce in un numero su una scala di valori da 0-200 punti.
http://bimpactassessment.net/
Le SB, in Italia come negli USA, perseguono volontariamente nell’esercizio dell’attività d’impresa,
oltre allo scopo di lucro 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
in un’ottica di risparmio energetico, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività
culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le società benefit perseguono
tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente. La gestione delle
società benefit richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della
collettività. Le società benefit nominano una persona del management che sia responsabile
dell’impatto dell’azienda e si impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le proprie
attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli
impegni per il futuro.
Al momento della redazione di questo documento, le Società Benefit 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.
Per approfondimenti e aggiornamenti costanti sulle SB si veda il sito http://www.societabenefit.net

Responsabile di impatto
In data 7 Marzo 2017 è stata nominata la Dott.ssa Cesarina Alessandri, responsabile
dell’impatto, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti volti al perseguimento delle suddette
finalità, come previsto dalla Legge 208/2015, ovvero quale soggetto preposto a coadiuvare la
società nel perseguimento di tali obiettivi, valutando la coerenza e l’idoneità delle procedure
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aziendali rispetto al raggiungimento degli obiettivi sociali.
PIATTAFORMA WELUMEN
Welumen® è la piattaforma che eroga corsi di formazione gratuiti (free learning®) con rilascio di
Crediti Formativi Professionali (CFP). In Welumen® i professionisti ottemperano agli obblighi di
aggiornamento professionale continuo previsti dai Consigli Nazionali degli Ordini, grazie ai
contributi degli Sponsor.
Welumen è:
● Ente di formazione accreditato alla Regione Marche per la Formazione Superiore e la
Formazione Continua;
● Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI per l’erogazione della
formazione con rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP);
● Soggetto formatore erogatore di corsi di formazione autorizzati da Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), in FAD Q con rilascio di Crediti Formativi
Professionali (CFP).
Welumen® è :
● una piattaforma disegnata con una architettura aperta, che consente l’utilizzo dei suoi
servizi di formazione a distanza, da parte di terze parti, piattaforme partner e loro utenti;
● un sistema di assegnazione punteggi, agli utenti che terminano con successo i corsi, e di
pronta notifica alle piattaforme partner;
● uno strumento semplice e comodo per la realizzazione di corsi di formazione da remoto;
● uno strumento per la gestione online di sponsorizzazioni mirate a target professionali
profilati, secondo gli standard normativi previsti dai regolamenti dei Consigli Nazionali degli
Ordini Professionali.
Con Welumen® :
● tutti i corsi di formazione professionale in FAD sono erogati gratuitamente;
● i corsi di formazione autorizzati dai Consigli Nazionali degli Ordini e/o dagli Ordini
Professionali permettono l’acquisizione di crediti formativi professionali (CFP);
● è possibile sponsorizzare corsi di formazione erogati, verso target mirati di utenti profilati (i
professionisti).
Gli utenti Welumen® hanno:
● strumenti istantanei di supporto tecnico scientifico con tutor e mentor;
● un punteggio personale al superamento di ogni corso;
● strumenti per indicare le preferenze riguardo gli argomenti dei corsi attuali e futuri.
Welumen® fa ricavi con:
● le sponsorizzazioni dei corsi;
● i servizi di formazione/aggiornamento aziendale, con la produzione di corsi per dipendenti,
collaboratori e affiliati.
OBIETTIVI DI BENEFICIO COMUNE INDICATI A STATUTO
In qualità di Società Benefit, Welumen persegue 3 obiettivi specifici di beneficio comune che sono
stati integrati nell’oggetto sociale dell’azienda in marzo 2017:
1. erogare formazione ed aggiornamento ai professionisti per l’acquisizione di crediti formativi
professionali (CFP); erogare formazione e aggiornamento professionale al fine di aumentare le
competenze professionali personali e promuovere azioni di orientamento anche per agevolare

l’inserimento lavorativo dei giovani nel mercato del lavoro.
2. erogare consulenza per l’avviamento e la gestione di startup imprenditoriali il cui scopo sia in linea
con i principi di innovazione verso la sostenibilità;
3. realizzare, all’interno di ogni attività, azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale con
particolare riferimento alla minore produzione dei rifiuti e di CO2.
L’obiettivo di Welumen come Società Benefit e B Corp Pending, è quello di operare in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni
e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Attività svolte nel 2017
Vengono di seguito dettagliate di le attività svolte nel corso del 2017 funzionali al raggiungimento
degli Obiettivi 1, 2 e 3 inseriti a Statuto.
In data 7 marzo 2017 la Mailwork Ecosostenibili Srl Società Benefit ha costituito la Welumen Srl
Società Benefit ed iscritta nel registro delle startup innovative.
Welumen ha nominato un Direttore Tecnico della Formazione e costituito il suo Comitato Tecnico
Scientifico formato da docenti universitari rappresentanti degli ordini, professionisti esperti dei
diversi settori, avente il ruolo di indirizzare e validare i progetti formativi.
In data 19/07/2017 Welumen ha ottenuto l’accreditamento presso la Regione Marche come Ente
per la Formazione Superiore e Continua.
Dal 01/12/2017 Welumen è soggetto formatore erogatore dei corsi di formazione autorizzati dal
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), in FAD Q con rilascio di Crediti
Formativi Professionali (CFP).
In data 13/12/2017 Welumen ha ottenuto l’accreditamento come Provider autorizzato dal
Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI).
Tutte queste attività sono state propedeutiche per iniziare il percorso utile al
raggiungimento dell’obiettivo 1: erogare formazione ed aggiornamento ai professionisti per
l’acquisizione di crediti formativi professionali (CFP); erogare formazione e aggiornamento
professionale al fine di aumentare le competenze professionali personali e promuovere
azioni di orientamento anche per agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani nel mercato
del lavoro.
I percorsi di accreditamento sono stati necessari per poter essere in grado di erogare i Crediti
Formativi Professionali (CFP). Una volta ottenuti, Welumen ha infatti realizzato i primi dieci corsi e
ha ottenuto l’autorizzazione alla loro erogazione (e relativa abilitazione al rilascio dei CFP) da parte
del CNI (Consiglio nazionale Ingegneri) per gli Ingegneri e dall’Ordine dei Geometri di Macerata e
quindi del CNGEGL (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) [obiettivo1].
Riguardo ciò che concerne l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (in particolare i
laureati/diplomati non ancora iscritti ai relativi Albi professionali), gli stessi avranno a breve la
possibilità di seguire gli stessi e molti altri corsi, allo scopo di formarsi ed aumentare le proprie
competenze professionali e quindi avere la possibilità (con la cooperazione messa in atto da
Welumen con la piattaforma Tweegs) di orientarsi e inserirsi nel mercato del lavoro con attività utili
ad una formazione pratica.
La realizzazione dei primi dieci corsi di formazione, per un totale di 34 ore di formazione, ha
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previsto la creazione di quei protocolli interni alla azienda, utili anche alla produzione degli stessi
corsi, in rapporto ai docenti che li hanno realizzati.

Risultati 2017
Al 31 dicembre 2017, la piattaforma Welumen contava:
●
●

5.921 utenti registrati, 47% dei quali geometri e 53% ingegneri,
3.127 professionisti verificati.

La piattaforma di formazione professionale “free learning” di Welumen, alla data del 31/12/2017
contava:
● 9408 corsi iniziati dagli utenti registrati;
● 5.776 corsi completati;
● 28.285 Crediti Formativi Professionali (CFP) erogati.

OBIETTIVI 2018
In ottemperanza ai 3 obiettivi indicati a statuto, la piattaforma intende rispondere alle esigenze di
un mercato sempre più esigente e competitivo migliorando l’organizzazione aziendale attraverso le
proprie attività e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di positivo impatto sociale.
Vengono di seguito dettagliati gli obiettivi 2018 per i singoli punti a statuto.
1. erogare formazione ed aggiornamento ai professionisti per l’acquisizione di crediti formativi
professionali (CFP) [obiettivo 1]
● stipulare accordi con gli Ordini degli Architetti per autorizzare i corsi di formazione Welumen anche
per questa categoria professionale (oltre agli Ingegneri e ai Geometri);
● autorizzare per tutte le categorie gestite n° 62 corsi di formazione totali (autorizzati o in fase di
autorizzazione o in fase di progettazione/realizzazione);
2. erogare formazione e aggiornamento professionale al fine di aumentare le competenze
professionali personali e promuovere azioni di orientamento anche per agevolare l’inserimento
lavorativo dei giovani nel mercato del lavoro [obiettivo 1]
● stipulare accordi con Università al fine di collaborare con professori universitari, invitati a realizzare
corsi su tematiche specifiche, nelle modalità che solo le Università possono garantire (come
accaduto con i docenti ricercatori del CNR per alcuni corsi già realizzati);
● implementare protocolli e funzionalità per la più larga selezione di argomenti da trattare e docenti
da coinvolgere nella realizzazione dei corsi, allo scopo di poter offrire formazione aggiornata di
qualità;
● rafforzare la collaborazione con la piattaforma partner Tweegs per garantire al primo target junior
(futuri ingegneri, geometri e architetti) di potersi inserire nelle squadre degli interventi di rinnovo
edilizio supportati dalla piattaforma (formazione pratica) e facilitare loro l’inserimento nel mercato
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del lavoro;
3. erogare consulenza per l’avviamento e la gestione di startup imprenditoriali il cui scopo sia in linea
con i principi di innovazione verso la sostenibilità [obiettivo 2]
● promuovere campagne di sensibilizzazione verso incubatori di startup e amministrazioni pubbliche,
per ricercare con esse quelle collaborazioni utili all’avvio di percorsi formativi in tale contesto.
4. realizzare, all’interno di ogni attività, azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale con
particolare riferimento alla minore produzione dei rifiuti e di CO2 [obiettivo 3]
●

ricercare tematiche formative che riescano a sensibilizzare i discenti (gli utenti professionisti), sulle
tematiche ambientali con particolare riferimento al risparmio energetico e alla minore produzione di
CO2, realizzando contenuti e quindi corsi di formazione ai quali venga riconosciuta l’autorizzazione
di CFP da parte di Consigli Nazionali e Ordini professionali.

IMPATTO GENERALE: RESPONSABILTA’, SOSTENIBILITA’ E TRASPARENZA
In qualità di Società Benefit perseguiamo l’obiettivo di beneficio generale riassunto nel nostro
statuto: “Operiamo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di
interesse”.
Nel 2017 abbiamo utilizzato lo standard internazionale B Impact Assessment
www.bimpactassessment.net per valutare il nostro impatto complessivo in ottica di una
certificazione B Corp al compimento dei 12 mesi. A inizio 2018 il processo di certificazione è stato
avviato congiuntamente alla società controllante Mailwork Ecosostenibili S.r.l. SB. entrando in
contatto con l’ente internazionale B Lab. Il 13 aprile si è svolto l’audit seguito da revisione della
documentazione a supporto delle aree analizzate. Alla data di stesura della presente relazione,
l’audit è nella fase finale e siamo in attesa di ricevere comunicazione ufficiale da parte di B Lab.
Riportiamo di seguito il resoconto per l’anno 2017 in corso di certificazione.

Impatto complessivo di Mailwork Srl SB: Valutazione di Sintesi ottenuta
utilizzando lo standard internazionale di B Impact Assessmet
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CONCLUSIONI
Come Società Benefit, in fase di certificazione internazionale Benefit Corporation, durante
l’esercizio della nostra attività economica, oltre allo scopo di dividere utili, perseguiamo alcune
importanti finalità di beneficio comune e per questo operiamo in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente e tutti i portatori di interesse
coinvolti. L’accostamento al profitto di valori etici e sociali nel rispetto delle persone e
dell’ambiente, dimostra la nostra volontà di perseguire benefici diffusi a platee più vaste di
stakeholders rispetto ai soli soci. Per questo abbiamo sviluppato la piattaforma Welumen, che
eroga corsi di formazione a distanza (FAD) in grado di far risparmiare una considerevole quantità
di denaro, energie e tempo.
Con i corsi di formazione presenti nella piattaforma, Welumen intende accompagnare l’utente al
raggiungimento degli obiettivi personali e professionali operando in modo responsabile, sostenibile
e trasparente.
Il prossimo anno ci vede impegnati nella ricerca di un modo per far valere questo modello di
formazione, nonostante le difficoltà che esso comporta.
Siamo riusciti ad avere il supporto di banche, Consigli Nazionali e Ordini Professionali e stiamo
lavorando per allargare il consenso intorno alla nostra iniziativa di formazione gratuita “free
learning”.
Welumen ha un potere aggregativo già riconosciuto nonostante la giovane età e con tale
prerogativa continueremo ad avanzare fino all’evidenza di concrete testimonianze da parte degli
sponsor.
Vogliamo offrire gratuitamente corsi di formazione, e facendo ciò, riusciremo a ricavarne un onesto
profitto, provando la validità del nostro modello di business.
Questa è la premessa per l’anno venturo.

