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 Essere greenApes 

 greenApes  S.r.l.  è  una  società  nata  nel  2012  da  un  team  di  esperti  nel  campo  della  sostenibilità 
 e  da  una  società  di  servizi  informatici  toscana.  Nel  suo  percorso  da  start  up  innovativa  e 
 certificata,  ha  ottenuto  numerosi  riconoscimenti  tra  cui  il  Premio  Sviluppo  Sostenibile  2014,  con 
 medaglia del Presidente della Repubblica. 

 greenApes  si  configura  come  impresa  Benefit,  ossia  azienda  che,  pur  perseguendo  una 
 generazione  di  profitti,  pone  al  centro  della  propria  attività  la  volontà  di  creare  benefici  comuni 
 per  l’ambiente  e  la  società,  in  stretta  connessione  con  le  comunità  che  interagiscono  con  i 
 propri prodotti e servizi. 

 Il  progetto  greenApes  ha  la  missione  di  promuovere  uno  stile  di  vita  etico  attraverso  la 
 condivisione  di  esperienze  e  la  certificazione  di  azioni  sostenibili  all’interno  di  una  piattaforma 
 digitale, con elementi premiali e gamified. 
 L'azienda  è  da  sempre  interessata  ai  progetti  di  R&D  in  ambito  europeo.  Dopo  le  partecipazioni 
 degli  anni  precedenti,  anche  nel  2021  l'azienda  ha  collaborato  attivamente  in  progetti  di  ricerca 
 e  sviluppo  come  partner  (conclusione  del  progetto  H2020  GOEASY,  sulla  promozione  della 
 mobilità  sostenibile  tramite  il  sistema  GALILEO;  progetto  europeo  LIFE  Su-Eatable,  sulla 
 promozione  delle  diete  sostenibili;  progetto  UIA  Prato  Urban  Jungle,  sulle  aree  verdi  urbane; 
 progetto  H2020  PSLifestyle  sulla  promozione  di  stili  di  vita  positivi  e  sostenibili  con  riduzione 
 dell’impronta  di  carbonio  individuale),  ma  anche  come  fornitore  (nel  progetto  europeo  H2020 
 Sharing  Cities,  fornitore  del  Comune  di  Milano;  nel  progetto  MOSAICO,  fornitore  di  Terre  di 
 Siena). 
 L’innovatività  della  piattaforma  sta  nella  sinergia  che  riesce  a  creare  nelle  città  coinvolte  tra  tutte 
 le  parti  interessate:  i  cittadini,  i  partner  commerciali  locali,  i  partner  istituzionali  (come  le  aziende 
 di  trasporto  pubblico  e  gestione  dei  rifiuti),  la  pubblica  amministrazione  e  le  iniziative  ambientali 
 locali no profit. 
 La  comunità  di  utenti  sulla  piattaforma  sta  continuando  a  crescere,  non  solo  nelle  communities 
 create  negli  anni  precedenti,  ma  soprattutto  allargandosi  a  nuovi  territori  (ad  esempio  in 
 numerose  città  italiane,  tra  i  singoli  cittadini,  anche  senza  il  supporto  di  una  community  locale 
 organizzata,  che  è  comunque  presente  ad  esempio  a  Milano,  Prato  o  Parma;  ma  resta 
 comunque presente un nucleo di utenti internazionali). 

 Ad  oggi  ci  sono  circa  18.000  “followers”  sui  canali  social;  oltre  240  partner  commerciali  che 
 hanno  firmato  accordi  per  offrire  premi  sulla  piattaforma;  numerosi  partner  istituzionali 
 internazionali  che  collaborano  con  greenApes  a  vario  titolo  su  numerosi  progetti;  un  partner 
 aziendale, attivo nel campo dell’energy saving (Save NRG), certificato B Corp. 
 La  piattaforma  digitale  include  anche  funzioni  di  integrazione  per  collegare  greenApes  con 
 applicazioni  e  servizi  di  terze  parti  per  certificare  e  premiare  azioni  dei  cittadini  (ad  esempio  gli 
 spostamenti a piedi, in bici o in car-sharing; lo smaltimento dei rifiuti). 

 Tutto  ciò  fa  di  greenApes  una  società  leader  nello  sviluppo  di  applicativi  e  sistemi  con  valenza 
 social  e di “esperienzialità” - in particolare nel  campo della sostenibilità ambientale. 
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 Essere Società Benefit 
 Nel  corso  del  2016,  greenApes  Srl  è  divenuta  un’azienda  B-Corp  Certified.  Nel  corso  del  2018, 
 l’azienda  ha  affrontato  il  percorso  di  ri-certificazione  B-Corp,  che  deve  essere  rinnovato  ogni  2 
 anni,  superando  con  successo  l’audit.  A  dicembre  2021  è  iniziato  il  percorso  per  la  nuova 
 ricertificazione, confermata a inizio aprile 2022. 
 Sempre  nel  2016,  lo  Statuto  dell’azienda  è  stato  modificato  rendendo  l’impresa  una  Società 
 Benefit. 

 Lo Statuto di greenApes comprende così ad oggi i seguenti punti: 

 (Art. 2) 
 i)  Finalità  di  beneficio  comune:  in  qualità  di  Società  Benefit,  la  società  intende  inoltre  perseguire 
 una  o  più  finalità  di  beneficio  comune  ed  operare  in  modo  responsabile,  sostenibile  e 
 trasparente  nei  confronti  di  persone,  comunità,  territori  e  ambiente,  beni  e  attività  sociali,  enti  e 
 associazioni  ed  altri  portatori  di  interesse.  Si  descrivono  di  seguito  le  specifiche  attività  di 
 beneficio  che  la  società  nell’esercizio  dell’attività  economica,  oltre  allo  scopo  di  dividerne  gli 
 utili, intende perseguire: 
 1)  la  promozione  presso  i  propri  utenti  (e  quindi  la  cittadinanza)  di  comportamenti  a  basso 
 impatto  ambientale  (rispetto  ad  alternative  più  inquinanti)  attraverso  i  propri  applicativi  e  canali 
 di comunicazione; 
 2)  la  promozione  (presso  gli  stessi  utenti  e  tramite  analoghi  canali)  di  azioni  con  impatto  sociale 
 positivo; 
 3)  la  promozione  esclusiva  (presso  gli  stessi  utenti  e  tramite  analoghi  canali)  di  prodotti  e  servizi 
 legati ad un consumo etico ed eco-sostenibile; 
 4)  la  promozione  di  comportamenti  eco-sostenibili  anche  sul  luogo  di  lavoro  per  i  dipendenti 
 delle proprie aziende clienti; 
 5)  la  possibilità  di  ogni  individuo  di  mostrare  il  suo  contributo  alla  sostenibilità  sui  social  in 
 maniera sintetica ispirando così gli amici; 
 6) la promozione di uno stile di vita più sano. 

 Nelle  sezioni  che  seguono,  per  ciascuno  dei  suddetti  punti  cardine  dello  Statuto,  verrà 
 analizzato  quanto  fatto  nel  2021,  quali  obiettivi  specifici  sono  stati  raggiunti  e,  quali  rivisti.  Per 
 quanto  si  intende  perseguire  nel  2022  ,  visto  il  crescente  interesse  internazionale 1

 all’implementazione  degli  SDG  e  visto  l’aggiornamento  attualmente  in  corso  dell’Assessment  B 
 Corp, si è pensato ad una ristrutturazione degli obiettivi in un’ottica più sistemica. 

 1  Al  momento  della  redazione  di  questo  report,  alcuni  obiettivi  previsti  per  il  2022  sono  già  in  fase  di 
 realizzazione, altri verranno completati nel resto dell’anno o nel successivo. 
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 1)  la  promozione  presso  i  propri  utenti  (e  quindi  la  cittadinanza)  di 
 comportamenti  a  basso  impatto  ambientale  (rispetto  ad 
 alternative  più  inquinanti)  attraverso  i  propri  applicativi  e  canali  di 
 comunicazione 
 L’applicativo  di  greenApes,  attraverso  le  sue  funzioni  di  gaming  e  contenuti  educativi,  così 
 come  i  suoi  account  social,  promuovono  fra  i  cittadini  comportamenti  a  basso  impatto 
 ambientale,  quali:  l’economia  circolare,  la  lotta  allo  spreco,  il  riciclo  creativo  e  il  corretto 
 conferimento  dei  rifiuti  con  la  differenziata  e  tramite  stazioni  ecologiche;  l’uso  di  energia 
 rinnovabile;  l’uso  del  carpooling,  carsharing,  bikesharing  e  mezzi  pubblici  o  la  compensazione 
 delle emissioni dei voli... 

 Obiettivi 2021  Risultati 2021 

 Aumentare  il  numero  di  utenti,  soprattutto  a 
 livello nazionale; 

 + 13600 nuovi utenti registrati 
 (di cui + 11400 in Italia). 

 Accrescere  il  numero  di  partner  commerciali 
 (soprattutto  locali  sul  territorio  nazionale,  ma 
 anche  globali  come  gli  e-commerce)  per 
 aumentare  e  diversificare  i  premi  disponibili 
 per gli utenti meritevoli; 

 aggiunti  con  accordo  di  partnership  su 
 greenApes  41  nuovi  partner  pronti  a  offrire 
 premi o punti agli utenti. 

 Creare  nuove  sfide  relative  a  comportamenti 
 a  basso  impatto  ambientale,  inclusa  almeno 
 una sfida speciale con premi dedicati; 

 13  su  39  nuove  sfide,  di  cui  1  con  premio 
 speciale  (“Prova  GoPongo”,  sulla  riduzione 
 degli impatti di mobilità). 

 Partecipare  ad  almeno  1  evento  di 
 promozione  di  comportamenti  a  basso 
 impatto  ambientale  -  anche  in  modalità 
 digitale,  in  attesa  dell’attenuazione  delle 
 restrizioni in corso a causa Covid-19. 

 greenApes  ha  supportato  digitalmente  eventi 
 come  Deplastic  -  Milano  green  week  (Set21) 
 e  ha  preso  parte  all’evento  finale  del  progetto 
 SharingMI  (Nov21)  e  all’evento  finale  del 
 progetto  GenerazioneSpreKO  di 
 Cittadinanzattiva APS (Set21). 
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 2)  la  promozione  (presso  gli  stessi  utenti  e  tramite  analoghi 
 canali) di azioni con impatto sociale positivo 
 L’applicativo  di  greenApes,  attraverso  le  sue  funzioni  di  gaming  e  contenuti  educativi,  così 
 come  i  suoi  account  social,  promuovono  fra  i  cittadini  azioni  con  un  positivo  impatto  sociale, 
 quali:  informarsi  e  condividere  informazioni  su  progetti,  film,  libri  o  articoli  di  approfondimento, 
 campagne  con  un  positivo  impatto  sociale  (e  ambientale);  partecipare  ad  iniziative  di 
 volontariato;  raccontare  e  condividere  storie  (personali  o  di  cui  si  è  venuti  a  conoscenza)  su 
 detti temi (si veda anche il punto 5). 

 Obiettivi 2021  Risultati 2021 

 Migliorare  la  sezione  premi  inserendo  la 
 possibilità  di  creare  premi  collettivi  quali 
 donazioni a cause di beneficio sociale; 

 L’abilitazione  tecnica  dei  premi  collettivi  è 
 ancora  in  corso  di  sviluppo  nel  2022;  sono 
 state  però  sperimentate  donazioni  a  cause 
 benefiche  (Il  Bosco  di  Lorenzo;  Prato  Forest 
 City; Trees for Cities; Student Minds). 

 Abilitare  meccanismi  di  engagement  e 
 sostegno  ad  associazioni  no  profit  tramite  la 
 piattaforma; 

 Implementazione  del  progetto  SpreKO  di 
 CittadinanzAttiva  APS  (maggio-settembre 
 2021);  engagement  di  iniziative  locali  di 
 Legambiente Prato (gennaio + ottobre 2021). 

 Indire  almeno  2  contest  relativi  a 
 comportamenti a impatto sociale positivo; 

 7  su  39  nuove  sfide,  di  cui  5  legati  a  eventi 
 sul territorio (Milano, Parma, Prato). 

 Partecipare  ad  almeno  1  evento  di 
 promozione  di  comportamenti  a  impatto 
 sociale  positivo  -  salvo  restando  la  possibilità 
 a causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

 greenApes  ha  supportato  digitalmente  eventi 
 come  Interno  Verde  (Parma,  giugno);  estate 
 sforzesca  (Milano);  Prato  Estate,  Officina 
 Jungle e Pecci Summer Live (Prato). 
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 3)  la  promozione  esclusiva  (presso  gli  stessi  utenti  e  tramite 
 analoghi  canali)  di  prodotti  e  servizi  legati  ad  un  consumo  etico 
 ed eco-sostenibile 
 L’applicativo  di  greenApes,  attraverso  le  sue  funzioni  di  gaming  e  contenuti  educativi,  così 
 come  i  suoi  account  social,  promuovono  fra  i  cittadini  l’acquisto  di  prodotti  e  servizi  eticamente 
 ed  ecologicamente  sostenibili  -  ad  esempio  acquisti:  di  prodotti  eco-certificati,  di  seconda  mano 
 o riciclati; di prodotti locali o biologici; presso negozi o ristoranti sostenibili. 

 Obiettivi 2021  Risultati 2021 

 Dare  maggiore  risalto  nella  piattaforma  ai 
 partner  che  forniscono  prodotti  e  servizi 
 legati  ad  un  consumo  etico  ed 
 eco-sostenibile; 

 È  stata  implementata  la  nuova  funzionalità 
 “Pagina  Partner”  in  cui  i  partner  possono 
 presentarsi,  fornire  dettagli  e  lasciare  i  loro 
 contatti. 

 Accrescere  il  numero  di  partner  commerciali 
 (locali  sul  territorio  nazionale  e  globali)  che 
 producano  o  vendano  prodotti  e  servizi 
 eticamente  ed  ecologicamente  sostenibili  - 
 partner  locali  ma  anche  nazionali  come  gli 
 e-commerce; 

 Dei  41  nuovi  partner  del  2021,  26  producono 
 o  vendono  prodotti  e  servizi  eticamente  ed 
 ecologicamente  sostenibili  (sia  locali, 
 soprattutto  nelle  zone  di  Parma  e  Prato;  sia 
 globali come gli e-commerce). 

 Creare  nuove  sfide  relative  a  comportamenti 
 legati  ad  un  consumo  etico  ed 
 eco-sostenibile,  inclusa  almeno  una  sfida 
 speciale con premi dedicati; 

 7  su  39  nuove  sfide,  di  cui  1  con  premio 
 speciale  (“Avventuriero  del  Ducato”,  sul 
 turismo sostenibile). 

 Partecipare  ad  almeno  1  evento  di 
 promozione  di  comportamenti  legati  ad  un 
 consumo  etico  ed  eco-sostenibile  -  anche  in 
 modalità  digitale,  in  attesa  dell’attenuazione 
 delle restrizioni in corso a causa Covid-19. 

 greenApes  ha  supportato  digitalmente  eventi 
 come  la  settimana  europea  della  mobilità  (sia 
 a  livello  nazionale  che  con  partecipazioni 
 speciali  locali,  come  a  Parma)  e  All4Climate 
 a Milano (settembre 2021). 
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 4)  la  promozione  di  comportamenti  eco-sostenibili  anche  sul 
 luogo di lavoro per i dipendenti delle proprie aziende clienti 

 Sempre  più  aziende  sono  impegnate  in  azioni  di  CSR  (Corporate  Social  Responsibility). 
 greenApes  offre  pacchetti  personalizzati  alle  aziende  per  coinvolgere  la  più  preziosa  delle 
 risorse  aziendali:  le  persone.  greenApes  permette  di  promuovere  l’adozione  di  nuovi  processi  e 
 pratiche  sostenibili  sul  luogo  di  lavoro,  incentivando  anche  la  partecipazione  in  processi  di 
 eco-innovazione,  aumentando  la  motivazione  dei  colleghi  e  rafforzando  il  senso  di 
 appartenenza  alla  squadra.  greenApes,  infatti,  riesce  a  coinvolgere  attivamente  le  risorse 
 umane,  facendo  leva  su  un  approccio  che  pone  l’individuo  al  centro  di  un’esperienza  divertente 
 e premiante per tutti i partecipanti - sia in campagne brevi sia a più lungo termine. 

 Obiettivi 2021  Risultati 2021 

 Aumentare  le  relazioni  con  Mobility 
 Managers  in  nuove  aree  del  territorio 
 nazionale; 

 Nel  corso  dell’anno  i  rapporti  con  i  mobility 
 managers  si  sono  intensificati,  in  particolare 
 nella  zona  di  Parma  dove  il  comune  ha 
 attivato  l’iniziativa  Bike  To  Work  con 
 greenApes. 

 Partecipare  a  eventi  e  conferenze  su  CSR  e 
 Smart Cities; 

 Innovability  and  Circular  Entrepreneurship 
 (Pavia,  marzo  2021);  Future  of  Europe 
 (Giugno  2021)  ;  Convegno  Mobility  Managers 
 (Parma, settembre 2021). 

 Concludere accordi per l’ingaggio di 
 dipendenti aziendali in azioni di CSR. 

 È  stato  implementato  un  progetto  CSR  con 
 Energia  Corrente  Srl.  greenApes  ha  vinto  la 
 4a edizione di Business Meets Innovation. 
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 5) la possibilità di ogni individuo di mostrare il suo contributo alla 
 sostenibilità sui social in maniera sintetica ispirando così gli amici 

 L’accessibilità  e  la  facilità  d’uso  dell’applicativo  di  greenApes  e  dei  suoi  canali  social  (Facebook, 
 Twitter,  Instagram,  YouTube,  LinkedIn)  consente  ai  cittadini  di  condividere  le  loro  azioni  ed  idee 
 sostenibili  con  amici  e  utenti  della  loro  community  locale  o  nazionale  -  promuovendo 
 comportamenti  green  a  costo  zero  per  il  singolo  individuo,  a  beneficio  della  collettività.  La 
 condivisione  e  l’ispirazione  reciproca  sono  il  cuore  della  piattaforma  per  i  cittadini  -  per  questo, 
 la  maggior  parte  delle  sfide  proposte  agli  utenti  (incluse  alcune  con  premi  speciali  -  per  il  2021 
 ad  esempio  la  sfida  “Una  poesia  fa  Primavera”)  perseguono  proprio  questo  spirito:  proporre 
 idee che motivino e ispirino gli altri utenti. 

 Obiettivi 2021  Risultati 2021 

 Raggiungere i 2500 followers su Instagram;  2426  followers  al  31/12/2021  (2500  al 
 01/03/2022). 

 Dare  centralità  all’esperienza  e  conoscenza 
 degli utenti con nuovi format; 

 Nuovo  format  sulla  app:  “Join  the 
 Conversation”  per  stimolare  commenti  e 
 dialogo;  Nuova  rubrica  social  “Cos’è”  con 
 video tips. 

 Indire  almeno  1  questionario  sulla  qualità 
 della app e dei servizi offerti; 

 Sondaggi e test effettuati: 
 Test GoPongo; 
 Sondaggi  progetto  Su-eatable  nelle  mense 
 aderenti; 
 Survey online a Prato e Parma. 

 Partecipare  ad  almeno  2  eventi  di 
 promozione  di  incontro  tra  utenti  -  fermo 
 restando  il  rispetto  delle  restrizioni  dovute 
 all’emergenza  sanitaria  e  quindi  la  possibilità 
 di  creare  eventi  esclusivamente  online  o  a 
 numero ristretto. 

 Evento  lancio  Prato  Forest  City  (Prato, 
 dicembre  2021);  giornata  degli  alberi  (Milano, 
 novembre). 
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 6) la promozione di uno stile di vita più sano 
 L’utilizzo  di  mobilità  sostenibile  (e.g.  spostamenti  in  bicicletta  o  a  piedi,  attività  all’aria  aperta), 
 unitamente  ad  un  consumo  consapevole  di  alimenti  biologici,  stagionali,  coltivati/allevati 
 secondo  criteri  ecosostenibili,  non  migliora  soltanto  l’impatto  ambientale  del  singolo 
 consumatore,  ma  favorisce  anche  la  sua  salute.  Tali  comportamenti  sono  perciò  fortemente 
 incoraggiati da greenApes. 

 Obiettivi 2021  Risultati 2021 

 Proseguire  il  lavoro  di  integrazione  della  app 
 greenApes  con  app  esterne  che  incentivino 
 gli  utenti  a  praticare  più  attività  a  favore  di 
 uno stile di vita sano; 

 Implementata  l’integrazione  con  la  app 
 Strava,  nell’ambito  del  progetto  Bike  To  Work 
 Parma. 

 Creare  nuove  sfide  per  la  promozione  di  uno 
 stile  di  vita  sano,  inclusa  almeno  una  sfida 
 speciale con premi dedicati; 

 4  su  39  nuove  sfide,  di  cui  1  con  premio 
 speciale (“Gran Camminatore del Ducato”). 

 Partecipare  ad  almeno  1  evento  per  la 
 promozione  di  uno  stile  di  vita  sano,  anche  in 
 digitale. 

 Visita  alla  mensa  Ducati  nell’ambito  del 
 progetto  SU-Eatable  LIFE  per  la  promozione 
 di diete sostenibili (Bologna, ottobre 2021) 
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 Obiettivi 2022 

 Visto  il  crescente  interesse  internazionale  all’implementazione  degli  SDG  e  visto 
 l’aggiornamento  attualmente  in  corso  dell’Assessment  B  Corp,  si  è  pensato  ad  una 
 ristrutturazione  degli  obiettivi  in  un’ottica  più  sistemica  -  senza  perdere  di  vista  gli  obiettivi 
 fondanti da statuto. 

 I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite rappresentano per greenApes un punto 
 di riferimento su cui basare decisioni e valutare le azioni. 
 Gli SDG sono per loro natura interconnessi ed è necessario che nessuno dei 17 venga lasciato 
 indietro per realizzare l’Agenda 2030. 
 greenApes, con la propria mission e il proprio operato, si impegna affinché vengano perseguiti 
 tutti, al fine di creare un’economia e una società più sane e prospere. 

 Siamo consapevoli che per la natura della nostra attività abbiamo un impatto maggiore su 
 alcuni obiettivi rispetto ad altri. 
 Per misurare la nostra performance con riferimento agli SDG e al fine di orientare le nostre 
 azioni verso un miglioramento continuo, abbiamo effettuato un’analisi con lo strumento SDG 
 Action Manager disponibile online su sito  B Impact Assessment  . 
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 Sulla base dell’SDG Action Manager e della nostra analisi interna, abbiamo identificato gli SDG 
 3, 4, 9, 11, 12, 13 come i più rilevanti nell’operato di greenApes e quelli su cui abbiamo un 
 maggiore impatto, in ragione del nostro business model e delle nostre competenze. 
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 Durante il corso del 2022 continueremo ad utilizzare lo strumento di autovalutazione, impostare 
 obiettivi intermedi interni volti al miglioramento e alla correzione di eventuali scostamenti dagli 
 obiettivi target. 

 Rispetto agli anni passati abbiamo deciso di raggruppare gli obiettivi previsti dallo Statuto 
 societario e creare nuovi obiettivi parametrati sia agli SDG che ai target proposti da B Lab per 
 l’assessment delle B Corp. 

 Finalità di beneficio comune a 
 statuto 

 Categorie BLab 
 Assessment 2021  SDG  Obiettivi 2022 

 1) la promozione presso i propri 
 utenti (e quindi la cittadinanza) di 
 comportamenti a basso 
 impatto ambientale  (rispetto ad 
 alternative più inquinanti) 
 attraverso i propri applicativi e 
 canali di comunicazione 

 Environment 

 4 
 11 
 12 
 13 

 → Aumentare il numero di 
 utenti, soprattutto a livello 
 nazionale 
 → Aumentare il numero di 
 partner a livello nazionale 
 → Aggiornare la modalità di 
 partnership affinché il partner 
 possa attribuire punti per 
 attività sostenibili (oltre che a 
 prevedere premi e sconti come 
 in precedenza) 
 → Coinvolgere più attivamente 
 i partner nella community 
 prevedendo uno spazio di 
 dialogo dedicato 
 →  Integrare  app  mobilità 
 elettrica nelle città 
 →  Siglare  nuovi  accordi  per 
 progetti locali 

 3) la promozione esclusiva 
 (presso gli stessi utenti e tramite 
 analoghi canali) di  prodotti e 
 servizi legati ad un consumo 
 etico ed eco-sostenibile 

 2) la promozione (presso gli 
 stessi utenti e tramite analoghi 
 canali) di  azioni con impatto 
 sociale positivo 

 Governance 
 4 
 11 
 12 

 → Sviluppare una nuova 
 funzionalità che preveda premi 
 collettivi o donazioni 
 → Assegnare punti per attività 
 di volontariato 
 → Offrire la possibilità di 
 promuovere un’alimentazione 
 sana e sostenibile per progetti 
 aziendali o locali 
 → Creare almeno 2 sfide 
 dedicate a stili di vita sani o a 
 comportamenti con impatto 
 sociale positivo 
 → Partecipare ad almeno 1 
 evento (anche in digitale) di 
 promozione di comportamenti 
 a impatto sociale positivo e/o 

 6) stile di vita più  sano  Community 
 3 
 4 
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 di uno stile di vita sano 

 5) la possibilità di ogni individuo 
 di  mostrare  il suo contributo alla 
 sostenibilità sui social in maniera 
 sintetica  ispirando  così gli amici 

 Community 
 11 
 12 
 13 

 → Creare nuove sfide che 
 prevedano tra le attività la 
 condivisione di un’azione 
 individuale concretamente 
 volta al miglioramento del 
 proprio stile di vita 
 → Estendere la visibilità degli 
 utenti e dei loro contenuti sulla 
 app anche su altri canali social 
 → Partecipare ad almeno 2 
 eventi che coinvolgano partner 
 e utenti locali 
 → Rinnovare immagine e 
 presenza della piattaforma sui 
 social in un’ottica strategica 
 integrata 

 4) la promozione di 
 comportamenti eco-sostenibili 
 anche sul  luogo di lavoro per i 
 dipendenti delle proprie 
 aziende clienti 

 Workers 
 Customers 

 4 
 9 
 11 
 12 

 → Concludere accordi per 
 l’ingaggio di dipendenti 
 aziendali in azioni di CSR 
 → Realizzare pacchetti di 
 contenuti educativi sulla 
 sostenibilità per le aziende 
 clienti 
 → Predisporre materiale di 
 sensibilizzazione al tema della 
 responsabilità digitale di 
 impresa 
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 Essere d’Impatto 
 In  quanto  B-Corp  certified,  è  compito  di  greenApes  e  fondamento  quotidiano,  l’essere  di  impatto 
 sulla società, in maniera trasparente e misurabile. 
 Nel  corso  del  2021,  l’azienda  è  stata  riconosciuta  come  Best  for  the  World  Honoree  nella 
 categoria Governance. 

 L’attuale  punteggio,  riferito  al  2021  e  verificato  ad  aprile  2022  tramite  ricertificazione,  è  pari  a 
 82,4  . 2

 2  Alla prima certificazione, del 2016, il punteggio ottenuto era stato di 80,2. 
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 Appendix: Who we are - English Version 
 greenApes  is  a  social  media  platform  where  you  can  build  your  sustainable  profile  and  become 
 a source of inspiration for your peers and the whole world. 
 At  greenApes,  we  work  to  reward  green  living  with  the  mission  of  promoting  sustainable 
 lifestyles.  We  try  to  break  down  the  complexity  of  environmental  issues  by  bringing  attention  to 
 simple daily choices, and making them more fun to pursue. 
 greenApes  is  open  to  everyone  who  cares  about  the  planet  and  believes  that  new  media  offer 
 great opportunities to foster change. 

 greenApes  is  a  platform  where  citizens  share  ideas,  tips  and  questions  on  how  to  lead  a  more 
 sustainable  lifestyle.  At  the  same  time  the  platform  allows  the  connection  with  third  party 
 applications  and  services  to  prove  the  positive  impact  of  users  (e.g.  biking,  using  car-sharing, 
 bringing  special  waste  to  specific  recycling  stations).  By  sharing  valuable  ideas  and  proving 
 their  behaviours  users  collect  points  that  can  be  spent  to  access  environmentally  friendly 
 products and services (to promote sustainable consumption). 
 These  dynamics  are  applied  in  smart  cities  but  also  within  companies  (with  customised 
 projects)  to  support  their  CSR  improvements  and  engage  employees  in  responsible  behaviours 
 and eco-innovation. 

 We  are  perceived  as  a  unique  novelty  on  an  international  level  for  our  platform  approach  to 
 reward  sustainable  behaviours  and  ideas  sharing.  Our  digital  applications  (iOS,  Android,  Web) 
 leverage  on  social  networking,  gamification  and  real-life  rewarding  dynamics.  At  the  same  time 
 we  are  connecting  our  platform  to  third  party  applications  and  services,  promoting  synergies 
 among different stakeholders, always with the goal to promote change and have an impact. 

 As a Benefit Corporation, our objectives are: 
 1)  Promoting  low  environmental  impact  behaviours  among  citizens  ,  through  our  app 

 and social media channels; 
 2)  Promoting  positive  social  impact  behaviours  among  citizens  ,  through  our  app  and 

 social media channels; 
 3)  Promoting  ethical  and  environmentally  sustainable  products  and  services  among 

 citizens  , through our app and social media channels; 
 4)  Promoting  low  environmental  impact  behaviours  among  employees  of  our  corporate 

 customers; 
 5)  Allowing  individuals  to  easily  show  their  sustainable  impact  through  social  media 

 channels and to  inspire their friends  ; 
 6)  Promoting a  healthy lifestyle  . 
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