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Premessa 

Social Statement e Set di indicatori 
Il Social Statement (SS) è uno strumento volontario, pensato in primo luogo per guidare le imprese nell’a[vità di 
rendicontazione delle proprie prestazioni sociali, standardizzando la modalità di rilevazione e presentazione delle 
informazioni e favorendo forme di confronto e valutazione dei risulta9 o]enu9. 
Mediante la diffusione del Social Statement il Ministero del Lavoro e delle Poli9che Sociali mira ad accrescere il 
grado di consapevolezza delle imprese sulle tema9che sociali, ambientali e di sostenibilità, promuovendo la dif-
fusione di una cultura della responsabilità all’interno del sistema industriale. 
Il Social Statement vuole anche rispondere alle crescen9 richieste informa9ve che provengono da molteplici ca-
tegorie di stakeholder sulle tema9che della Corporate Social Responsibility. La definizione di un strumento basa-
to su un modello di rendicontazione chiaro e consolidato mira a garan9re maggiore trasparenza nella 
comunicazione delle imprese, a tutela dei consumatori e a vantaggio di tu[ i ci]adini. 
Il Social Statement vuole essere uno strumento semplice, modulare e flessibile, per consen9re a tu]e le imprese 
- indipendentemente dalla dimensione, dal se]ore di appartenenza, dalla natura giuridica, dall’esperienza nell’at-
9vità di repor9ng, ecc. – di aderire al sistema definito dal Governo. 
In questo ambito, il Ministero del Lavoro e delle Poli9che Sociali ha voluto dedicare un’a]enzione par9colare alle 
piccole e medie imprese (PMI), che cos9tuiscono, come è noto, una componente fondamentale del sistema indu-
striale italiano. Si è, dunque, voluto predisporre uno strumento che non vincoli questa categoria di a]ori, ma 
parta dalle loro esigenze offrendo nuove interessan9 opportunità in chiave ges9onale e compe99va. 
Il Social Statement si basa sulla definizione di CSR data dalla Commissione Europea nel Libro Verde, pubblicato 
nel luglio 2001. Secondo questo approccio la Corporate Social Responsibility è “l’integrazione su base volontaria, 
da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei 
loro rappor9 con le par9 interessate”, ossia, in base alla definizione contenuta nel documento originale “a con-
cept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business opera9ons and in their 
interac9on with their stakeholders on a voluntary basis“. 
Sempre dalla definizione di CSR formulata nel Libro Verde si desume che essere socialmente responsabili implica 
andare oltre il semplice rispe=o della norma7va vigente, “investendo “di più” nel capitale umano, nell’ambien-
te e nei rappor7 con le par7 interessate”. 
Muovendo da ques9 presuppos9 e a seguito di un confronto con diverse categorie di stakeholder, il Ministero del 
Lavoro e delle Poli9che Sociali ha messo a punto una proposta per orientare le imprese nella predisposizione del 
Social Statement. 
La proposta si ar9cola in due par9 fondamentali: la scheda anagrafica dell’impresa e il set indicatori. 

A. La scheda anagrafica dell’impresa 
La scheda anagrafica ha l’obie[vo di me]ere a fuoco le cara]eris9che generali dell’impresa che decide di adot-
tare il Social Statement. 
Le principali informazioni richieste sono: 

• ‰ nome; 
• ‰ natura giuridica dell’organizzazione (SRL, SPA, Coopera9va ecc.); 
• ‰ se]ore di a[vità (o se]ori in cui opera in prevalenza); 
• ‰ fa]urato; 
• ‰ sede principale; 
• ‰ sedi secondarie; 

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 

P.IVA 09655990969



	 	 
4




• ‰ principali merca9 di riferimento; 
• ‰ numero di dipenden9. 

Nella scheda anagrafica, inoltre, devono essere riportate informazioni più specifiche, dire]e a rilevare l’impegno 
dell’azienda nell’ambito della Corporate Social Responsibility. Si richiede, pertanto, alle imprese di segnalare 
l’adozione di strumen9 quali Codici di Condo]a, Sistemi di Ges9one (ad esempio, sistemi di qualità, sistemi di 
ges9one dell’ambiente e della sicurezza), cer9ficazioni e report sociali, ambientali e di sostenibilità. Tali docu-
men9 potranno essere allega9 al Social Statement per tes9moniare l’impegno dell’impresa sulle tema9che in 
ogge]o. 
Il Social Statement, dunque, non si vuole sos9tuire ad inizia9ve pubbliche e/o private “riconosciute” sul tema 
della responsabilità sociale d’impresa, ma deve essere considerato un complemento a ques9 proge[. L’approc-
cio indicato dal Ministero del Lavoro e delle Poli9che Sociali si propone se mai di valorizzare tali esperienze, con 
l’obie[vo finale di favorire maggiore trasparenza e chiarezza nell’informa9va verso gli stakeholder. 

B. Il set di indicatori 
Il set di indicatori è il cuore del Social Statement. 
Qualsiasi processo realizzato da un’organizzazione necessita di meccanismi e strumen9 di misurazione efficaci ed 
efficien9. L’a[vità di misurazione serve per supportare i decisori nella definizione degli obie[vi strategici e ta[-
ci, perme]e di monitorare gli sforzi realizza9 per raggiungere tali obie[vi, consente di valutare le performance 
o]enute e di confrontare tali prestazioni nel tempo e nello spazio. 
Come è noto gli indicatori sono misure che, a]raverso una semplificazione della realtà, hanno l’obie[vo di rile-
vare e/o di descrivere fenomeni complessi e di difficile rappresentazione bilanciando due esigenze divergen9: 
l’accuratezza scien9fica e la capacità di sintesi.  
Il set di indicatori ha la specifica finalità di monitorare l’impegno e le aIvità realizzate dall’impresa in tema di 
CSR, supportando i processi decisionali e a]ua9vi. A tale scopo, a]raverso una serie di confron9 con le par9 inte-
ressate e dopo una fase di pilot tes9ng sulle imprese si è giun9 all’iden9ficazione e alla selezione di una serie di 
indicatori. 
Per ogni indicatore è stato condo]o un esame puntuale. Sono sta9 analizza9 e discussi elemen9 quali: 

• la rilevanza rispe]o alla nozione di CSR; 
• la comprensibilità per le imprese; 
• la producibilità delle informazioni funzionali alla determinazione dell’indicatore (ad esempio, eventuale 

materiale documentale); 
• la modalità di rilevazione e misurazione; 
• l’applicabilità rispe]o alle diverse 9pologie di imprese. 

Nello schema finale i singoli indicatori sono organizza9 in un framework ar9colato su tre livelli in cui si è privile-
giato un approccio orientato agli stakeholder. Pertanto il piano dei con9 del Social Statement si divide in: 

• categorie: gruppi di stakeholder cui sono rivol9 specifiche famiglie (cluster) di indicatori; 
• aspe[, aree tema9che monitorate da gruppi di performance indicator, nell’ambito di una determinata 

categoria di stakehoder; 
• indicatori, ovvero misure qualita9ve e quan9ta9ve che forniscono informazioni rela9ve a uno specifico 

aspe]o. Possono essere u9lizza9 per controllare e dimostrare le performance di un’organizzazione. 
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Gli indicatori possono essere qualita9vi (ad esempio, laddove si richieda la descrizione di un proge]o o di un’ini-
zia9va realizzata dall’azienda) e quan9ta9vi (nei casi in cui l’informazione richiesta debba essere espressa so]o 
forma numerica – percentuale, ra9o, quoziente, da9 economici o finanziari, ecc.). 
Il set di indicatori è stato suddiviso in due categorie principali: 

• indicatori comuni (C), che devono essere u9lizza9 da tu]e le imprese per la realizzazione del Social Sta-
tement (dalle PMI alle grandi aziende); 

• indicatori addizionali (A), che si possono applicare alle imprese di maggiore dimensione (a par9re da 50 
dipenden9) in base a specifici criteri, affiancando e integrando gli indicatori comuni. 

Il set di indicatori e il Social Statement vogliono essere un’opportunità per guidare le imprese verso obie[vi di 
eccellenza nelle modalità di rendicontazione di CSR, favorendo il miglioramento con9nuo delle prestazioni azien-
dali in questo campo. 
In questo senso, se alcuni degli indicatori addizionali indica9 dovessero risultare non applicabili all’impresa per 
fa]ori lega9 alle sue cara]eris9che stru]urali e/o organizza9ve (dimensioni, se]ore di appartenenza, natura giu-
ridica e asse]o proprietario, complessità di rilevazione e/o misurazione delle informazioni richieste), le ragioni 
alla base dell’esclusione dovranno essere debitamente specificate e mo9vate dal management. 

Elenco degli indicatori 
Di seguito si riporta il set completo di indicatori individua9 per il Proge]o CSRSC. 
Gli indicatori sono ar9cola9 in o]o categorie, in base ai diversi gruppi di stakeholder: 

1. Risorse Umane 
2. Soci/Azionis9 e Comunità Finanziaria 
3. Clien9 
4. Fornitori 
5. Partner finanziari 
6. Stato, En9 locali e Pubblica Amministrazione 
7. Comunità 
8. Ambiente 
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Scheda anagrafica 

Informazioni generali 

Nome:     InTribe Società Benefit 
Tipo:     Srl 

Se]ore di a[vità:   Ricerche di mercato 
codice ISTAT:    62.01 
Fa]urato:    195.927€ (al 31/12/2022 - bilancio in fase di consolidamento) 

Sede Principale:    c/o Talent Garden – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano 
Sedi secondarie:    c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 

Composizione societaria:  società al 86% femminile, composta come segue: 
     Mirna Pacche[ - 48,5% 
     Marzia Di Meo - 35,6% 
     Digital Magics SpA - 9,49% 
     Altri soci minoritari - 6,41% 

Principali merca9 di riferimento: Ricerche di mercato innova9ve per il B2C 

N. dipenden9:    8 
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Strumen7 

La società ha una mission esplicita?  SI 

Sviluppo di tecnologie innova9ve d’indagine di mercato: analisi dei big data, indagini quan9ta9ve online e via 
APP. 
In quanto Società Benefit InTribe è a]enta al benessere dei propri stakeholder ed ha deciso di supportare le ca-
tegorie più colpite dalla disoccupazione (Millennials, Generazione Z e donne) per portare valore aggiunto alle 
aziende e al territorio, creando nuovo benessere economico (vedi Report Sociale allegato). 

La società è dotata di sistemi di: 
• Ges9one della qualità  NO 
• Ges9one ambientale  NO 
• Ges9one della sicurezza  NO 
• Ges9one sociale   NO 
• Protezione delle informazioni sicurezza informa9ca, adeguamento al GDPR 

La società pubblica Report sociali, ambientali e/o di sostenibilità (specificare)? SI, Report Sociale allegato  

Conta]o Do].ssa Mirna Pacche[ 
Telefono  +39 339 8397602 
Email   mirna@intribe.it 
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Schede e indicatori 

Categorie: 1.  Risorse umane 

AspeI:  1.1  Composizione del personale 

L’azienda ha nel proprio organico i seguen9 dipenden9 e collaboratori: 
- Digital Marke9ng Manager 
- Qualita9ve Data Analyst 
- Junior Qualita9ve Data Analyst 
- Senior Quan9ta9ve Data Analyst 
- Senior Souware Developer 
- Junior Souware Developer 
- Junior Sales Account 
- Junior Office Assistant  
Crediamo nelle potenzialità della diversity come elemento chiave e di arricchimento per un’impresa, mo9vo per 
il quale i nostri collaboratori (considerando sia i dipenden9 sia i collaboratori esterni) sono: 
- 50% donne e 50% uomini 
- Appartengono a 4 generazioni (Generazione Z, Millennials, Generazione X e Baby Boomers) 
- Vengono seleziona9 per le loro capacità e background, al di là di sesso, razza, orientamento 

AspeI:  1.2 Turnover 

Indicatore: 1.2.1 Poli9che occupazionali 

InTribe SB Srl crede nella formazione con9nua e nella diversity, mo9vo pr il quale ri9ene importante assumere 
persone con alte skill e un background professionale consolidato, assieme a figure junior, con o[me potenzialità, 
ma che devono essere formate. 
Per questo mo9vo l’azienda nella ricerca e assunzione dei talen9 non solo non applica alcuna poli9ca discrimina-
toria, ma è disposta ad assumere persone giovani in apprendistato, affiancando loro persone con oltre 20 anni di 
esperienza per farle crescere professionalmente. 

Indicatore:  1.2.2 Dipenden9 e non dipenden9 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore mira a quan9ficare la percentuale di personale non dipendente operante 
per l’azienda.
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Indicatore: 1.2.3 Cessazioni 

A inizio 2022 InTribe SB Srl aveva 6 collaboratori, una persona si è licenziata ed è stata sos9tuita e durante l’anno 
tre nuovi collaboratori sono sta9 aggiun9 all’organico. 

AspeI:  1.3 Pari opportunità 

Indicatore: 1.3.1  Personale maschile e femminile (a livello di Quadri e Dirigen9) 
I dipenden9 di InTribe SB Srl sono 3 donne e 1 uomo. Se consideriamo i collaboratori esterni con l’azienda colla-
borano 1 donna e 3 uomini. 

Indicatore: 1.3.2  Relazione tra salario maschile e femminile (per categoria e anzianità) 
InTribe SB Srl definisce s9pendi e salari in base a: 
- Contra]o colle[vo nazionale del commercio 
- Titolo di studio e competenze imparate studiando 
- Competenze acquisite negli anni  
Nell’a]ribuzione dei salari non viene fa]a alcuna discriminazione di genere. 

Indicatore: 1.3.3  Poli9ca verso le persone con disabilità e le minoranze in genere 
InTribe SB Srl crede nella diversità come elemento fondamentale per la crescita di un’azienda.  
La diversità è l’elemento chiave per creare valore e, essendo noi esper9 di indagini di mercato e sviluppatori di 
tecnologie, questo ci consente di ridurre al minimo i bias anali9ci che potrebbero rendere le indagini meno accu-
rate e gli algoritmi meno performan9. 
Ogni 9po di diversità è ben accolta all’interno di InTribe e non è elemento di discriminazione. 

AspeI:  1.4 Formazione 

Indicatore: 1.4.1  Proge[ di formazione (9pologia) 
InTribe SB Srl ri9ene che la formazione con9nua sia un elemento imprescindibile della compe99vità di un’azien-
da, per questo mo9vo i dipenden9 partecipano costantemente a webinar, convegni e workshop di aggiornamen-
to ineren9 al lavoro che svolgono. 

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

InTribe SB Srl ha 8 risorse e a seconda dei proge[ si avvale di collaboratori esterni. A]ual-
mente le risorse umane dell’azienda sono: 

- 2 dipenden9 a tempo indeterminato 
- 2 dipenden9 in apprendistato 
- 3 collaboratori con9nua9vi 
- 1 libera professionista

Documentazione 
di supporto

- - -
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Inoltre, InTribe SB Srl si è impegnata ad assumere come parte integrante del team talen9 da formare e le persone 
con profilo junior assunte in apprendistato seguono una costante formazione sul campo. 
Questa scelta è stata de]ata dalla nostra filosofia che me]e quo9dianamente al centro del nostro lavoro la for-
mazione con9nua di tu[ i dipenden9. 

Indicatore: 1.4.2  Ore di formazione per categoria (al ne]o della formazione obbligatoria per legge o per  
            contra]o) 

InTribe SB Srl non ha ad oggi un piano di formazione specifico per categoria, che implichi un numero di ore di 
formazione extra rispe]o alla formazione obbligatoria. 

Indicatore: 1.4.3  Stage 
Durante il 2022 InTribe ha accolto tre 9rocinan9 che svolgeranno la tesi sulla loro esperienza e quanto hanno 
imparato in azienda. 
In par9colare: 
- 2 9rocinan9 di Sta9s9ca dell’Università Bicocca di Milano  
- 1 Tirocinante di Comunicazione dell’Università di Bologna  

AspeI:  1.5 Orari di lavoro per categoria 

AspeI:   1.6 Modalità retribu7ve 

Indicatore: 1.6.1 Retribuzioni medie lorde 
Avendo solo 8 collaboratori, le retribuzioni lorde medie corrispondono di fa]o alle retribuzioni dei singoli dipen-
den9. InTribe SB Srl divulgherà questa informazione quando esplicitare la retribuzione media lorda non impliche-
rà la riconoscibilità del reddito di una singola persona. 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore mira a conoscere gli orari di lavoro applica9 in Azienda

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

InTribe crede la produ[vità dipenda anche da un corre]o work/life balance. 
Sebbene l’orario lavora9vo sia dalle 9 alle 18, con un’ora di pausa dalle 13 alle 14, l’azien-
da non impone il 9mbro del cartellino e consente a dipenden9 e collaboratori di: 

- Lavorare da remoto (smart working) 
- Ges9re il proprio tempo lavora9vo in modo flessibile 

Questa metodologia lavora9va che comprende lavoro a distanza e flessibilità degli orari è 
applicata in quanto le persone vengono valutate per obieIvi. 
Nel rispe=o della vita personale di ognuno, non sono previs9 straordinari.

Documentazione 
di supporto

Vedi Report sociale
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Indicatore: 1.6.2 Percorsi di carriera 
N/A – mo9vazione: l’azienda non è ancora abbastanza stru]urata per definire a priori dei percorsi di carriera 
standard. 

Indicatore: 1.6.3 Sistemi di incen9vazione 
Ai dipenden9 viene garan9ta: 
- la flessibilità di orari 
- La possibilità di lavorare in modalità smart working 

AspeI:   1.7 Assenze 

Indicatore: 1.7.1 Giornate di assenza 
  1.7.2 Causale 
Le giornate di assenza corrispondono mediamente al 2,5% delle giornate lavora9ve, la causale è “mo9vi di salu-
te”. 

AspeI:   1.8 Agevolazioni per i dipenden7 
InTribe SB Srl non ha ad oggi previsto agevolazioni per i dipenden9. 

AspeI:  1.9 Relazioni industriali 

Indicatore: 1.9.1 Rispe]o dei diri[ di associazione e contra]azione colle[va 
InTribe SB Srl s’impegna a rispe]are le norme ILO elencate nel Codice E9co. 

Indicatore: 1.9.2 Percentuale di dipenden9 iscri[ al sindacato 
InTribe SB Srl non ha dipenden9 iscri[ al sindacato. 

Indicatore: 1.9.3 Altro (ore di sciopero, partecipazione dei lavoratori al governo aziendale, ecc.) 
Nel 2022 nessun lavoratore di InTribe SB Srl ha fa]o ore di sciopero. 

AspeI:  1.10 Comunicazione interna 
InTribe SB Srl aggiorna costantemente i propri dipenden9 sull’andamento dell’azienda e, in un periodo delicato 
come quello a]uale alla realizzazione del presente documento, ha condiviso con i dipenden9 le azioni messe in 
a]o per superare al meglio il momento di crisi economica. 

AspeI:  1.11 Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro 

Indicatore: 1.11.1 Infortuni e mala[e 
InTribe SB Srl si a[ene alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 
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Indicatore: 1.11.2 Proge[ 
Non sono sta9 realizza9 proge[ specifici per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 
Tu[ i dipenden9 hanno fa]o la formazione a norma di legge. 

AspeI:  1.12 Soddisfazione del personale 

Indicatore: 1.12.1 Ricerche di customer sa9sfac9on rivolte all’interno 
InTribe SB Srl ha a[vato un dialogo costante con i propri dipenden9. Essendo un numero esiguo è molto più fun-
zionale e produ[vo di un’indagine quan9ta9va, che su numerosità così piccole non ha ragion d’essere. 

Indicatore: 1.12.2 Proge[ 
Non sono sta9 realizza9 proge[ specifici ineren9 la soddisfazione del personale. 

AspeI:  1.13 Tutela dei diriI dei lavoratori 

Indicatore: 1.13.1 Lavoro Minorile 
InTribe non favorisce né tollera in alcun modo il lavoro minorile.  
InTribe SB Srl agevola le esperienze forma9ve dei più giovani, per aiutarli ad accedere al mondo del lavoro con 
più competenze. Stage, corsi con parte pra9ca e alternanza scuola/lavoro verranno a[va9 con questa finalità.   
Il rispe]o di ques9 principi è esteso a: collaboratori, fornitori e chiunque interagisca con l’azienda.  

AspeI:  1.14 Provvedimen7 disciplinari e contenziosi 
InTribe SB Srl non ha intrapreso provvedimen9 disciplinari né ha contenziosi. 
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Categorie: 2. Soci/Azionis7 e Comunità finanziaria 

AspeI:  2.1.  Composizione capitale sociale 
Indicatore: 2.1.1  Numero azionis9 per 9pologia di azioni 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore punta alla conoscenza e al monitoraggio della evoluzione nel tempo 
della proprietà aziendale

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

Serie storica: 

Dal 1/10/2016 al 26/09/2017: 
Mirna Pacche[ – 55% delle quote 
Marco Ravagnan – 30% delle quote 
Marzia Di Meo – 15% delle quote 

Dal 26/09/2017 al 28/4/2019: 
Mirna Pacche[ – 55% delle quote 
Marzia Di Meo – 40% delle quote 
Laura Volpi – 5% delle quote 

Dal 29/04/2019 al 29/12/2020: 
Mirna Pacche[ - 49,5% 
Marzia Di Meo - 36% 
Laura Volpi - 4,5% 
Digital Magics SpA - 10% 

Dal 29/12/2020 al 27/07/2021: 
Mirna Pacche[ - 50,98% 
Marzia Di Meo - 37,15% 
Digital Magics SpA - 9,71% 
Massimiliano Poli 0,72% 
Angela Bianchi 0,72% 
Mirjiana Kovac 0,72% 

Dal 27/07/2021: 
Mirna Pacche[ - 48,5% 
Marzia Di Meo - 35,6% 
Digital Magics SpA - 9,49% 
Altri soci minoritari - 6,41% 

Documentazione 
di supporto

Situazione libro soci 

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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Aspe[:  2.1.2. Segmentazione soci per categoria 

AspeI:  2.2. Remunerazione degli azionis7/soci (rappor7 e indicatori azionari) 
Indicatori: 2.2.1. U9li per azione 

2.2.2. Dividendi 
2.2.3. Prezzo/u9le per azione 

N/A – mo9vazione: l’azienda non ha ancora distribuito u9li e non è una società per azioni. 

AspeI:  2.3. Andamento quotazioni 
N/A – mo9vazione: l’azienda non è quotata in borsa 

AspeI:  2.4. Ra7ng 
N/A – mo9vazione: l’azienda non è quotata in borsa 

AspeI:  2.5. Partecipazione dei soci al governo e tutela delle minoranze 
Indicatori: 2.5.1 Presenza consiglieri indipenden9 nel CdA 
N/A – mo9vazione: non abbiamo consiglieri indipenden9 

Indicatori: 2.5.2 Presenza di soci di minoranza nel CdA 
N/A 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore vuole me]ere in risalto la partecipazione al capitale sociale da parte di 
imprese e persone fisiche

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

I 9tolari dell’impresa sono al 89% persone fisiche residen9 in Italia, al 11% società di capi-
tali con sede in Italia. 

Documentazione 
di supporto

Libro soci

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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Indicatori: 2.5.3 Frequenza riunioni CdA 

Indicatori: 2.5.4 Altro (adesioni codici di autoregolamentazione) 

AspeI:  2.6. Agevolazioni e servizi per i soci  
N/A – mo9vazione: ad oggi non sono state realizzate agevolazioni a favore dei soci 

AspeI:  2.7 Investor rela7on 
Indicatori: 2.7.1 A[vità di comunicazione e rendicontazione 
Ai soci viene inviato un report semestrale sull’andamento dell’azienda a Gennaio e luglio di ogni anno. 

Indicatori: 2.7.2 Presentazioni e documen9 is9tuzionali 
N/A – mo9vazione: non siamo così stru]ura9 da dover diffondere le no9zie tramite media 

Indicatori: 2.7.3 Roadshow   
N/A – mo9vazione: non siamo così stru]ura9 da dover u9lizzare roadshow per comunicare con i nostri stakehol-
der 

Indicatori: 2.7.4 Incontri one to one 
N/A – mo9vazione: non siamo così stru]ura9 da dover realizzare incontri on-to-one con gli inves9tori 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore punta a monitorare la partecipazione reale dei soci alla conduzione 
aziendale.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

Il CdA si riunisce mediamente due volte all’anno.

Documentazione 
di supporto

Libri sociali, elenchi convocazioni CdA e rela9vi OdG.

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 

L’indicatore mira a evidenziare forme di governance che favoriscono la 
partecipazione generale dei soci e la non discriminazione nei confron9 di alcuno. 

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

InTribe ado]a un suo codice e9co, che regolamenta ogni aspe]o di collaborazione tra le 
persone e di tutela delle minoranze e del bene comune.

Documentazione 
di supporto

Codice e9co

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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Indicatori: 2.7.5 Sviluppo comunicazione via Internet 
N/A – mo9vazione: non siamo così stru]ura9 da dover diffondere le no9zie tramite web 

Indicatori: 2.7.6 Altro (ad esempio, giornate aperte) 
N/A – mo9vazione: non siamo così stru]ura9 da dover realizzare giornate aperte o incontri con gli inves9tori e gli 
stakeholder 

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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Categorie: 3. Clien7 

AspeI:  3.1 Cara=eris7che della clientela 
Indicatore: 3.1.1 Ripar9zione dei clien9 per categorie 
I clien9 sono visionabili sul sito is9tuzionale h]ps://www.intribetrend.com. 
InTribe SB Srl non ha ancora un numero tale di clien9 da necessitare di sta9s9che di ripar9zione. 

Indicatore: 3.1.2 Ripar9zione dei clien9 per 9pologia di offerta  
N/A – mo9vazione: non condividiamo questa informazione 

AspeI:  3.2 Sviluppo del mercato 
Indicatore: 3.2.1 Nuovi clien9 
N/A – mo9vazione: non condividiamo questa informazione 

Indicatore: 3.2.2 Nuovi prodo[/servizi 

AspeI:  3.3 Customer sa7sfac7on e customer loyalty 
Indicatore: 3.3.1 Inizia9ve di customer sa9sfac9on (ricerche, inizia9ve di misura e u9lizzo, call center e ge-
s9one dei reclami) 
Dialoghiamo costantemente con i nostri clien9 per valutare in modo dire]o la customer sa9sfac9on, circa l’80% 
del fa]urato è dato da repeat business. 

Indicatore: 3.3.2 Inizia9ve di customer loyalty 
N/A – mo9vazione – non abbiamo ancora sviluppato a[vità significa9ve di customer loyalty 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nella “le]ura ed ascolto” delle esigenze dei 
clien9 e del mercato e nella traduzione di tali necessità/aspe]a9ve in pianificazione 
e sviluppo di nuovo prodo[/servizi. 
Inoltre, l’indicatore ha come obie[vo quello di monitorare il processo di 
miglioramento/rinnovo/evoluzione dell’azienda nel tempo.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

Essendo una società che eroga indagini di mercato sui trend e sui consumatori, questo 
9po di analisi è nel DNA di InTribe SB Srl, mo9vo per il quale vengono costantemente fa]e 
indagini di mercato, di benchmarking e interviste ai clien9 per delineare al meglio le loro 
esigenze. 
Grazie a queste indagini InTribe SB Srl con9nua a migliorare i propri servizi e prodo[.

Documentazione 
di supporto

h]ps://digitalmatch.eu e h]ps://www.intribetrend.com/en/solu9ons/use-cases/retail 

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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AspeI:  3.4 Informazioni ed e7che=ature di prodo=o/servizio (sicurezza, LCA, inizia7ve volontarie) 
N/A – mo9vazione: non produciamo beni al consumo né prodo[. 

AspeI 3.5. ProdoI/servizi a connotazione e7co-ambientale (ad esempio, alta u7lità sociale) 

AspeI:  3.6. Poli7che promozionali (ad esempio, rispe=o codici di autodisciplina) 
N/A 

AspeI:  3.7 Tutela della Privacy 
InTribe SB Srl ha adeguato la sua poli9ca di privacy al GDPR. 
Vedi: h]ps://www.intribetrend.com/privacy-policy/  

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore richiede una par9colare a]enzione rivolta ad offerta di servizi/prodo[ 
con evidente e dimostrabile valenza e9co-ambientale.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

InTribe SB Srl aggiorna ogni anno l’Osservatorio sulle Professioni del Futuro, analisi che ha 
consen9to a ValoreD (in collaborazione con InTribe) di lanciare il portale h]ps://wanter.va-
lored.it 
InTribe ha inoltre realizzato: 
- l’indagine sulla Felicità al lavoro per l’Associazione Ricerca Felicità 
- L’indagine sulla Diversity in collaborazione con VirgoImage

Documentazione 
di supporto

Report sociale

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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Categorie  4. Fornitori 

AspeI:  4.1 Poli7che di ges7one dei fornitori 
N/A – mo9vazione: non condividiamo questa informazione 

Indicatore: 4.1.1 Ripar9zione dei fornitori per categoria 
N/A – mo9vazione: non tracciamo questa informazione 

Indicatore: 4.1.2 Selezione dei fornitori 
I nostri fornitori vengono seleziona9 in base a specifiche necessità che si presentano di volta in volta. 

Indicatore 4.1.3. Comunicazione, sensibilizzazione ed informazione 
N/A 

AspeI:  4.2. Condizioni negoziali 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
C

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 
SI

L’obie[vo dell’indicatore è valutare la poli9ca dell’azienda sui pagamen9 applica9 ai 
fornitori. La valutazione potrebbe essere ar9colata per classi di importo delle fa]ure 
e tempi massimi correla9 di pagamento. Ciò al fine di evidenziare in maniera 
corre]a le poli9che ado]ate e a]uate dall'azienda.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

Termini di pagamento applica9: 
- 30 giorni data fa]ura fine mese 

Documentazione 
di supporto

---

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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Categorie  5. Partner finanziari 

AspeI:   5.1 Rappor7 con le banche 
N/A – mo9vazione:  ad oggi ci siamo appoggia9 a grossi gruppi bancari.  
Non abbiamo ancora ado]ato una banca e9ca, perchè questo 9po di is9tu9 bancari non aderisce al Fondo di 
Garanzia e altre misure statali di agevolazione delle startup. 

AspeI:  5.2 Rappor7 con le compagnie assicura7ve 
N/A – mo9vazione:  non abbiamo rappor9 con compagnie assicura9ve. 

AspeI:  5.3 Rappor7 con società di servizi finanziari (ad esempio, società di leasing) 
N/A – mo9vazione:  non abbiamo rappor9 con società di servizi finanziari 

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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Categorie  6. Stato, En7 locali e Pubblica Amministrazione 

AspeI:  6.1 Imposte, tribu7 e tasse 
InTribe è in regola con il pagamento di tasse e contribu9. 

AspeI:  6.2 Rappor7 con gli En7 locali 

AspeI:  6.3. Norme e codici e7ci per il rispe=o della legge 
Indicatore: 6.3.1 Norme e codici per il rispe]o della legge e sistemi di audi9ng interno 

Indicatore: 6.3.2 Verifiche di conformità e controlli ispe[vi 
N/A – mo9vazione: non abbiamo macchinari che possano richiedere verifiche di conformità o controlli ispe[vi 

AspeI:  6.4 Contribu7, agevolazioni o finanziamen7 agevola7 ricevu7 
N/A – mo9vazione: non condividiamo questa informazione 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi Quan7ta7vi 

L’indicatore punta ad analizzare i rappor9 esisten9 tra l’impresa e le Is9tuzioni 
Pubbliche, evidenziando forme di coinvolgimento e/o partnership. Ad esempio, 
adesione ad accordi volontari o accordi di Programma su specifiche inizia9ve aven9 
valenza economica (sviluppo del territorio), ambientale o sociale.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

N/A

Documentazione 
di supporto

---

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
C

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 

L’indicatore valuta l’esistenza di poli9che esplicite e di sistemi di auto-controllo 
interno (ado]a9 su base volontaria) per garan9re il rispe]o della legge.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

InTribe ha ado]ato un codice e9co.

Documentazione 
di supporto

Codice e9co

 Sede Legale e opera9va: InTribe SB Srl c/o TAG Milano Calabiana – Via Arcivescovo Calabiana, 6 – 20139 Milano (MI) 
Sede Opera9va: InTribe SB Srl c/o Quazar – Via Giuseppe Maria Emiliani, 2 – 48018 Faenza (RA) 
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Categorie 7. Comunità 

AspeI:  7.1 Corporate giving 
N/A – mo9vazione: non abbiamo devoluto denaro ad alcuna associazione o causa benefica 

AspeI:  7.2 Appor7 direI nei diversi ambi7 di intervento 
Indicatore: 7.2.1 Istruzione e formazione 

7.2.2 Cultura 
7.2.3 Sport 

Indicatore: 7.2.4 Ricerca e innovazione 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
C

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nel sociale a]raverso inves9men9 ed altre 
a[vità svolte dire]amente nel campo dell’istruzione (ad esempio, organizzazione 
di momen9 di formazione nelle scuole su tema9che a valenza sociale/ambientale o 
promozione di corsi che siano funzionali alle esigenze di formazione di capitale 
umano qualificato) e/o della cultura (organizzazione di inizia9ve culturali) e/o dello 
sport (sponsorship a[va di even9 spor9vi con ricadute sociali posi9ve sulla 
comunità, tramite, ad esempio, il forte coinvolgimento dei ragazzi).

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

— 

Documentazione 
di supporto

Report Sociale

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
C

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nel campo della ricerca e dell’innovazione. 
L'innovazione, in par9colare, può riguardare i processi produ[vi (opera9ons, 
logis9ca, ges9one delle informazioni, ecc.) e i prodo[. E' evidente che questo 
impegno ha, in primo luogo, una ricaduta posi9va sulla compe99vità dell'impresa e, 
dunque, sul suo valore, ossia sul valore del suo capitale economico. L'innovazione, 
però, ha anche e sopra]u]o una valenza più ampia: gli sforzi condo[ dall'impresa 
in questo campo sono finalizza9 a garan9re la sua sostenibilità, ovvero la sua 
capacità di durare nel tempo, creando valore per gli stakeholder e per la comunità in 
genere, contribuendo, così, allo sviluppo del sistema Paese. 
Confronto con le sta9s9che nazionali (ed europee) nel se]ore, per classi 
dimensionali omogenee.
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Indicatore: 7.2.5 Solidarietà sociale (anche internazionale) 
Vedi Report Sociale. 

Indicatore: 7.2.6 Altro (ad esempio, volontariato, pos9 asilo per la comunità) 
Vedi Report Sociale. 

Aspe[:  7.3 Comunicazione e coinvolgimento della comunità (stakeholder engagement) 

AspeI:  7.4 Relazioni con i mezzi di comunicazione 

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

Essendo una startup innova9va, InTribe SB Srl sviluppa costantemente tecnologia. 
Nel 2022 sono state aggiunte funzionalità a: 
- la pia]aforma digitale DigitalMatch 
- Il servizio di analisi degli insight nei pun9 di vendita con dashboard in tempo reale  

(Hyper-local Insights)

Documentazione 
di supporto

- - - 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
C

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 

L’indicatore valuta le azioni di comunicazione e di coinvolgimento degli stakeholder, 
in par9colare dei sogge[ presen9 nella comunità (ci]adini, ONG, media, ecc.). 
Esempi in questo senso possono essere inizia9ve come Fabbriche e Impian9 Aper9, 
l'organizzazione di momen9 di presentazione dei bilanci sociali o di sostenibilità, 
processi stru]ura9 di confronto con gli stakeholder per l'individuazione di indicatori 
per la misurazione delle performance aziendali, ecc.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

N / A

Documentazione 
di supporto

- - -

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
C

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 

L’indicatore punta ad analizzare il rapporto esistente tra l’azienda e i mezzi di 
comunicazione (stampa, televisione, radio). 
L’obie[vo è valutare il grado di disclosure dell’azienda e il livello di a]enzione nei 
confron9 delle istanze dei media.
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AspeI:  7.5 Comunità virtuale 
Indicatori: 7.5.1 Conta[ (cara]eris9che ed analisi) 

Indicatori: 7.5.2 Security 
N/A – mo9vazione: InTribe si a[ene a quanto previsto dalla norma9va sulla privacy 

Indicatori: 7.5.3 Strumen9 di ges9one delle relazioni 
N/A – mo9vazione: non abbiamo a]uato forme di ges9one delle relazioni con gli stakeholder realizzate a]raver-
so il supporto specifico della rete Internet (ad esempio, forum on-line, campagne informa9ve, servizi mira9, 
ecc.). 

Aspe[:  7.6 Prevenzione della corruzione 

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

N/A

Documentazione 
di supporto

-- 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
A

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 
SI

Alla luce dell’importanza assunta da Internet e dalle tecnologie digitali, l’indicatore si 
propone di esaminare numero, profilo e cara]eris9che dei sogge[ che conta]ano 
l’azienda a]raverso l’u9lizzo della rete.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

N/A

Documentazione 
di supporto

--

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
C

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 

L’indicatore valuta l’esistenza di poli9che esplicite e di sistemi di auto-controllo 
interno per garan9re che non si verifichino pra9che di corruzione e, più in generale, 
comportamen9 non e9ci.

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

Adozione di codici di autodisciplina e norme interne.

Documentazione 
di supporto

Codice e9co
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Categorie 8. Ambiente 

AspeI:  8.1 Consumi di energia, materiali ed emissioni 

Indicatore: 8.1.1 Energia 
N/A – mo9vazione: lavoriamo in un coworking 

Indicatore: 8.1.2 Acqua 
N/A – mo9vazione: lavoriamo in un coworking 

Indicatore: 8.1.3 Materie prime, materiali ausiliari e imballaggi 
N/A – mo9vazione: non produciamo beni 

Indicatore: 8.1.4 Emissioni in atmosfera 
N/A – mo9vazione: lavoriamo in un coworking e non produciamo beni 

Indicatore: 8.1.5 Scarichi idrici 
N/A – mo9vazione: lavoriamo in un coworking e non produciamo beni 

Indicatore: 8.1.6 Rifiu9 
N/A – mo9vazione: lavoriamo in un coworking e non produciamo beni 

AspeI:  8.2 Strategia ambientale e relazioni con la comunità 
N/A – mo9vazione: lavoriamo in un coworking e non produciamo beni 

Commento espli-
ca7vo

Rilevanza 
C

Qualita7vi 
SI

Quan7ta7vi 
SI

L’indicatore valuta l’impegno dell’azienda nel campo della sostenibilità ambientale in 
termini di riduzione, oltre i limi9 stabili9 dalla norma9va di riferimento, dei consumi 
di materie prime (input) e delle emissioni inquinan9 (output, ossia emissioni in aria, 
scarichi in acqua, rumore, rifiu9, ecc.).

Modalità di misu-
razione dell’indi-
catore

Per ridurre l’impa]o di InTribe SB Srl sull’ambiente abbiamo deciso di lavorare in un co-
working o da remoto (smart working), questo riduce le emissioni di CO2 e PM10 prodo]e 
dal luogo di lavoro, sia quelle prodo]e dagli spostamen9 giornalieri per andare al lavoro. 

Documentazione 
di supporto

Report Sociale 
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