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La seguente relazione d’impatto è la quarta redatta da B Heroes SRL Società Benefit e 

la seconda situata all’interno di un contesto ancora caratterizzato dal Covid-19, che ha 

apportato nuovi sviluppi e porosità rispetto ai mutevoli bisogni del mondo circostante 

nonché alle specifiche esigenze emerse durante la pandemia.  

Il 2021 ha portato con sé, in maniera piuttosto trasversale, la necessità di spingere un 

passo oltre le sfide del futuro e al contempo di potenziare le proprie risorse in termini 

di resilienza e di dinamismo adattativo rispetto alle diverse dinamiche di lavoro e di 

vita. 

In questo solco di ridefinizione di vari piani dei processi lavorativi e personali, B 

Heroes ha innestato delle sue peculiari trasformazioni, agite all’interno di una visione 

e di un tracciato condiviso in precedenza, capace di alimentarle e di renderle ancora 

più effettive ed efficaci. 

In primis, è stato portato a termine un percorso di modifica degli assetti societari: da 

lastminute foundation - da cui si era originata e che ne ha curato il primo sviluppo - 

si è passati nella compagine di B Holding, per dare ancora più energia e corpo al 

lavoro volto allo sviluppo del sistema imprenditoriale in Italia. 

Il core business dell’azienda, nella duplice declinazione dell’accelerazione e della 

comunicazione, ha conosciuto un ulteriore sviluppo, manifestatosi sia nell’erogazione 

del percorso di accelerazione per le startup, concepito come un vero e proprio master 

sulla falsariga degli executive MBA; sia nella componente di diffusione della cultura 

imprenditoriale, con un formato televisivo significativamente diverso dai precedenti, 

un docu-film di autore, capace di narrare in maniera più verticale cosa soggiace alla 

creazione di un’azienda, quali le sfide, i desideri, le frustrazioni, la fatica e la bellezza 

dietro alla costruzione di un nuovo business.  

Sono stati inoltre avviati altri tavoli di lavoro, volti a conoscere meglio l’ecosistema di 

riferimento con particolare attenzione alle dinamiche di collaborazione tra startup e 

corporate, di cui è testimonianza, tra gli altri, il report di McKinsey “Quando Davide si 

allea con Golia” al quale B Heroes ha fattivamente partecipato. 

Introduzione
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Nel 2021, B Heroes ha conosciuto anche un cambio di leadership - con la nomina di 

un CEO donna - che ha alimentato il desiderio e lo slancio verso progetti e 

partnership sul tema dell’imprenditorialità al femminile, con una rafforzata 

propositività della call4women, rinominata B Wonder e animata da nuovi partner, tra 

cui la collaborazione con Valore D.

In connessione alla situazione pandemica, oltre all’attivazione di quanto necessario 

per garantire la massima sicurezza di tutti gli stakeholder di B Heroes, si è dato avvio 

a un laboratorio costante e un dialogo continuativo volto a trovare le formule migliori 

per conciliare le sensibilità di ciascuno rispetto al binomio sicurezza e pandemia. Il 

team, in particolare, ha potenziato le sue capacità di lavoro in  modalità ibrida, nella 

piena flessibilità nel trovare insieme le formule migliori per gestire il proprio rapporto 

con la situazione contingente, con uno sguardo volto all’accogliere gli approcci più 

diversi rispetto al tema. 
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L’utilizzo di una modalità ibrida ha anche caratterizzato il percorso di accelerazione di 

entrambe le call. Le attività sono state gestite utilizzando un mix di remoto e 

presenza ed in particolare: 

○ workshop ed advisor, svolti in fase di lockdown, sono stati erogati online. Solo 

alcune attività - quelle più efficaci in presenza - sono state svolte dal vivo in 

spazi opportuni secondo le normative anti-Covid, come il workshop sul Public 

Speaking (in foto);

○ la finale della 4a edizione di B Heroes si è svolta presso Borsa Italiana a Milano, 

con le startup presenti in loco, alcuni collegamenti online e l’attivazione di un 

presidio anti-Covid per permettere lo svolgimento e le riprese televisive 

dell’evento in totale sicurezza;

○ gli eventi di selezione della 5a edizione di B Heroes hanno visto - per la maggior 

parte - la partecipazione in presenza di selezionatori e startup, in totale 

sicurezza e con gli ingressi consentiti solo dopo verifica di risultato di tampone 

antigenico al check-in.

Ricordiamo inoltre in questa sede anche l’impegno nella digital week, che si è 

concretizzato nell’iniziativa StartupPerMilano, una call nata con l’obiettivo di 

identificare progetti e idee in grado di migliorare la vita dei cittadini all'insegna della 

sostenibilità e di un impatto sociale e ambientale positivo. 

Progetti e collaborazioni che percorrono la strada della sostenibilità e del beneficio 

comune: un percorso che intendiamo affrontare con serietà e che consolida il nostro 

impegno nel voler animare sempre più il nostro essere una Società Benefit.
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Le Società Benefit (abbreviate in SB) 

sono aziende che integrano gli obiettivi di 

profitto con il perseguimento di finalità di 

beneficio comune, attraverso la creazione 

di impatto positivo su persone, comunità, ambiente, enti e altri portatori di interesse.

Sono espressione di un paradigma economico evoluto e permettono l’allineamento tra 

creazione di valore condiviso e missione nel lungo termine. Le caratteristiche 

fondamentali delle SB, infatti, sono:

1. il perseguimento volontario di una o più finalità di beneficio comune e di 

creazione di valore per la collettività. Le Società Benefit bilanciano l’interesse dei 

soci con l’interesse della comunità in modo sostenibile, responsabile e 

trasparente. Non sono Imprese Sociali o enti non profit (permane infatti lo scopo 

di lucro), ma sono società tradizionali con obblighi modificati con riferimento 

particolare allo scopo e la sostenibilità, la responsabilità e la trasparenza.

● Scopo: la sostenibilità è parte integrante, nonché fulcro, del business model 

delle Società Benefit.

● Responsabilità: le SB si impegnano a creare impatto positivo, valore condiviso 

e condizioni favorevoli per la società e l’ambiente in cui operano.

● Trasparenza: le SB sono tenute a misurare, comunicare e riportare 

annualmente secondo standard di terze parti i risultati raggiunti in termini di 

impatto.

2. L’esplicitazione all’attenzione a tutti i portatori di interesse, siano essi shareholder 

che stakeholder, nell’oggetto sociale del proprio Statuto e il perseguimento della 

sostenibilità sociale ed ambientale nel proprio business model. Così si allinea e si 

protegge la mission aziendale in caso di aumenti di capitale, cambi di leadership, 

passaggi generazionali o quotazione in borsa.

Per ulteriori approfondimenti il sito istituzionale delle Società Benefit italiane è 

https://www.societabenefit.net/

Cosa sono le Società Benefit

SOCIETÀ
BENEFIT
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Il movimento globale di imprese Benefit ha promosso, a partire dal 2006 - anno della 

sua fondazione in USA - l’introduzione di una sostanziale modifica per le aziende e 

cioè l’inserimento del perseguimento del beneficio comune, oltre allo scopo di lucro, 

nello statuto e nell’oggetto sociale. 

Era ed è questo un cambio di paradigma all’interno dei nuovi indirizzi di sviluppo del 

capitalismo. Sempre più aziende infatti, pur ritenendo  fondamentale il generare 

profitto, hanno ritenuto necessario affiancarvi anche un impatto positivo sulla società 

e sulla biosfera.

A partire dagli Stati Uniti D’America è stato dunque elaborato un protocollo di misura 

degli impatti, il B Impact Assessment (BIA) per identificare le aziende virtuose che 

producono beneficio per la società e l’ambiente, oltre al profitto.

Nel 2010 nello Stato del Maryland, c’è stato il primo riconoscimento giuridico ufficiale 

delle B Corp, che hanno iniziato ad essere codificate con una nuova forma giuridica, la 

Benefit Corporation.

Da allora il movimento si è diffuso in tutti gli stati USA e non solo: l’Italia è stata il 

primo paese europeo ad adottare una normativa delle Benefit Corporation in armonia 

con quella esistente negli USA. 

Nel nostro paese l’unico scopo sociale contemplato era la divisione degli utili secondo 

l’Art. 2247 del Codice Civile. 

Il primo passo ufficiale per introdurre altri scopi sociali è stato l’emanazione di un 

Disegno di Legge sulle Società Benefit, promosso da B Corp® certificate italiane e dal 

Sen. Mauro Del Barba, nel 2014. Dal 1° Gennaio 2016 è poi entrata in vigore la 

disciplina delle Società Benefit, contenuta nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 

2016) Art.1, Commi 376-384, in cui è confluito il DDL Del Barba.

Con le Società Benefit viene introdotta in Italia una nuova tipologia di società che 

aggiunge ulteriori finalità allo scopo di lucro.

Nel 2020 le Società Benefit certificate italiane hanno superato il numero di 500 ed 

operano nei più disparati settori industriali: manifattura tessile e calzaturiera, 

farmaceutica, banking, costruzioni edili, utility e tanto altro. 

L’elenco delle società benefit, certificate e non, è consultabile qui.
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La legge, come abbiamo visto, prevede l’obbligo per le Società Benefit di redigere la 

relazione annuale di impatto da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito aziendale.

Questa relazione deve includere:

● la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni per il 

perseguimento delle finalità di beneficio comune (eventualmente occorre 

evidenziare anche cosa e perché ha impedito o rallentato il perseguimento di tale 

finalità);

● la valutazione dell’impatto adottando uno standard di valutazione esterno su 

alcune aree identificate come cruciali ai fini della verifica dell’impatto. La 

normativa italiana ha adottato come riferimento per la relazione di impatto il B 

Impact Assessment (BIA) sviluppato a partire dal 2006 da B Lab, ma esistono 

anche altri standard di valutazione utilizzabili dalle Società Benefit e che 

soddisfano i requisiti previsti dalla legge di correttezza, trasparenza e 

completezza.

● la descrizione degli obiettivi da perseguire nell’esercizio successivo.

●

Il B Impact Assessment (BIA) 

esamina cinque aree di attività:

 

1. il governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della 

società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune;

2. i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e collaboratori in termini di 

retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità 

dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. le relazioni ed il beneficio creato per la comunità; 

4. le relazioni e le dinamiche attivate con i propri clienti;

5. l’ambiente, per valutare gli impatti della società con una prospettiva di ciclo di vita 

dei prodotti e dei servizi in termine di utilizzo delle risorse, materie prime e i 

processi produttivi, logistici e di distribuzione. 
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B Heroes è una SRL Società Benefit che ha per oggetto la promozione dell'innovazione 

sostenibile attraverso:

● lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività guidati da principi di 

sostenibilità sociale, ambientale ed economica;

● la promozione della cultura imprenditoriale come veicolo di sviluppo sociale;

● l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese per 

accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, di 

consumo e culturali; 

● la ricerca di opportunità di cooperazione e sinergia per amplificare la portata 

dell'impatto positivo; 

● l'implementazione di B Heroes, da intendersi come programma che integra il 

supporto alle nuove imprese attraverso un percorso di accelerazione e come 

format documentario finalizzato a diffondere la cultura e l'educazione 

imprenditoriale;

● il supporto al tessuto imprenditoriale delle startup italiane con attività di 

formazione, affiancamento, mentorship e guida strategico-operativa;

● l’attenzione all’impatto nei nuovi business.

La sede operativa di B Heroes è a Milano, ma operiamo in modo capillare su tutto il 

territorio italiano. Le nostre call infatti sono aperte alle aziende di qualsiasi settore di 

attività e di tutta Italia. Questo ci permette di:

● operare in e con diversi contesti territoriali e settoriali raccogliendo un contributo 

all’innovazione trasversale e multisfaccettato;

● evidenziare diversi sistemi innovativi. Dai più grandi ai più piccoli, dai più 

sviluppati ai meno sviluppati, da quelli operativi a livello locale a quelli che 

operano a livello regionale/nazionale/internazionale;

● mettere in rete e creare sinergie tra territori e realtà imprenditoriali diverse.
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B Heroes, programma omonimo, è un percorso di accelerazione, mentorship e 

comunicazione, rivolto a nuove imprese ad alto contenuto di innovazione.

I nostri obiettivi sono:

● favorire la crescita dell’ecosistema supportando le startup nel loro processo di 

sviluppo, attraverso un percorso di accelerazione tailor-made e di supporto nel 

fundraising;

● aprire il mondo delle imprese all’open innovation, favorendo l’interscambio tra 

giovani aziende e corporate consolidate;

● diffondere e sostenere la cultura imprenditoriale attraverso una comunicazione 

crossmediale, sensibilizzando la cittadinanza sui temi dell’imprenditorialità e 

dell’innovazione.

B Heroes è anche, dal 2021, un docufilm d’autore che narra:

● l’avventura di alcune startup partecipanti al programma per descrivere i progressi 

ed i momenti dell’accelerazione;

● le storie delle persone dietro l’impresa;

I nostri portatori di interesse sono dunque diversi:

● le startup, che “acceleriamo”;

● i mentor, gli imprenditori, i partner e gli investitori che supportano insieme al 

nostro team, la crescita e lo sviluppo delle startup;

● gli spettatori del nostro programma televisivo e gli utenti dei nostri canali social;

● la cittadinanza nel suo insieme. 
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B Wonder - Women move forward - è la call di B Heroes rivolta a supportare e 

valorizzare tutte le realtà imprenditoriali a guida femminile. Con questa call vogliamo, 

innanzitutto, decostruire l’immaginario sul binomio donne/impresa dando al contempo 

strumenti concreti alle giovani aziende a guida femminile per il proprio sviluppo.  

Cosa offriamo:

● un percorso di accelerazione con i partner di B Wonder (workshop e advisory 

one to one);

● mentorship dedicata;

● storytelling e comunicazione;

Digitazon, Mirta, Picosats, Renoon, SiriusGame, This Unique, UGO e Zero Impack sono 

state le 8 startup selezionate per la seconda edizione del programma. 
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https://digitazon.com/it
https://www.mirta.com/
https://picosats.eu/
https://renoon.com/
https://siriusgame.it/
https://thisunique.com/
https://hellougo.com/
https://www.zeroimpack.com/


Fase 2
Accelerazione

Un percorso di accelerazione tailor made per le startup, in cui i contenuti 
sono suddivisi in:

● Attività “core” erogate dai partner (entrepreneurial pillar, leadership 
dynamics, administrative toolkit)

● Attività “elective”: advisory strutturate di alto profilo (C level) one to one; 
peer2peer con alumni;

● Networking: incontri di contenuto e networking con il nostro ecosistema

● Mentorship dedicata, un lead mentor che accompagna le startup durante 
tutto il percorso

c
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docufilm d’autore unicamente sulla call B Heroes
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Viene riportato qui brevemente il funnel delle due call, che nonostante alcuni 
tratti caratteristici, è speculare in entrambi i programmi.

Fase 1
Esplorazione

● Call for application 

● Selezione delle migliori startup da ammettere ai programmi di 
accelerazione

Il funnel della call
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I numeri di B Heroes

5 
edizioni di B 

Heroes

2
edizioni di B 

Wonder 

4.350+
application 

totali

1.300+ 
startup incontrate 

agli eventi di 
selezione

B Heroes in numeri 

110+
eventi di 
selezione

1.050+
mentor 
coinvolti

20+
prestigiose aziende 

partner

I numeri del 2021
ACCELERAZIONE B HEROES

16 
startup 

selezionate

17
Lead mentor che hanno 
seguito le startup per i 

quattro mesi di accelerazione

14
partner che hanno messo a 
disposizione pacchetti di 

servizi gratuiti alle startup

14
workshop organizzati dalle 

aziende partner

28
ore di 

workshop

28
ore di advisory offerte dai 
partner di accelerazione 

alle startup
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I numeri del 2021
ACCELERAZIONE B WONDER

8 
startup 

selezionate

10
Lead mentor che hanno 
seguito le startup per i 

quattro mesi di accelerazione

9
partner che hanno messo a 
disposizione pacchetti di 

servizi gratuiti alle startup

10
workshop organizzati dalle 

aziende partner

20
ore di 

workshop

20
ore di advisory offerte dai 
partner di accelerazione 

alle startup



DOCUFILM
L’edizione 2021 ha conosciuto un’evoluzione della forma narrativa per 

raccontare il programma: B Heroes ha scelto un documentario d’autore  che 

è andato in onda il 2 Settembre 2021 sul canale SkyUno, con repliche il 

venerdì, il sabato e la domenica in orario diurno. 

Lunedì 6 Settembre è andato in onda anche su Sky Documentaries. 

Il 22 Settembre è inoltre stata organizzata una proiezione del docufilm 

presso l’Anteo Spazio Cinema di Milano, in cui ospiti e protagonisti hanno 

potuto vedere il prodotto sul grande schermo.

B Heroes - il film è disponibile anche sull’on demand di Sky e sul canale 

YouTube di B Heroes. 15

COMUNICAZIONE DIGITAL

83.335 
utenti sul nostro 
sito web (2021)

161.490
visualizzazioni di pagina

288.515
views complessive su 

Youtube (triplicate rispetto 
all’anno 2020)

2,8 Mln
impression complessive 

sul canale Youtube 
(triplicate rispetto all’anno 

2020)

3.800+
like su 

Facebook

14.493 
like totali su 

Facebook

1,4 Mln
persone raggiunte su 

Facebook



● Accurata selezione delle startup in ingresso;
● Mentorship;
● Consulenze personalizzate da parte dei nostri partner;
● Affiancamento con grandi corporate;
● Approccio integrato sulle varie componenti della filiera del valore nella crescita di 

nuove aziende;
● Supervisione costante del team B Heroes;
● Raccolta di feedback e monitoraggio, in itinere ed ex post. 

Metodo

● Favorire lo sviluppo e la crescita delle startup selezionate attraverso servizi e 
consulenze personalizzate;

● Potenziare il supporto alla crescita dell’ecosistema delle startup;
● Estendere il modello B Heroes ed il suo approccio integrato, per migliorare il 

dealflow e lo scouting delle realtà più performanti e promettenti;
● Diffondere e sostenere la cultura dell’imprenditorialità.

Obiettivi

● Contaminazione tra startup;
● Networking con investitori e aziende partner;
● Mentorship dedicata;
● Servizi e supporto su temi trasversali;
● Accelerazione tailor-made e challenge first con consulenze personalizzate;
● Visibilità mediatica, comunicazione integrata e multicanale.

Vantaggi per le startup

● Mentor
● Servizi trasversali dei partner;
● Supporto di B Holding;
● Indirizzo e supervisione del team di B Heroes;
● Servizi esclusivi e consulenze one to one dei partner.

Supporto fornito
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B Heroes è nata all’interno della compagine di lastminute foundation, ente non profit 

di diritto svizzero, già nella forma di società benefit, interamente controllata da una 

fondazione, cosa che ha rappresentato una caratterizzazione peculiare all’interno del 

panorama delle società benefit.

Il passaggio societario, avvenuto il 20 settembre 2021, che ha portato B Heroes 

all’interno di B Holding, ha rappresentato una nuova occasione per ribadire gli 

obiettivi, nel perseguimento del beneficio collettivo, che la società si pone: 

● adottare una strategia di sostenibilità incentrata sulla generazione di un impatto 

positivo - sociale, ambientale ed economico - a più livelli;

● operare in modo responsabile e sostenibile, attraverso l'adozione e lo sviluppo di 

pratiche innovative a sostegno sia del benessere del tessuto imprenditoriale 

italiano sia dell'interesse della collettività in generale;

● avviare programmi, attività ed idee ad alto impatto capaci di apportare un 

beneficio collettivo;

● selezionare e supportare aziende ad alta innovazione sostenibile ed inclusiva, 

aiutandole nell'implementazione delle loro strategie di business;

● creare un sistema di sinergie con mentor, imprenditori e partner, i quali 

contribuiscono allo sviluppo imprenditoriale italiano;

● aprire forme di dialogo e favorire la contaminazione tra B Heroes stessa, 

corporate, enti e territorio per supportare la comunità;

● diffondere la cultura dell'imprenditorialità ed un nuovo approccio culturale 

d'impresa attraverso una comunicazione integrata, che vede il suo culmine nel 

nostro format televisivo/documentario.

Fabio Cannavale, ideatore di B Heroes, in occasione dell’evento “Impact, startup: 

un’opportunità?” organizzato da Doorway e Le Village, ha riportato quanto nella scelta 

di investire o meno in startup vi siano tra i criteri guida l’innovatività del 

prodotto/servizio, l’efficienza e l’impatto. Ha ribadito inoltre quanto sia di rilievo 

vedere la coerenza e la forza dell’azienda nel cercare di realizzarlo.
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Alla domanda “per una startup o una PMI, essere una Società Benefit o una B-Corp 

conferisce qualche vantaggio nell’ottenere finanziamenti?”: “Dal punto di vista dei 

finanziamenti, sicuramente esistono investitori che scelgono solo startup con 

determinate caratteristiche, che possono variare settore per settore. Ciò in cui io vedo 

un grandissimo valore è il fattore umano. Le persone giovani hanno una sensibilità 

maggiore sui temi etici e di impatto. Essere una B-Corp impone parametri che portano 

le aziende a tenere comportamenti migliori verso la società e l’ambiente e questo 

aiuta ad attrarre i migliori talenti sensibili a questi aspetti. Ogni azienda è fatta di 

persone e il team ne fa la forza. Essere una B-Corp è un aiuto ad alimentare un 

gruppo di persone migliori”.

TEAM FORMATBUSINESS

BENEFICIO COMUNE CONTAMINAZIONE

NON PROFIT

ETICA

BENESSERE SOSTENIBILITÀ

COLLETTIVITÀ ACCOUNTABILITY

TALENTI PARTNERMENTOR COERENZA

INCLUSIONE UMANITÀ INVESTITORI
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B Heroes monitora e controlla costantemente i feedback di tutti i suoi stakeholder, 

così da consolidare i suoi punti di forza e migliorare nelle criticità riscontrate. 

Il nostro obiettivo è fare tesoro del pensiero collettivo di tutti i soggetti coinvolti  per 

costruire un percorso di accelerazione sempre più di valore, personalizzato, 

misurabile e concreto, non solo per le giovani aziende che vi partecipano, ma anche 

per coloro i quali offrono mentorship e servizi. 

Le domande dei questionari che somministriamo indagano i vari processi del percorso 

B Heroes e vanno ad evidenziare in particolar modo:

- gli aspetti positivi e caratterizzanti del programma;

- le criticità e le eventuali aree su cui focalizzare maggiormente l’attenzione;

Condividiamo poi con gli stakeholder report riassuntivi sui feedback in modo tale da 

co-costruire il percorso di accelerazione per l’edizione successiva.

19

I feedback e le testimonianze delle 
startup



Dai questionari somministrati ai partecipanti (startup, partner e mentor) della 4a 

edizione di B Heroes è emerso che:

● tutti gli stakeholder hanno apprezzato l’esperienza B Heroes e tutti vorrebbero 

essere coinvolti nelle prossime edizioni con lo stesso ruolo o attraverso la 

testimonianza di ciò che hanno personalmente vissuto.

FEEDBACK DELLE STARTUP

FEEDBACK DEI PARTNER

FEEDBACK DEI LEAD MENTOR
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Feedback delle startup



● gli aspetti maggiormente apprezzati sono:

○ affiancamento dei  lead mentor (ritenuto l’elemento  più di valore dalle startup);

○ format, tempistiche ed organizzazione degli eventi di selezione;

○ poter esporre il proprio pitch e il proprio business se si è una startup;

○ poter assistere all'esposizione dei pitch delle startup se si è Lead Mentor;

○ i momenti di networking;

○ eterogeneità di servizi, pacchetti e consulenze offerti alle startup da parte dei 

partner di B Heroes;

○ beneficio ricevuto o erogato: il 79,2% delle startup ritiene di aver beneficiato 

abbastanza o molto dei servizi/pacchetti offerti dai partner - il 70% dei partner 

ritiene di aver apportato abbastanza o molti benefici alle startup;

● gli aspetti critici e i punti di miglioramento sono:

○ Alimentare ulteriormente l’interazione tra le diverse startup partecipanti al 

programma di accelerazione;

○ Un’ancora maggiore approfondimento delle consulenze fornite;

○ più coinvolgimento nell'accelerazione di partner e lead mentor.
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Ogni anno decidiamo di inserire nella nostra valutazione d’impatto le testimonianze di 

alcune startup che hanno partecipato al percorso di accelerazione di B Heroes. Per 

noi il valore dei feedback e delle testimonianze è di estremo rilievo perché ci 

permette di misurare se stiamo andando nella direzione giusta: quella dell’impatto e 

del beneficio comune.

Tra le startup partecipanti alla 4a edizione del programma abbiamo raccolto le 

testimonianze di:

● Biova;

● Aircnc;

● Contents.com

Biova

Biova Project si pone come obiettivo la riduzione 

dello spreco alimentare riutilizzando il pane 

invenduto sia dalla grande distribuzione sia dai 

panettieri locali. Abbiamo posto qualche domanda ai 

due co-founders, Franco Dipietro ed Emanuela 

Barbano.

Hai partecipato a B Heroes 4a edizione: in che modo il percorso di accelerazione di B 

Heroes ha aiutato lo sviluppo della tua startup? 

Biova ringrazia B Heroes perché attraverso il percorso di accelerazione ha potuto 

crescere molto, sviluppando il suo network e ricevendo un valido supporto dai partner 

e dai mentor del programma. In aggiunta, Biova è stata scelta, insieme a FlyingBasket, 

Prometheus e SeaY, tra le startup partecipanti a B Heroes 4°edizione, per figurare 

come protagonista del docufilm d’autore.. La visibilità ricevuta è stata di grandissimo 

aiuto per farsi conoscere da un ampio pubblico.
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Testimonianze delle startup di B Heroes: Biova, 
Aircnc e Contents.com

https://www.biovaproject.com/


Quale pensi sia il valore aggiunto ed il tratto distintivo del programma di 

accelerazione di B Heroes? 

Il valore aggiunto per noi è stato la possibilità di modulazione del percorso di 

accelerazione. Considerato che nella call erano presenti sedici startup a stadi molto 

diversi tra loro, B Heroes ha saputo personalizzare i servizi offerti per ciascuna realtà, 

evidenziando sempre la qualità e l’attenzione per tutti.

In che modo il programma ha contribuito a potenziare l'impatto della tua startup?

Tramite la vincita del premio “Nativa” abbiamo avuto la possibilità di essere 

accompagnati dalla società Nativa nella misurazione dell’impatto sociale e ambientale, 

tramite lo strumento BIA. Era già nostra intenzione seguire questa strada, questa è 

sicuramente stata la spinta giusta.

Biova è sulla strada per diventare B Corp:

- quali sono le opportunità che B Heroes ha contribuito ad aprire in tal senso? 

B Heroes ha accelerato la decisione di Biova di diventare una società benefit. Il 

percorso e il networking fatto durante il programma hanno dato un supporto e una 

spinta alla trasformazione aziendale in una società benefit e hanno aiutato la società 

ad intraprendere un percorso di certificazione B Corp.

- in generale, perché avete deciso di diventare una B Corp? 

Era già nei programmi della fondazione, ma avevamo bisogno di consulenza 

specializzata come quella di Nativa per realizzare l’iniziativa. Biova nasce dall’idea di 

trasformare il pane in birra, una cosa semplice, ma di grande impatto. Basti pensare 

che 13mila sono i quintali di pane che ogni giorno vanno sprecati! Noi cerchiamo di 

combattere contro questo spreco alimentare, se non per fermarlo, almeno per 

limitarlo. L’impiego del pane sostituisce una parte del malto d’orzo che normalmente 

viene utilizzato e questo dà alla birra un sapore unico: a seconda del tipo di pane - di 

segale, di grano duro ecc - avremo un gusto diverso di birra, capace di rievocare 

anche profumi e tradizioni regionali.
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- come Biova intende proseguire su questa strada?  

L’ambizione di Biova è di raggiungere tutti gli anni gli obiettivi di miglioramento nel B 

Corp Assestment per diventare un punto di riferimento nel settore. Siamo già molto 

soddisfatti dell’impatto positivo che abbiamo sullo spreco alimentare, speriamo di 

continuare così soprattutto sensibilizzando le altre persone a questo tema.

AIRCNC

AIRCNC è una startup innovativa nata da un bisogno 

concreto: quello di reperire lavorazioni di alta 

qualità anche di piccoli lotti ad un prezzo adeguato, 

impresa non semplice in Italia. Ci siamo confrontati 

con Elena Fagnani - ingegnere gestionale 

appassionata di metalmeccanica, CEO e co-founder 

della startup - sul valore che il percorso di B Heroes 

ha avuto per la sua azienda.

Hai partecipato a B Heroes 4a edizione: in che modo il percorso di accelerazione di B 

Heroes ha aiutato lo sviluppo della tua startup? 

Il percorso di accelerazione in generale è stato molto utile, i servizi offerti sono di 

qualità, in particolare per noi la consulenza di McKinsey & Company è stata davvero 

preziosa. Inoltre il percorso a seguire con Elite è stato molto interessante e concreto 

per mettere a punto le strategie di crescita. Senza contare il contributo economico 

che ci ha dato alcuni mesi di respiro e ci ha permesso di focalizzarci sulla crescita. 

Infine il confronto con altre startup ci ha dato delle indicazioni utili e ci ha fatto 

mettere in discussione. Insomma, siamo davvero molto soddisfatti dell’esperienza di 

crescita e della professionalità e della disponibilità del team di B Heroes. Grazie per il 

supporto!
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Quale pensi sia il valore aggiunto ed il tratto distintivo del programma di 

accelerazione B Heroes?

Innanzitutto si dà fiducia alle idee.  Si ha la sensazione di un vero scopo comune: la 

crescita. Il valore di B Heroes sta sicuramente in questo e nella vastità dei servizi 

proposti, oltre che il vasto network che viene messo a disposizione.

In che modo il programma ha contribuito a potenziare l'impatto della tua startup?

B Heroes ci ha aiutato a potenziare l’impatto grazie al sostegno dei canali 

comunicativi e al percorso personalizzato di crescita. L’impegno verso la circular 

economy è un fattor comune e ritengo sia molto importante andare tutti verso quella 

direzione. Il futuro del mondo è nelle nostre mani!

Contents.com

Nata a Milano a fine 2020, Contents.com è la startup 

con l’obiettivo di favorire una comunicazione 

immediata attraverso l’uso di una piattaforma che 

aiuti le aziende nella creazione contenuti, grazie ai 

suoi tool che uniscono l’AI alla creatività del suo 

team. Risponde alle nostre domande Alessia Vangi, 

CMO & Partner di Contents.com

Hai partecipato a B Heroes 4a edizione: in che modo il percorso di accelerazione di B 

Heroes ha aiutato lo sviluppo della tua startup? 

Il percorso ci ha dato concrete opportunità di networking e accrescimento delle 

competenze di molti del team che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con 

esperti di tanti settori. Ringraziamo B Heroes per aver creduto nel nostro potenziale e 

per aver investito nella nostra startup.
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Quale pensi sia il valore aggiunto ed il tratto distintivo del programma di 

accelerazione B Heroes?

La qualità dei momenti di formazione, davvero importanti per la crescita di qualsiasi 

giovane azienda, e la competition tra startup. B Heroes è riuscita a creare il giusto 

clima di confronto e stimolo, motore per arrivare sempre più in alto.

In che modo il programma ha contribuito a potenziare l'impatto della tua startup?

L’impatto è stato su molteplici fronti, ma in particolar modo a livello di marketing e 

comunicazione. Abbiamo avuto tantissima visibilità a livello nazionale e internazionale 

che ci ha dato un boost e una risonanza notevole. 
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Per la call B Wonder sono state raccolte le testimonianze di Renoon e di This, Unique. 

Renoon

Renoon è un app che aggrega capi di moda 

sostenibile da molteplici siti, permettendo ai 

consumatori in cerca di prodotti di qualità di avere 

una sola vetrina e molte opzioni. Iris Skrami,  

co-founder di Renoon, ci racconta della sua 

esperienza del percorso B Wonder. 

Hai partecipato a B Wonder: in che modo il percorso di accelerazione ha aiutato lo 

sviluppo della tua startup?

Il percorso ha aiutato tanto Renoon soprattutto in termini di mentorship e network: i 

nostri due Lead Mentors sono stati fantastici e ci hanno affiancato con passione e 

coinvolgimento per tutta la durata del programma e anche dopo! Dobbiamo davvero 

ringraziarli per tutto il lavoro svolto, i contatti interessanti che ci hanno aperto e tutti 

gli spunti che ci hanno dato. Hanno fatto tanto per noi.

Quale pensi sia il valore aggiunto ed il tratto distintivo del programma di 

accelerazione B Wonder?

Rispetto ad altri programmi, B Wonder è stato altamente personalizzato per noi 

tramite le varie sessioni di mentorship ed i partner - cosa per noi necessaria dato il 

limite di tempo che si ha come founders di una startup. Quello che ha differenziato il 

programma per noi sono stati i mentor di alto valore aggiunto, oltre ai mesi del 

programma.

Saresti intenzionatə a diventare B Corp? Se sì, perché?

Non ora, ma la certificazione B Corp è molto interessante e la stiamo valutando.
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Testimonianze delle startup di B Wonder: 
Renoon e This, Unique

https://renoon.com/


This, Unique

This, Unique è una subscription box per la cura del 

ciclo mestruale completamente sostenibile e 

personalizzabile per quantità e per tipologia di 

prodotti, che si adeguano così ai bisogni fisiologici 

delle donne, di ogni donna in particolare. Abbiamo 

chiesto a Lisa Iannello, co-founder e CPO di This 

Unique, di raccontarci la sua esperienza in B 

Wonder. 

Hai partecipato a B Wonder: in che modo il percorso di accelerazione ha aiutato lo 

sviluppo della tua startup?

Il programma è stato fondamentale nello sviluppo del network e delle relazioni tra 

startup e professionisti - per esempio grazie a B Wonder abbiamo trovato nuovo 

legale.

Inoltre ci ha aiutato ad avere consapevolezza di alcuni fattori relativi ai prossimi passi 

da compiere e alle operazioni necessarie da svolgere per arrivarci al meglio. 

Confrontandoci con startup più grandi e diverse ci ha fornito idee e spunti derivanti 

da altre visioni. Ha creato veri e propri legami di business con altre aziende. Infine il 

supporto di tutto il team è stato utile a risolvere sfide concrete e pratiche. 

Quale pensi sia il valore aggiunto ed il tratto distintivo del programma di 

accelerazione B Wonder?

Il networking assolutamente. B Wonder ci ha permesso di accedere ad una vastissima 

rete di startup, mentor, professionisti e aziende. La passione è il collante che lega 

tutti gli attori del nostro ecosistema e si è sempre felici quando si ha l’occasione di 

incontrare persone con le tue stesse idee e mosse dalle tue stesse passioni!

In che modo il programma ha contribuito a potenziare l'impatto della tua startup?

Seguire il percorso B Wonder ci ha dato una maggior consapevolezza dell'importanza 

di un programma di sostenibilità e della crescita che ne può derivare. 
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Saresti intenzionatə a diventare B Corp? Se sì, perché?

Si, assolutamente perché la certificazione B Corp attesterebbe il nostro valore 

fondamentale - la sostenibilità sia ambientale che sociale - e ci aprirebbe a tante 

possibilità di business development e altrettante possibilità di allargare la nostra 

clientela. 
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B Heroes, in maniera coerente rispetto agli anni passati, ha scelto di utilizzare il B 

Impact Assestment (BIA) come standard di valutazione esterna rispetto alle 

performance aziendali volte al beneficio collettivo. 

Di seguito riportiamo il risultato ottenuto per l’anno in analisi in questo report. 

Con un 79.5 ci attestiamo in prossimità della soglia per la richiesta della certificazione 

di B Corp, in un costante miglioramento rispetto agli obiettivi di impatto che B Heroes 

si prefigge di raggiungere. 
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Il nostro impatto



Riportiamo qui sotto le specifiche aree d’impatto ed i relativi punteggi ottenuti: 
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Oltre alle attività core di B Heroes, il 2021 ci ha visto protagonisti di ulteriori iniziative, 

alcune delle quali di grande beneficio per la collettività - come ad esempio la call 

StartupPerMilano- altre  produttrici di conoscenza rispetto all’ecosistema in cui siamo 

inseriti, quale il report di McKinsey & Company “Quando Davide si allea con Golia. 

Collaborare per innovare: ripensare i modelli di partnership tra startup e grandi 

aziende in Italia”.

StartupPerMilano: idee per migliorare la città

Il 23 Febbraio 2021 abbiamo lanciato, insieme a B Holding e in collaborazione con la 

Presidenza del Consiglio Comunale di Milano e il supporto di Endeavor Italia, 

StartupPerMilano, una call per identificare progetti e idee capaci di migliorare la vita 

dei cittadini all'insegna di equità e sostenibilità. Sono state raccolte più di 150 

application. B Heroes e B Holding hanno selezionato i progetti, portando  i migliori e i 

più interessanti al grande pubblico della Milano Digital Week con un evento online, il 

18 marzo, trasmesso sulla WebTV del Comune di Milano.
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2021 - iniziative di B Heroes



Tra i progetti presentati, si sono distinti in particolare: Babaco market, ArtApp e 

Phononic Vibes. Il primo è un servizio in abbonamento di frutta e verdura "fuori 

dall'ordinario", prodotti che rischiano di essere sprecati perché non rispettano gli 

standard estetici dei canali distributivi tradizionali. La seconda è una piattaforma 

progettata per trasformare Milano in una galleria d’arte a cielo aperto e la terza 

startup ha creato un pannello innovativo e dal design unico per la riduzione del 

rumore dei cantieri nelle aree urbane.

Quando Davide si allea con Golia

Nell’Aprile 2021 B Heroes ha collaborato con McKinsey & Company alla realizzazione 

del report “Quando Davide si allea con Golia. Collaborare per innovare: ripensare i 

modelli di partnership tra startup e grandi aziende in Italia”. La ricerca ha indagato il 

contesto italiano delle startup confrontandolo alla dimensione europea nonché lo 

stato della relazione tra startup e grandi aziende nel nostro Paese. Essa si è avvalsa di 

analisi quantitative e qualitative, svolte su un campione eterogeneo di startup italiane 

B2B e B2C attive in diversi settori e un panel rilevante di manager di grandi aziende 

nazionali e internazionali.
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Ci siamo sempre impegnati nel supportare le nuove imprese, con un’attenzione 

particolare per le idee e i progetti che sviluppano e generano un beneficio per la 

collettività. 

Gli obiettivi generali che B Heroes SRL Società Benefit si prefigge di raggiungere sono: 

● diffusione e promozione della cultura imprenditoriale come veicolo di sviluppo 

sociale; 

● sviluppo e supporto di idee, progetti imprenditoriali, attività e startup altamente 

innovative e sostenibili;

● divulgazione di un diverso approccio di fare business: introduzione di  pratiche e 

modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni contribuendo a 

trasformare paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali in 

un’ottica di rigenerazione dei sistemi naturali e sociali; 

● creazione di un ecosistema di imprese ed imprenditori che lavorano in rete 

lavorando in maniera sinergica con altre società ed enti, organizzazioni non profit, 

fondazioni e simili per creare consapevolezza sui temi dell’imprenditorialità ed 

impatto ;

● diffusione di conoscenza sui temi dell'imprenditorialità, dell'innovazione 

tecnologica, dell'impatto e della sostenibilità come fattore critico di sviluppo 

economico e sociale.

Tali obiettivi sono il leitmotiv delle nostre attività (selezione e accelerazione delle 

migliori startup, eventi di networking con imprenditori ed investitori, realizzazione e 

messa in onda del docu film d’autore).

Livello di sviluppo nel 2020                                Risultato raggiunto nel 2021

Diffondere e promuovere la cultura imprenditoriale come veicolo di sviluppo 
sociale

Target per il 2022

9 0 % 9 0 %

1 0 0 % 34

Obiettivi 2021 e target 2022



Livello di sviluppo nel 2020                                Risultato raggiunto nel 2021

Sviluppare e supportare idee, progetti imprenditoriali, attività e startup 
altamente innovative e sostenibili

Target per il 2022

6 0 % 7 0 %

Livello di sviluppo nel 2020                                Risultato raggiunto nel 2021

Divulgare un diverso approccio di fare business

Target per il 2022

6 0 % 8 0 %

8 5 %

7 0 %

Livello di sviluppo nel 2020                                Risultato raggiunto nel 2021

Creare un ecosistema di imprese ed imprenditori che lavorano in rete

Target per il 2022

7 0 % 8 0 %

9 0 %

Livello di sviluppo nel 2020                                Risultato raggiunto nel 2021

Diffusione della conoscenza sui temi dell'imprenditorialità, dell'innovazione 
tecnologica, dell'impatto e della sostenibilità come fattore critico di sviluppo 
economico e sociale

Target per il 2022

7 0 % 8 0 %

8 5 %
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Per l’anno 2022 ci poniamo l’obiettivo di raggiungere il punteggio 80 nel B Impact 

Assestment, soglia a partire dalla quale è possibile richiedere la certificazione B Corp 

e vedere l’impatto della nostra azienda crescere e divenire sempre più consistente. 

Qui di seguito un’analisi degli obiettivi che ci siamo posti nel 2021, il livello di 

raggiungimento ottenuto, le nuove soglie per il 2022 (in magenta) ed i nuovi obiettivi 

per l’anno di esercizio in corso (in grigio scuro).

Obiettivo per il 2021

- Miglior definizione dei ruoli all’interno del team accelerazione
- Definire un sistema più efficace per armonizzare i diversi profili delle startup 

partecipanti al programma 

Potenziamento del programma di accelerazione B Heroes e delle connesse attività 
di coaching e training

Risultato raggiunto nel 2021

- il programma di accelerazione ha ora un team dedicato all’interno di B Heroes, 
con funzioni definite e chiare, nonché una figura di coordinamento 

- E’ stato definito un modello di accelerazione tailor-made per garantire un ottimo 
risultato anche lavorando con startup eterogenee

Obiettivo  per il 2022

- Maggior copertura degli ambiti di interesse delle startup, con particolare 
attenzione ad aree ad oggi scoperte (internalizzazione, grafica e visual identity, 
conversion rate optimization, IT development, patenting e IP strategies…)

- Elaborare un nuovo sistema di valutazione delle startup all’interno dei due 
programmi di accelerazione, tenendo in considerazione le valutazioni di tre attori: 
i partner, i lead mentor e il team di B Heroes

- Garantire maggiore interazione tra startup della stessa edizione e maggiore 
interazione tra startup di diverse edizioni
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Obiettivo per il 2021

- Trovare formule sempre più efficaci e mirate per i differenti pubblici a cui 
miriamo, con particolare attenzione ai contenuti per le fasce giovani della 
popolazione

Costruzione di una campagna di comunicazione efficace al fine di diffondere 
conoscenza sui temi dell’imprenditoria ed impatto con individuazione di target più 
in linea con i nostri obiettivi

Risultato raggiunto nel 2021

- Obiettivo parzialmente raggiunto grazie ad un sistema di comunicazione integrato 
(TV, canali digital, stampa…)

- Contenuti targettizzati in base al pubblico di riferimento (LinkedIn, Instagram e 
Twitter)

Obiettivo  per il 2022

- Strutturare una più ampia e integrata strategia di comunicazione cross canale
- Potenziare l’unità Comunicazione al fine di favorirne l’implementazione ed i 

risultati in termini di beneficio per la collettività 
- Costruzione e animazione della Community di B Heroes dove far circolare 

conoscenze, passione e idee relative all’imprenditoria e all’impatto

Obiettivo  per il 2022

- Costruire un nuovo progetto editoriale, sempre strutturato come un docufilm 
d’autore, che possa valorizzare l’imprenditorialità in Italia 

Risultato raggiunto nel 2021

-   obiettivo pienamente raggiunto

Obiettivo per il 2021

- raccontare le storie dei founder, dei team e più in generale delle startup con una 
prospettiva più intima e personale

- strutturare in maniera più chiara la narrazione del percorso di crescita all’interno 
di B Heroes in modo da risultare comprensibile ad un pubblico di non addetti ai 
lavori

Realizzazione del docufilm d’autore con un maggior focus sulla narrazione e la 
comprensione dell’esperienza della startup
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Obiettivo per il 2021

- Mettere a valore le lezioni apprese nel corso del 2020, assestando alcuni 
processi che sono già in atto e riorganizzando la struttura interna perché sia 
sempre più efficace nel cogliere segnali deboli di strategie emergenti

Consolidamento del team di B Heroes

Risultato raggiunto nel 2021

- la situazione pandemica è stata una cartina di tornasole: se - da un lato- la 
conversione del lavoro da remoto ha dato origine ad una serie di complessità 
organizzative e “appesantito” la comunicazione interna, dall’altro lato è stato 
all’origine di una profonda riflessione che sta stimolando l’organizzazione in più 
di un aspetto del lavoro comune

Target per il 2022

- Potenziare il team, con eventuali nuovi ingressi ed una strutturazione più efficace 
dei processi esistenti 

- Costruire e alimentare un sistema di valutazione e crescita delle competenze 

Obiettivo per il 2021

- Cura del rapporto con gli attuali partner di accelerazione
- Nuove partnership per andare incontro ai bisogni delle startup 

Consolidamento e cura del network con l’obiettivo di coinvolgere mentor e partner 
sempre più esperti e utili per le startup aderenti al programma e per B Heroes

Target per il 2022

- Scouting nuovi mentor
- Scouting nuovi partner da coinvolgere nell’accelerazione per colmare le aree 

attualmente scoperte
- Scouting di nuovi partner intenzionati a supportare B Heroes. 

Risultato raggiunto nel 2021

Entrambi i risultati sono stati raggiunti. 
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Obiettivo per il 2021

- agMgiore pervasività di B Heroes all’interno dell’ecosistema delle startup con 
una particolare attenzione ai luoghi dove si produce quel “sapere” connesso 
all’innovazione 

Posizionamento di B Heroes come punto di riferimento per le giovani aziende ed i 
nuovi imprenditori

Risultato raggiunto nel 2021

- Come testimoniano le application ricevute, B Heroes è sempre più conosciuta nel 
settore

Target per il 2022

- Rendere B Wonder un punto di riferimento per tutte le donne imprenditrici
- Aumentare la visibilità e l’appetibilità di entrambe le call (B Heroes e B Wonder)

Obiettivo per il 2021

- Utilizzo di strumenti più efficienti per raccogliere ed elaborare i dati
- Organizzazione sistemica di riunioni periodiche di team con l’obiettivo di 

discutere e ragionare sui feedback ricevuti

Elaborazione di un sistema più strutturato di feedback da condividere con la 
comunità di riferimento

Risultato raggiunto nel 2021

-  Obiettivo pienamente raggiunto
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Obiettivo per il 2021

- Progettazione e sviluppo delle attività di matching e di open innovation tra 
corporate e startup/scaleup

Promuovere l’apertura delle imprese tradizionali all’open innovation, favorendo 
l’interscambio tra “nuovi” e  “vecchi” imprenditori

Risultato raggiunto nel 2021

- obiettivo non pienamente raggiunto

Target per il 2022

- Lavorare sull’obiettivo 2021 con l’idea di essere sempre più un ponte e facilitare 
la crescita dell’imprenditoria in Italia anche attraverso queste partnership

Risultato raggiunto nel 2021

- Compatibilmente con la situazione pandemica, c’è stata un’iniziale 
implementazione di iniziative e pratiche in ufficio per migliorare l’impronta 
ecologica di B Heroes SRL SB.

Obiettivo per il 2021

- Sviluppo e messa a sistema delle iniziative e di pratiche volte ad una 
riduzione dell’impatto ambientale

- Sensibilizzazione dei dipendenti rispetto al tema

Migliorare l’impatto ambientale di B Heroes SRL SB con l’implementazione di 
programmi volti a promuovere una migliore consapevolezza sulle risorse del 
pianeta

Target per il 2022

- Dare maggior vigore a iniziative volte a sensibilizzare i dipendenti sul tema e 
valorizzare le startup che si prefiggono azioni volte alla riduzione dell’impatto 
ambientale. 
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Obiettivo per il 2021

- supporto alla crescita dell’ecosistema delle startup in Italia divenendo un hub di 
innovazione anche attraverso formule di incubazione in place

Potenziamento del programma di accelerazione e sperimentazione delle attività di 
incubazione in place

Risultato raggiunto nel 2021

- pur ritenendolo un obiettivo rilevante, il protrarsi della situazione pandemica ha 
sospeso il perseguimento di questo obiettivo.

Target per il 2022

- Riprendiamo l’obiettivo del 2021, con dei ragionamenti anche legati ad un 
eventuale cambio di sede. 

Impegno nella selezione di fornitori e collaboratori che abbiano un impatto positivo 
su comunità, ambiente e clienti

Obiettivo per il 2021

- Monitoraggio fornitori in chiave di impatto

Risultato raggiunto nel 2021

- obiettivo non perseguito nel corso del 2021

Target per il 2022

- Riproponiamo lo stesso obiettivo del 2021
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Risultato raggiunto nel 2021

- Seconda edizione della call B Wonder, con ampliamento del numero di startup 
seguite (8 contro le 3 dell’edizione precedente) 

- Obiettivo non completamente raggiunto

Obiettivo per il 2021

- Sviluppo di B Wonder con aumento delle startup seguite ed accelerate ed 
aumento dei partner coinvolti

- Sensibilizzazione della popolazione sul tema con campagne di comunicazione 
co-progettate insieme a sponsor e partner della call

Lancio di iniziative orientate in particolare all’imprenditorialità di donne e giovani

Target per il 2022

- Dare maggior spinta alla comunicazione per diffondere conoscenze 
sull’imprenditoria femminile e dei giovani, facendo attenzione alle difficoltà che 
incontrano e contribuendo così alla lotta contro il business gap 
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