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Disclaimer / Dichiarazione di esclusione di responsabilità.
La presente relazione annuale contiene dichiarazioni previsionali relative agli attuali piani, obiettivi, previsioni e stime della direzione di 
Creostudios S.p.A. e del suo management. Queste dichiarazioni prendono in considerazione solo le informazioni disponibili fino alla data 
di preparazione della presente relazione annuale, vale a dire al 30/11/2020. La direzione di Creostudios S.p.A. non garantisce che queste 
dichiarazioni previsionali si dimostreranno corrette. Lo sviluppo futuro di Creostudios S.p.A. e i risultati effettivamente raggiunti sono sog-
getti a una serie di rischi e incertezze che potrebbero far sì che eventi o risultati effettivi differiscano in modo significativo da quelli riflessi 
nelle dichiarazioni previsionali. Molti di questi fattori sono al di fuori del controllo di Creostudios S.p.A e del suo management,  pertanto 
non possono essere previsti con precisione. Tali fattori includono, ma non sono limitati a, cambiamenti nelle condizioni economiche e nella 
situazione concorrenziale, cambiamenti nella legge, conseguenze economiche e finanziarie discendenti dalla crisi Covid-19, controversie 
legali e disponibilità di fondi. Tuttavia, anche altri fattori potrebbero avere un effetto negativo sulle prestazioni e sui risultati della nostra 
attività. La Creostudios S.p.A. e il suo management non intende, né si assume alcun obbligo, di aggiornare le dichiarazioni previsionali o di 
modificarle per riflettere eventi o sviluppi che si potranno verificare dopo la pubblicazione della presente relazione annuale.

Arrotondamenti. 
Alcuni numeri in questa relazione annuale sono stati arrotondati per eccesso o per difetto. Potrebbero quindi esserci discrepanze tra i totali 
effettivi dei singoli importi riportati nelle tabelle di analisi e i totali riportati nei testi della relazione annuale.
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Introduzione

A creative
evolution 
year. 

Il 2020 per Creostudios è stato un anno di grandi cambiamenti. Siamo diventati una S.p.A.: un passo che 
ci ha permesso di affacciarci con più energia su un mercato alla continua ricerca di player che sappiano 
immaginare percorsi di crescita dirompenti.

In quest’anno così particolare, abbiamo dato il via a un piano strategico di sviluppo caratterizzato da 
una nuova identità, da importanti alleanze strategiche e da un’ampia offerta di servizi: oggi il gruppo è 
in grado di proporre ai suoi clienti progetti end-to-end, integrando in un’offerta sinergica creatività, stra-
tegia, gestione delle operations e innovazione tecnologica. Un processo che ha accompagnato la nostra 
continua ricerca di nuovi talenti e competenze, che è da sempre il nostro valore aggiunto.

Il 2020 è stato l’anno della sostenibilità. L’obiettivo che abbiamo raggiunto quest’anno è stato misurare 
e monitorare gli effetti ambientali e sociali delle nostre azioni, per rendere ancora più tangibile il nostro 
impegno verso il Pianeta e la comunità.

Abbiamo iniziato un percorso di trasformazione del nostro business verso un modello di economia rige-
nerativa, a dimostrazione della nostra responsabilità per preservare le possibilità delle generazioni future. 22
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Mission

Mission.

Progettiamo soluzioni 
di comunicazione integrata 
per aumentare le performance 
dei nostri clienti e migliorare 
i processi di customer experience.

Poniamo creatività e innovazione al centro 
dei nostri processi per far sì che ogni business, 
piccolo o globale, superi le aspettative delle 
persone. Promuoviamo la crescita sostenibile 
dei nostri stakeholder, preferendo fornitori lo-
cali e di piccole dimensioni. Ci impegniamo 
nella salvaguardia dell’ambiente tramite la 
riduzione dei consumi e la gestione respon-
sabile delle risorse. Sosteniamo uno sviluppo 
socialmente equo, creando partnership con 
associazioni ed enti benefici all’interno della 
nostra comunità. Tutto questo perché credia-

mo nella qualità, nella responsabilità e nella 
trasparenza delle nostre azioni, nei confronti 
dei nostri clienti e della società.

Questa è Creostudios, 
una creative evolution 
company.
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Valori

Valori.

Come azienda, siamo legati 
ai nostri dipendenti, alla nostra 
comunità e, soprattutto, 
alla creazione di un futuro migliore.

In un mondo che si trasforma velocemente, è 
fondamentale avere dei valori forti su cui co-
struire il proprio futuro. 
Solo così è possibile evolvere e avere un impat-
to positivo sull’ambiente e sulla società.

Crediamo che sia importante rappresentare il 
cambiamento che si auspica nel mondo attra-
verso le proprie azioni quotidiane. 

Key values:

Creativity.
Incoraggiamo i nostri dipendenti a esprimersi sempre, 
coltivando nuove idee e scambi stimolanti. Ci spingiamo oltre 
la nostra comfort zone per trovare nuove prospettive. 
Lavoriamo insieme per dare forma a nuove idee che portino 
risultati migliori.

Community.
Incoraggiamo e stimoliamo i nostri dipendenti a essere membri 
attivi della comunità, per dare voce al cambiamento. 
Siamo sempre pronti ad accogliere nuove possibilità 
che sfidano il modo in cui lavoriamo e pensiamo. 
Lavoriamo per creare un senso di appartenenza dentro e fuori 
i nostri uffici, perché insieme siamo più forti.

Growth.
Cerchiamo di apprendere costantemente nuove competenze, 
perché la crescita dei nostri dipendenti dipende anche 
dalla nostra. Abbiamo obiettivi ambiziosi, che ci spingono oltre
i nostri limiti. Ci impegniamo affinché ogni nostra azione 
sia sostenibile, in modo che, con la nostra crescita, aumenti 
il nostro impatto positivo sull’ambiente e sulla società.
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Obiettivi

Obiettivi.

Essere una realtà che vuole 
svilupparsi e crescere significa 
porsi degli obiettivi concreti 
e raggiungibili. 

Il primo step è stato quello di guardarci intor-
no, analizzare lo spazio di lavoro in cui viviamo 
tutti i giorni, i processi produttivi e la gestione 
del lavoro, e porre attenzione alla realtà ester-
na, al mercato all’ambiente e alla comunità che  
ci circondano. 
Alla luce delle rilevazioni attuate ci siamo posti 
degli obiettivi e abbiamo definito degli indi-
catori chiave di performance (KPI) attraverso 
i quali monitorare gli avanzamenti effettivi. 

 Benessere del lavoratore

Il benessere dei nostri dipendenti e collabora-
tori è di fondamentale importanza, per questo il 
nostro impegno verte su programmi finalizzati a 
garantire un ambiente sicuro e confortevole 
e incentivare una vita sana e attiva.

• programmi di fitness & wellness dedicati a  
 tutti i dipendenti e collaboratori per uno stile  
 di vita attivo e un’alimentazione sana e salutare; 
•  programmi di formazione con corsi e incontri 
 interni ed esterni e partecipazione a conferenze 
 ed eventi nel settore; 
• partnership con aziende sanitarie per programmi 
 per la salute dedicati ai dipendenti e collaboratori. 

 Sostenibilità ambientale

Di fondamentale importanza, nella definizione 
degli obiettivi, è tenere conto della propria re-
altà e adattare i programmi di sostenibilità alle 
reali necessità e problematiche dell’azienda. 
Il nostro impegno per il prossimo periodo si ri-
flette nella riduzione degli input necessari, quali 
risorse energetiche e materiali, e nel conteni-
mento della produzione di output nocivi per 
l’ambiente: rifiuti ed emissioni di gas serra. 

I nostri obiettivi per la riduzione del nostro 
impatto sull’ecosistema:

• riduzione effettiva dei consumi energetici;
• riduzione della produzione di rifiuti;
• raccolta differenziata completa;
• selezione di forniture sostenibili;
• riduzione degli spostamenti; 
• riduzione impatti derivanti dall’uso di mezzi 
 di trasporto.

 Sostenibilità sociale

Fare il bene per la società significa innanzitutto 
osservare e direzionare il proprio impegno verso 
chi ne ha più bisogno, con aiuti non solo mate-
riali ed economici, ma anche con interazioni in 
prima persona con la comunità. Oltre a donazio-
ni in denaro, ci impegniamo infatti nell’ideazio-
ne e attuazione di programmi di collaborazio-
ne con associazioni, enti o gruppi benefici per 
mettere a disposizione le nostre competenze, 
il nostro tempo e il nostro lavoro: fa bene alla 
comunità e fa bene a noi!
    
I nostri obiettivi per produrre benefici  
sociali per la comunità: 

• selezione e preferenza di fornitori locali, di 
 piccole dimensioni e incubatori di startup;
• sostegno ad associazioni ed enti benefici; 
• incentivo per attività di volontariato;
• interazione con la comunità locale e condivi- 
 sione del nostro know-how.
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Strategy

Strategy.

delle buone pratiche ambientali come abitudini 
quotidiane. 
Mettiamo in atto programmi di incentivo alla 
mobilità sostenibile e alla cura per l’ecosistema.
Inoltre, investiamo e impegniamo le nostre 
risorse per portare la sensibilizzazione anche 
all’esterno tramite la nostra creatività e i nostri 
canali di divulgazione. 

Programma di intervento: 
• formazione su tematiche ambientali;
• raccolta differenziata completa in ufficio;
• comunicazione delle best practice; 
• programmi di incentivo all’uso di mezzi  
 di trasporto sostenibili;
• installazione di dispositivi per il risparmio  
 energetico ed idrico.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Creostudios da sempre si impegna nel soste-
gno di associazioni ed enti benefici che 
agiscono sul territorio, offrendo partnership, do-
nazioni e sponsorizzazioni. Siamo orgogliosi di 
aver partecipato, e continuare a prendere parte, 
a numerose attività di sostegno in cui ci siamo 
messi alla prova personalmente, mettendo a 
disposizione le nostre competenze e i nostri 
canali distributivi. Vogliamo mantenere ed im-
plementare il nostro impegno in tal senso dedi-
cando una parte sempre crescente delle nostre 
risorse per il raggiungimento di tale obiettivo. 

FINANCIAL & PRODUCTION STRATEGY 

Costruiamo un’offerta integrata per i gran-
di brand multinazionali, promuovendo servizi 
che integrino creatività e strategia con AI/data 
analysis, web performance, brand activation 
marketing, e-commerce. 

Sosteniamo una crescita interna tramite l’ac-
quisizione di nuove risorse e partnership. 
Abbiamo avviato un processo di ottimizzazione 
dell’organizzazione dei team, funzionale al mi-
glioramento dei processi produttivi interni. 

Perseguiamo l’obiettivo di ampliamento e raf-
forzamento del nostro portfolio clienti, fideliz-
zando quelli esistenti tramite l’offerta di nuovi 
servizi a valore aggiunto e acquisendo nuovi 
brand attraverso l’ideazione di un’offerta inte-
grata e innovativa.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

I nostri programmi strategici riguardo la soste-
nibilità ambientale mirano alla riduzione dei 
consumi di risorse ed energia e i relativi im-
patti sull’ecosistema e alla selezione di forniture 
e materie prime sostenibili. 
Attiviamo piani di formazione e sensibilizzazio-
ne per tutti i nostri dipendenti e collaboratori, 
finalizzati alla partecipazione consapevole ad 
attività legate alla sostenibilità e all’assunzione 
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Corporate Governance

Organigramma.

Collegio Sindacale

Paola Bonelli
Presidente
Concetta Bonaffini
Sindaco
Rosanna Bergalla
Sindaco

Assemblea 
degli azionisti

Presidente 
e Amministratore 
Unico

Lorenzo Gennuso
CEO & Founder

Corporate 
Strategy

Massimiliano Iacobellis
COO & Founder

Operation 
Management

Lorenzo Gennuso
CEO & Founder

Finance 
& Control

Roberto Coda

Administration
Department

Valentina Testa
Accountability

Technology 
Committee

Sales/Business 
Development

Sales Force
(Account Experience Architects)

Valeria Bellezza
Account Manager

Marco Bacilieri
Account Manager

Piero Casamassima
Sales Manager

Fabio Moccagatta
Account Manager

Legal
Mario Donadio
Vittorio Maria Corelli
Carlo Alberto Romagnoli

HR Management Giacomo Gallenca
Strategic Planner

Corporate Social 
Responsibility

Chiara Manieri
Sustainability Manager

International Business
Development

John Murnane
International Business
Development & Corpo-
rate Communication 
Specialist

Natalia Kulikova
International Business
Development Director

Jacopo 
Vassallo
Executive 
Content 
Manager

Giovanna 
Guglielmi
Executive 
Retail 
Manager

Andrea 
Tenna
Digital 
Strategist

Giuseppe 
Sturchio
Executive  
Creative 
Manager

Erika Banchio
Head Photographer

Gabriele Merlin
Head Photographer

Rossella Donderi
Producer

Francesco Crivaro
Cinematographer

Silvia Destefanis
Post producer

Simone Coppola
Digital Content Creator

Francesco Ubertalli
Digital Content Creator

Fabrizio Gaglioti
Art Director

Alessandra Ciccardi
Art Director

Emanuele Starace
3D Artist

John Murnane
Corporate 
Communication Specialist

Riccardo Ferro
Art Director

Selene Rigatelli 
3D Artist

Giulia La Ganga
Digital Art Director
and Social Media 
Specialist

Giulia Sarcone
Social Media Manager

Sonia Potente
Social Media Manager

Gian Luca Ortu
Copywriter

Carlo Ferrero
Web Designer

Federica Menghini
Visual Designer

Ylenia Franco
Creative 
Project Manager

Barbara Bruno
Retail Customer Care

Eladia Sillo
Retail Project Manager

Manuela Banchio
Retail Project Manager 
and Art Director

Alessandra Russo
Creative 
Project Manager

Main Partners

Pietro 
Montaldo
New Product 
Development 
Manager
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Creo People.

I Creostudios sono
uno spazio vivo, aperto
e ricco di stimoli.
Creativi, professionisti
della comunicazione 
e freelance da tutto
il mondo trovano spazio
negli ambienti Creo
per generare incredibili
sinergie e contaminazioni.

Creostudios si basa su un mix di idee e skill di 
alto livello che danno vita a messaggi creati-
vi performanti ed efficaci. Per questo i creativi 
che compongono le nostre unit sono e saran-
no sempre l’asset più importante all’interno dei 
nostri uffici. Mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti un team multiculturale e poliedrico, ca-
pace di creare esperienze uniche e coinvolgenti. 
L’orizzonte della comunicazione, sia globale sia 
locale, si sposta sempre più lontano. Per rag-
giungerlo, coinvolgiamo i migliori talenti del 
territorio, mettendo il concetto di “creatività 
umana” sempre al centro dei nostri processi. 

Creo people

F 50

F 58,3

M 50

M 41,7

25-30 39,4%

art 
43,8%

content 
15,6%

%

%

%

%

Genere.

Manager. Unit.

Età.

41-45 9,1%

36-40 12,1%

35-40 3,0%

50+ 9,1%

18-24 12,1%

31-35 15,2%

retail 
9,4%

account 
15,6%

strategy 
9,4%

lab 
6,3%
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content

media

strategy

lab

e-comm

retail

art

30,8%
Tasso di 
assunzioni

6,15%
Tasso di 
abbandono
17,4% tasso  globale 
nel settore servizi 
(non finanziari)
fonte: Leftronic

Creo people

Data.

36,9%
Tasso di 
turnover 
complessivo
positivo: 35,7%
negativo: 7,1%
compensazione: 500%

100%
Lavoratori 
soddisfatti
46% dato globale 
nel settore marketing 
e comunicazione
fonte: Emolument
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sponibili alla data del 30/11/2020 circa l’evoluzio-
ne futura di Creostudios.

Ricavi 
Il management di Creostudios prevede di chiu-
dere l’esercizio 2020 con ricavi leggermente su-
periori a €2,1 milioni, confermando ampiamente 
le performance del 2019 (€2,1 milioni). 

Il primo lockdown e le restrizioni volute dal go-
verno hanno inevitabilmente impattato sul busi-
ness della Creostudios, provocando un rallenta-
mento della crescita economica (dal 2016 al 2019 
con un cagr del 30%) e costringendo il manage-
ment a rivedere le aspettative di ricavi del 2020.  
Tuttavia, nonostante le conseguenze economi-
che e finanziarie discendenti dalla crisi Covid-19, 
nel corso dell’ultimo semestre 2020 sono state 
vinte importanti gare e nuovi importanti clienti 
sono entrati a far parte del portfolio della società, 
il cui potenziale reddituale avrà espressione nel 
corso del 2021 e 2022. 

EBITDA 
È presumibile raggiungere entro il 31/12/20 
€236.099 (12% dei ricavi), non molto lontano dal 
dato comparabile del 2019 (€255.684).

Posizione finanziaria netta 
Negativa per €259.020, in miglioramento di 
€138.868 rispetto al 31 dicembre 2019 (negativa 
per €397.888).

ELEMENTI DI RILIEVO NEL CORSO DEL 2020

Aumento del capitale sociale a 50.000 Euro 
In data 22/05/2020 viene deliberato l’aumento 
gratuito del capitale sociale da €10.000 ad €50.000 
mediante l’utilizzo di €40.000 della riserva stra-
ordinaria risultante nell’ultimo bilancio chiuso il 
31/12/2019 e approvato il 30/04/2020. 
 
Trasformazione da S.r.l. a S.p.A.
Contestualmente all’aumento di capitale sociale 
(in data 22/05/2020) avviene la trasformazione 
dalla società a responsabilità limitata alla forma 
di società per azioni con la conversione del capi-
tale sociale in numero 50.000 azioni del valore di 
un (1) Euro ciascuna, assegnate agli attuali soci in 
proporzione alle rispettive quote.

PREVISIONE DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI, 
PATRIMONIALI E FINANZIARI

I risultati economico-finanziari relativi al 2020 
sono previsionali e sono presentati su base com-
parabile rispetto a quelli risultanti dal bilancio 
revisionato alla data del 31/12/2019, sui quali è 
stata effettuata una puntuale analisi. Pertanto, 
le stime fornite hanno natura non vincolante. Il 
lavoro è stato sviluppato sulla base di ipotesi eco-
nomico-patrimoniali fornite dal management 
Creostudios e le previsioni sono state formulate 
secondo criteri di ragionevolezza e su fondamen-
ti che riflettano le migliori stime attualmente di-

Financial review.

Financial review

2.0

2019

2.0

2020E*

0.9

2016

1.5

2017

1.6

2018

3.9

2021E*
0

(mio€)

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

4.000.000

cagr atteso 2021 34%

cagr 22%

3.000.000

2.500.000

3.500.000

Conto Economico
(Valori in Euro)

2018 % 2019 % 2020E* %

Ricavi delle Vendite 1.617.282 95% 2.023.778 96% 2.041.014 100%

Altri Ricavi 86.743 5% 94.413 4% 0 0%

Valore della Produzione 1.704.025 100% 2.118.191 100% 2.041.014 100%

Costo del Venduto 1.070.619 63% 1.176.540 56% 1.140.000 56%

Primo Margine 633.406 37% 941.651 44% 901.014 44%

Personale 379.202 22% 498.319 24% 501.915 25%

Marketing & Commerciale 46.626 3% 53.052 3% 53.000 3%

Consulenze & Servizi 26.511 2% 55.272 3% 38.500 2%

Spese Generali 58.454 3% 79.324 4% 71.500 4%

EBITDA 122.613 7% 255.684 12% 236.099 12%

Ammortamenti 8.683 15.282 19.103

EBIT 113.930 7% 240.402 11% 216.996 11%

Oneri/Proventi finanziari 1.086 10.466 14.009

Oneri/Proventi straordinari 12.773 18.022 22.528

Reddito Lordo 100.071 6% 211.914 10% 180.459 9%

Imposte 19.509 50.607 45.115

Reddito netto 80.562 5% 161.307 8% 135.345 7%

* Stime previsionali su dati e informazioni disponibili al 30/11/2020.
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Il monitoraggio delle prestazioni di sostenibili-
tà relative agli impatti diretti viene svolto con 
metodologie individuate internamente e ad 
hoc. L’azienda promuove revisioni periodiche 
di tali metodologie al fine di poter produrre 
valori aggiornati e realistici dei principali KPI di 
settore. Inoltre l’azienda sottopone i suoi pro-
cessi e prodotti a revisioni interne per valutar-
ne l’impatto ambientale.

Impatti indiretti.
Gli impatti indiretti riguardano processi e pro-
dotti generati dai vari stakeholder, ma comun-
que relativi all’attività aziendale. Il Sistema di 
Gestione Ambientale intende promuovere rela-
zioni di ogni natura tra l’azienda ed i suoi clienti 
e fornitori secondo la logica di ottimizzazione 
della sostenibilità. 

Tra gli impatti indiretti di maggior interesse, su 
cui si concentrano gli sforzi di valutazione ed 
ottimizzazione delle performance:
• gestione delle forniture di energia (elettrica,  
 termica…);
• gestione delle emissioni di gas serra e nocivi  
 relative agli acquisti di prodotti e servizi;
• gestione di forniture a prevalenza locale e ad  
 alta sostenibilità sociale.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Per valorizzare al meglio i nostri impegni per 
l’ambiente e per il clima, abbiamo sviluppato 
un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), il 
quale è basato sugli standard ISO:14001 e si av-
vale di risorse interne dedicate con lo scopo di 
sviluppare e diffondere i valori aziendali in tema 
di sostenibilità ambientale e sociale.

Nel Sistema di Gestione Ambientale consideria-
mo impatti diretti, ovvero quelli generati dall’o-
peratività diretta dell’azienda e dei suoi dipen-
denti, nonché quelli indiretti, ossia quelli associati 
a processi ed attività di terzi ma funzionali a sod-
disfare le necessità di funzionamento dell’azien-
da nel suo complesso.

Impatti diretti.
Gli impatti diretti tendono ad essere una parte 
rilevante dell’impronta ambientale di un’impresa; 
sono infatti quelli su cui concentriamo le nostre 
attività di monitoraggio, valutazione e stima, e le 
nostre ambizioni per il miglioramento continuo.
Rientrano negli impatti diretti su cui concentria-
mo i nostri sforzi:
• la gestione della sede aziendale;
• la gestione della mobilità del personale dipen- 
 dente e dei collaboratori;
• la gestione dell’impatto energetico delle attività.

Live better.

Sustainability review

Energia.

• Consumo energia elettrica: 10.778 K Wh (media 2018-2019)
• Consumo energia termica: 6.438 K Wh (media 2018-2019)

Acqua.

• Consumo idrico: 182 m3

Rifiuti.

• Rifiuto secco indifferenziato: 0,21 ton
• Carta: 0,24 ton
• Plastica: 0,18 ton
• Vetro e lattine: 0,01 ton
• Umido: 0,01 ton

• Totale rifiuti prodotti: 0,67 ton
• Rifiuti smaltiti tramite raccolta differenziata: 68%

Emissioni di gas serra.

• Da consumo energia elettrica: 4,06 ton CO2
• Da consumi energia termica: 1,18 ton CO2
• Da mobilità: 21,6 ton CO2

• Totale: 26,84 ton CO2

• Investimento per ampliamento degli spazi lavorativi e restauro  
degli elementi dal valore storico e artistico presente nell’edificio

• Investimento in tecnologie per il risparmio energetico

Spazi lavorativi.
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nicazione che racconti la realtà dal loro punto 
di vista. 
 
L’idea nasce dal desiderio di narrare CasaOz 
in un modo diverso, attraverso una riflessione 
sui valori dell’associazione. La campagna è di-
sponibile su tutti i canali di comunicazione di 
Creostudios e di CasaOz. Per il progetto sono 
state allocate tre risorse interne, per un totale 
di 100 ore.

In Creostudios diamo 
importanza alle persone, 
e con la stessa cura che 
poniamo internamente 
verso i colleghi e gli amici, 
ci rivolgiamo esternamente 
alla comunità, sentendoci 
parte integrante 
dell’ambiente in cui viviamo.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

Per noi è importante capire le dinamiche e le 
necessità esterne e confrontarci con la comuni-
tà locale di cui facciamo parte. 

Incentiviamo i nostri dipendenti e collaboratori 
ad essere una parte attiva della comunità, 
partecipando ad attività di volontariato con 
associazioni ed enti presenti sul territorio che 
rispecchino i nostri valori.

Allochiamo risorse per la definizione di pro-
grammi di partnership che riguardano la pro-
gettazione e produzione collaborativa di cam-
pagne e ADV per raccolte fondi e informazione.

Una campagna per CasaOz. 
CasaOz è una importante realtà che dal 2005 
offre ai bambini e alle famiglie che incontrano 
la malattia sostegno e conforto, mettendo a di-
sposizione un ambiente accogliente e familiare 
in cui sentirsi a casa, dove è possibile svolgere 
attività formative e ricreative in compagnia.

Il progetto collaborativo nasce dalla volontà 
di Creostudios di dare non solo un supporto 
economico alla Onlus, ma di entrare in contatto 
con gli ospiti della residenza in prima persona e 
creare insieme a loro una campagna di comu-

Sustainability review

Care better.

0,8%
del fatturato
Donazioni 

verso onlus 
del territorio

100 ore
Progetto 
a supporto 
di CasaOz

Device 
tecnologici
Donati 
a CasaOz
per  permettere 
incontri a distanza 
durante il lockdown
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I KPI identificati come significativi, che prende-
remo in considerazione a partire dal prossimo 
anno sono: 
 
• percentuale di partecipazione ai programmi  
 di fitness & wellness;
• percentuale di partecipazione ai programmi  
 di alimentazione sana;
• percentuale di partecipazione ai programmi  
 per la salute.

BENESSERE DEL LAVORATORE 

Per implementare il benessere dei nostri dipenden-
ti e collaboratori stiamo sviluppando programmi 
di fitness & wellness rispondenti alle necessità e 
richieste di ognuno, insieme a piani di alimenta-
zione sana in ufficio e partnership con aziende 
sanitarie per  controlli e check up medici. 

I programmi relativi al benessere del lavoratore 
saranno avviati a partire dal 2021, pertanto non 
sono stati ancora rilevati i dati relativi. 

Sustainability review

Work better.

Ci impegniamo ogni giorno 
a creare un ambiente di lavoro 
sano e dinamico, che stimoli 
la creatività e l’inventiva.
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Supply chain.

Supply chain

Nella ricerca dei fornitori, siamo 
attenti alle politiche di sostenibilità 
e di adeguamento alle certificazioni 
in tema di impatto ambientale. 

Per mantenere gli alti standard qualitativi dei 
prodotti e dei servizi che offriamo, ci impegnia-
mo nella creazione e selezione di una rete di re-
lazioni reciprocamente soddisfacente e di lunga 
durata, con stakeholder qualificati e affidabili. 

Inoltre ci impegniamo nella selezione di for-
nitori, preferibilmente locali, di piccole dimen-
sioni o startup, che condividono i nostri valori 
e l’impegno per contenere gli impatti ambien-
tali e sociali. 

32,7%
Fornitori  
preferiti
su totale fornitori

100 %
Fornitori 
locali
su totale 
fornitori preferiti

10,8%
Fornitori 
a gestione 
femminile
su totale 
fornitori preferiti
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IMPATTI INDIRETTI

Quando proponiamo un prodotto ai nostri clien-
ti, siamo consapevoli del fatto che esso avrà ef-
fetti sulle persone e sull’ambiente per tutto il suo 
ciclo vita. Pertanto ci impegniamo nell’analizza-
re possibili scenari di utilizzo e smaltimento 
dei prodotti che produciamo.

Nel caso dei materiali per il retail POP, nella quasi 
totalità dei casi, produciamo materiali certifica-
ti FSC che rispettano, quindi, tutti i requisiti della 
filiera e saranno smaltiti correttamente a fine vita. 
Nel caso in cui il cliente non richieda esplicita-
mente materiali certificati, o non sia certificato, ci 
impegniamo a proporre comunque un prodotto 
realizzato secondo gli stessi criteri proposti dalla 
certificazione e forniamo indicazioni sul corretto 
smaltimento dei materiali a fine vita.

Nel caso dei prodotti digitali, ragioniamo sempre 
sull’etica e sui messaggi che essi comunicano, 
cercando, quando possibile, di proporre soluzioni 
che siano anche veicolo di valori positivi e che 
abbiano impatto positivo sulle persone. Rifiutia-
mo qualsiasi lavoro che preveda la comunicazio-
ne di messaggi che reputiamo negativi e dannosi 
per la società e per l’ambiente.

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Monitorare la soddisfazione dei nostri clienti 
e raccogliere feedback e commenti sui prodot-
ti consegnati e sui processi di comunicazione e 
condivisione dei lavori, permette di migliorarci e 
sviluppare metodi produttivi sempre più efficienti.

Gli account si occupano di monitorare il grado di 
soddisfazione dei clienti durante tutto il proces-
so di lavorazione e raccolgono feedback neces-
sari alla perfetta riuscita del progetto. Seguono 
l’andamento dei lavori e si occupano di fornire 
costantemente ai clienti informazioni sugli avan-
zamenti in modo da ottenere feedback sul gradi-
mento durante tutto il processo. 
I commenti, i feedback e il grado di soddisfazio-
ne dei clienti sono condivisi internamente con il 
team che segue il progetto ed eventualmente 
anche il team completo di Creostudios, in modo 
da migliorare, se necessario, i processi produttivi 
per rispondere al meglio ai bisogni dei clienti.

La maggior parte dei nostri clienti si ritiene sod-
disfatta sia dei risultati ottenuti sia della relazione 
con gli account e con l’agenzia.
Lavoriamo costantemente per ottenere risultati 
che soddisfino i clienti al 100%.

Clienti.

Clienti

Acqua di Parma

Actimel

Activia

Alfa Romeo

Alpro

Aptamil

Beiersdorf

Bit

Bricocenter

Chibimart

Cisl

Clickar

Coop. Di Vittorio

Danacol

Danette

Danone

Diocesi Torino

Dior

Eni

Estathè

Eucerin

Fiat Professional

Fiera Milano

Fond. Torino Musei

Givenchy

Hipro

Homi

Host

illy

Inco Cosmetici

Intesa San Paolo

Jeep

Kuehne + Nagel

Linkonline S.p.A.

L'Oréal

Louis Vuitton

Luxottica

LVMH

MAO 

Mediaworld

Metro

Mopar

Nicole

Nivea

Number One

Nutricia

Oakley

Ottica Amica

Ottici Italiani

Pignatelli

Regent Porto Montenegro

Print4all

Pte

Ray Ban

Reale Mutua

Sephora

Sicurezza

Si Sposa Italia

Sparco

Stellantis

Transpotec

Tuttofood

Ugl

Unipol

Usarci

Versilia

Vitasnella

Vogue

Wella

Zambon

Ci hanno 
scelto:
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Comunichiamo a tutti 
gli stakeholder i nostri 
impegni e obiettivi 
di sostenibilità 
e ci impegniamo nel 
rendicontare le nostre 
performance a riguardo 
seguendo logiche 
di trasparenza 
e confronto costante. 

Ogni anno viene redatto il nostro Annual Re-
port, nel quale pubblichiamo i risultati dei nostri 
programmi di sostenibilità ambientale e sociale 
e sul benessere dei lavoratori. I dati sono raccolti 
secondo i KPI definiti insieme agli obiettivi. 

Nel momento della rendicontazione, inoltre, 
passiamo in rassegna e valutiamo l’efficacia 
dei nostri metodi di misurazione e pren-
diamo decisioni di continuità, sostituzione o 
implementazione. Riflettiamo, in base ai risultati 
ottenuti annualmente, sulla definizione di nuovi 
obiettivi per rendere sempre più sostenibili le 
nostre attività, aggiornandoci costantemente. 

Rendicontazione.

Rendicontazione
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