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RELAZIONE DI IMPATTO 2021 
 
Chi siamo 

Tiviz Italia S.r.l. nasce nel 2005 come start-up specializzata nel Digital Signage e negli anni sviluppa le sue 
competenze nella comunicazione digitale, fino a definirsi “Digital Experience Creators”. 

La mission è essere leader nella diffusione della tecnologia digitale più avanzata utilizzando il know-how e 
un team di esperti di comunicazione per creare valore, ottimizzando il modo di comunicare.  

Alla divisione tecnica presso la sede legale di Livorno si affianca lo studio grafico basato nel centro di 
Milano, vicino a Porta Venezia. Le competenze dei due poli, tecnologico e grafico, consentono di offrire ai 
clienti una consulenza globale. L’obiettivo è abbracciare tutti gli aspetti coinvolti nei progetti per una 
visione completa volta ad assicurare i migliori risultati. 

Le aree di attività di Tiviz sono le seguenti: 

 Digital Solution 
 
Digital transformation con soluzioni totalmente integrate e modulabili, che possono prevedere il 
coinvolgimento progressivo di tutte le attività e funzioni aziendali che si vogliono digitalizzare. La 
vera sfida è l’analisi e la comprensione dei processi aziendali che vi stanno alla base, al fine di 
assicurare una perfetta corrispondenza tra gestione interna e supporti digitali messi a disposizione 
delle attività aziendali. 
Le aree di applicazione possono essere: Finance, Vendite, Websites, Inventory & MRP, Risorse 
Umane, Marketing, Services e Productivity. 
 
Digital Signage, sale conferenze e meeting room 
Con i suoi 15 anni di esperienza, Tiviz è un System Integrator che propone un servizio completo: 
definizione delle specifiche del progetto, installazione, gestione completa del servizio in SAAS, 
supporto e assistenza tecnica capillare. Possiede anche un importante know-how nell’allestimento 
di control room, sale riunioni e nello sviluppo di progetti di sale di regia e conference.  
E’ partner di YCD C-nario, uno dei software di Digital Signage più utilizzati a livello mondiale. 
 
Sviluppo a progetto App/Web – AR/VR 
Tiviz progetta applicazioni mobile scalabili per dispositivi Android e iOS e siti web che rispecchino le 
esigenze del cliente, seguendo il progetto in tutte le sue fasi, dalla strategia, al design fino ai 
contenuti. 
Realizza, inoltre, progetti che sfruttano la realtà aumentata e crea ambientazioni di realtà virtuale, 
una nuova frontiera tecnologica che permette all’utente di vivere un’esperienza multimediale e 
totalmente immersiva attraverso il suo smartphone, tablet o apposito visore. 
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 Radio in store - Sound Design 

Tiviz offre soluzioni complete per l’implementazione, l’utilizzo e il controllo della piattaforma 
digitale audio in-store: installazione, definizione del mood per la selezione dei brani e la creazione 
delle playlist, diffusione e aggiornamento delle playlist, produzione di comunicati audio 
personalizzati, gestione diritti d’autore. 
Inoltre, Tiviz offre la consulenza di un Sound Designer: attraverso lo studio del brand ed in 
particolare del suo sistema valoriale, viene definito il mood per ispirare la selezione di brani in linea 
con la Brand Identity, creando playlist personalizzate. Possono anche essere composti brani 
personalizzati per il cliente.  
 

 Studio Grafico 
Tiviz, valorizzando le peculiarità del linguaggio digitale per ottenere il massimo impatto 
comunicativo, è in grado di accompagnare i clienti nella produzione dei contenuti più adatti al 
brand e nella definizione dei messaggi più efficaci con una consulenza a 360° sulle strategie di 
comunicazione per tutte le funzioni aziendali. Crea nuovi contenuti, siano essi video, audio, 
contenuti interattivi, ma riesce anche ad ottimizzare quelli già esistenti, adattati in base alle 
esigenze del cliente. 
Queste le produzioni e i loro contenuti: 
o Video: produzione di video per tutte le esigenze e le diverse funzioni aziendali partendo dalla 

consulenza creativa, curando tutte le fasi della produzione, riprese e post-produzione. 
o Video per il Digital Signage: creazione e declinazione di video ottimizzati per il Digital Signage, 

adattamento ai formati più diversi, sincronizzazione su schemi multipli etc. 
o Multimediali App/Web: sviluppo di app eleganti e funzionali pensate per l’utilizzo da parte di 

migliaia di persone. Viene progettata la grafica e la user experience delle nostre app 
garantendo il rispetto della Brand Identity, anche per il mondo web. 

o Multimediali AR/VR: realizzazione di video, animazioni immersive e cura della segnaletica 
necessaria per i progetti di realtà aumentata e virtuale. 
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Tiviz Società Benefit 

La finanziaria del 2016 ha introdotto in Italia la qualifica giuridica di SOCIETA’ BENEFIT per identificare 
quelle imprese che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, 
perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e 
associazioni ed altri portatori di interesse.” 

Per la prima volta sono stati associati al “fare impresa” scopi diversi dal profitto, introducendo così le 
“Finalità di Beneficio Comune”, che sono indicate nell’oggetto sociale della Società Benefit e costitutive 
della sua identità e dei suoi obblighi. 

Nel mese di ottobre 2021 Tiviz assume la qualifica di Società Benefit e nel mese di novembre dello stesso 
anno aderisce ad Assobenefit, che è “la prima associazione rappresentativa delle Società Benefit in Italia” e 
“si propone di concorrere all'affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile sul 
territorio italiano basato sui principi costitutivi delle società benefit.” 
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Le finalità di beneficio comune statutarie di Tiviz 

La realizzazione del beneficio comune si gioca nella cura e nella ricerca dell’equilibrio tra le seguenti tre 
finalità (presentate con i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile SDGs sviluppati dall’ONU), da cui dipende, 
nel lungo periodo, il bene dell’azienda e, allo stesso tempo, l’impatto positivo sul contesto: 
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La visione di fondo  

Tiviz condivide la visione per la quale qualsiasi azienda, nell’esercizio della propria attività di impresa, svolge 
un ruolo sociale con un impatto significativo sulle persone e sul contesto. E’ soprattutto nell’ambito della 
propria attività ordinaria, dunque, che l’impresa deve ricercare e perseguire la creazione di valore per gli 
stakeholder diretti e per la società tutta: in questo sta innanzitutto la vera e sostanziale Responsabilità 
Sociale d’Impresa. 

Come Società Benefit, Tiviz ha, inoltre, scelto di perseguire, nell’esercizio dell’attività economica, finalità 
specifiche di Beneficio Comune, intese come “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, 
su una o più categorie di stakeholder” (Art.2, comma 1, Decreto-Legge 1882 del 17 aprile 2015 sulle Società 
Benefit). Per Tiviz questo non può significare solamente “aggiungere” al business azioni specifiche di 
impatto sociale, ma al contrario ricercare l’impatto positivo proprio al centro dell’attività business, della 
ragione d’essere stessa dell’impresa. 

Parallelamente e imprescindibilmente, tale creazione di valore deve fondarsi sulla gestione responsabile e 
sostenibile di tutte le ricadute che il fare impresa ha sulla comunità e sull’ambiente, lungo tutta la catena 
del valore, rispettando l’impegno generale al rispetto di tutte le persone, direttamente e indirettamente 
coinvolte, e del pianeta. 
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Obiettivi strategici 

In base alle finalità identificate, Tiviz ha sviluppato i seguenti obiettivi specifici: 
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Monitorare il beneficio comune: i KPI identificati da Tiviz 

In base agli obiettivi strategici Tiviz si è proposta di individuare i seguenti indici di performance, con 
l’obiettivo di creare KPI che fossero in grado di presentare un quadro il più chiaro possibile. La volontà, 
infatti, è quella di avere i mezzi per analizzare al meglio lo status quo e definire le azioni da intraprendere 
successivamente per avvicinarsi agli obiettivi prefissati. 
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Tiviz come «Buona Impresa» 

Nel luglio 2021, Tiviz ha effettuato il primo assessment sull’impatto complessivo generato sulla 
società basato sullo standard della Buona Impresa. 

Il concetto alla base del modello è che l’impatto sulla società sia l’esito dell’attività ordinaria svolta 
dall’impresa, da osservare innanzitutto attraverso i pilastri fondamentali del business: l’offerta di 
prodotti e servizi, la creazione di lavoro e la generazione e distribuzione di valore economico. 

L’obiettivo dell’assessment è quello di rendersi conto di tutto il valore creato dallo svolgimento 
dell’attività di impresa di Tiviz, darne evidenza e individuare le aree di miglioramento. 

Il metodo di valutazione dell’impatto della Buona Impresa: 

• prevede l’autovalutazione dell’imprenditore  

• è basata sul riscontro degli stakeholder, che è opportuno coinvolgere per conferire un 
elemento di realtà e oggettività all’autovalutazione. 

Le linee guida per l’autovalutazione e gli strumenti di riferimento sono messi a disposizione 
gratuitamente sul sito di Fondazione Buon Lavoro (www.fondazionebuonlavoro.it). 

Ogni anno, per la valutazione dell’impatto complessivo generato dall’attività (richiesto alle Società 
Benefit), Tiviz continuerà a utilizzare lo standard della Buona Impresa. 
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La creazione di valore di Tiviz - 2021 

Come descritto in precedenza, nel luglio 2021 è stato organizzato in Tiviz un workshop di autovalutazione 
con l’obiettivo di osservare l’azienda con la lente della Buona Impresa. Il focus è stato quello di concentrarsi 
sull’analisi dei tre pilastri per l’osservazione dell’impresa e dell’impatto di quest’ultima: il prodotto, il lavoro 
e il valore economico. 
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Considerazioni generali 

Area Valore Economico 

  Redditività            Equa Ripartizione               Sostenibilità 

  
 
Nonostante la dimensioni contenute dell’azienda, Tiviz conta su un sistema di monitoraggio delle 
informazioni economiche puntuale e approfondito, che le consente di presidiare per tempo eventuali 
criticità e di intervenire ove necessario.  
Negli ultimi anni, complessi per tutto il sistema economico, la redditività di Tiviz è rimasta buona e il 
trend nel medio periodo è in crescita.  
Ottima anche la capacità di essere pienamente solvente verso i fornitori, nei tempi concordati. 
Ad oggi, la scelta dei soci di Tiviz è quella di ripartire il valore creato con i lavoratori, erogando loro 
premi in base alla funzione, al ruolo e all’anzianità di ciascuno, e reinvestendo gli utili per lo sviluppo 
dell’azienda.  
Tiviz può contare su una solida compagine societaria, recentemente costituitasi grazie all’ingresso 
dell’ AD nella proprietà accanto al socio fondatore.  
La presenza di entrambi i soci nel management e nella vita quotidiana dell’azienda garantisce, 
inoltre, consapevolezza e tempestività sia sul fronte del business sia nelle scelte sulle questioni 
economiche, finanziarie e patrimoniali. 
Al fine di ampliare il proprio parco clienti e diversificare la propria offerta, Tiviz ha deciso di investire 
in due nuove risorse per lo sviluppo commerciale. 
Saranno da valutare ed, eventualmente, sviluppare meccanismi di condivisione del valore creato, in 
primis con i dipendenti, ma anche con la comunità.  
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Area Lavoro  

             Impegno contrattuale e welfare        Sviluppo e partecipazione        Sostenibilità dell’organizzazione 

   
 

La valutazione sulla qualità dell’inquadramento contrattuale e delle prospettive all’interno 
dell’azienda è unanime e molto positiva: i contratti di lavoro sono buoni, trasparenti e stabili nel 
tempo, anzi in leggera crescita. Le prospettive dell’azienda sono di crescere e creare altri posti di 
lavoro, nel medio termine; le persone oggi si sentono fiduciose e tutelate per il futuro.  
Viene considerato importante e valutato buono il rapporto con i fornitori, alcuni dei quali sono dei 
veri e propri partner nell’erogazione del servizio, fin dall’elaborazione del preventivo, percepiti dal 
cliente come un braccio operativo di Tiviz e dunque strategici. 
Buono anche il presidio della sicurezza sul posto di lavoro, che viene ben curata nell’ordinario, pur in 
presenza di un oggettivo rischio basso. 
Anche gli elementi che pertengono alla crescita professionale e personale ed alla positività 
dell’ambiente di lavoro hanno conseguito una valutazione estremamente positiva; con un clima di 
lavoro stimolante, possibilità di confronto e apprendimento tra colleghi e ruoli che calzano bene 
rispetto alle inclinazioni e agli studi. 
Un elemento che contribuisce alla percezione del buon clima di lavoro è il riconoscimento 
professionale, che avviene informalmente nel quotidiano della vita in ufficio e nei percorsi di crescita 
nel medio periodo (esempio evidente il riconoscimento dell’AD quale socio). 
Buona la tematica dell’inclusione della diversità: tutte le voci sono ascoltate, si fa squadra, ma 
oggettivamente non vi sono oggi in Tiviz esigenze o criticità o differenze particolari da includere. 
Non essendoci alcuna criticità, Tiviz non ha ancora avuto occasione di impostare un pensiero 
organico e strutturato sul modello organizzativo e sui percorsi di crescita, con relativi strumenti di 
monitoraggio e fidelizzazione. Viene segnalata come nota di miglioramento la possibilità di costruire 
dei percorsi più strutturati e formalizzati di crescita professionale, con obiettivi personalizzati, 
momenti di confronto e verifica ed eventualmente un riconoscimento economico. 
Esiste, comunque nel medio periodo uno spazio di miglioramento, soprattutto in vista di una crescita 
futura.  
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Area Prodotto 

Qualità dell’offerta       Contributo alla società   Sostenibilità dell’offerta 

   
 

La qualità del servizio è un elemento di centrale importanza e viene ben presidiata e curata. La 
personalizzazione e la cura sono elementi chiave. 
Significativa ed eccellente è la relazione con i clienti, che viene gestita con grande attenzione. I clienti 
si affidano con fiducia a Tiviz e negli anni hanno rinnovato e ampliato la collaborazione. 
La sicurezza dei prodotti tecnologici e del servizio è un elemento abbastanza rilevante, che viene 
verificato anche con appositi certificati di sicurezza e non ha mai creato problemi. 
L’area prodotto è quella su cui c’è sicuramente più da lavorare, non in termini di qualità dell’offerta, 
quanto in termini di rinforzo al contributo alla società.  
Il prodotto ha, infatti, in sé un’utilità oggettiva in termini di accesso all’informazione, ma il vero 
contributo su cui Tiviz potrebbe fare la differenza in senso positivo è rappresentato dall’innovazione. 
L’impatto, però, potrebbe essere maggiormente presidiato con investimenti specifici nella ricerca di 
offerte innovative sul mercato, in particolare rispetto ad una innovazione che migliori la vita delle 
persone (es accesso al digitale). 
La ricaduta ambientale del prodotto, invece, va totalmente presa in mano ed è l’area su cui si è 
valutato di lavorare di più sia in termini di fine vita del prodotto, sia in termini di consumi per rendere 
effettivo il passaggio migliorativo da comunicazione cartacea a virtuale. 
Meno rilevante, ma potenzialmente leva d’impatto se presidiato, il tema della condivisione di 
contenuti culturali ed educativi, in particolare nei confronti di altre imprese. 
Quindi l’innovazione, la sostenibilità ambientale del servizio e l’attività di sensibilizzazione culturale 
verso clienti e fornitori sono 3 aree su cui investire, anche in ottica di posizionamento distintivo sul 
mercato. Si potrebbe valutare la possibilità di integrare l’offerta con proposte di sensibilizzazione ed 
engagement dei clienti sul tema della sostenibilità e dell'economia circolare. 
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Elementi di rischio di Tiviz - 2021 

 
Per quanto riguarda l’attività di Tiviz in senso stretto: 
 

 non emergono tematiche di particolare rilevanza, in termini di rischio ambientale o sociale, ferma 
restando la piena compliance alla normativa su queste tematiche. 

 Emerge solo un impatto marginale in termini di Consumi di energia e di Produzione di Rifiuti. 
 
Se includiamo nel perimetro anche l’attività della Supply Chain (a monte e a valle) l’impatto ambientale è 
rilevante, osservando i prodotti trattati da Tiviz nel loro intero ciclo di vita.  
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Cantieri di lavoro 

Qui di seguito sono elencate le attività che Tiviz sta portando avanti con l’obiettivo di ridurre tale impatto. 
 
1. Tavolo interfunzionale 

Area: innovazione tecnologica 

Descrizione: A breve Tiviz avvierà un tavolo periodico in cui coinvolgere una parte dei colleghi per restare 
sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche e digitali e delle tendenze presenti sul mercato, italiano 
ed estero, con particolare attenzione all’innovazione legata alla sostenibilità dei prodotti tecnologici. 

Monitoraggio: Tenere traccia del numero di tavoli convocati, delle ore dedicate allo scouting e condivisione 
delle informazioni sulle nuove tecnologie (KPI di performance) e delle nuove tecnologie mappate e/o che 
Tiviz ha effettivamente portato sul mercato italiano (KPI di impatto). 

2. Assessment fornitori 

Descrizione: Tiviz ha in programma la redazione e somministrazione di un questionario per la rilevazione di 
informazioni sulla sostenibilità dei fornitori. 

Monitoraggio: Tenere traccia del numero di questionario inviati, numero risposte e valutare i contenuti 
delle risposte. 

3. Progetto di recupero hardware 

Descrizione: Avviare la costruzione di soluzioni «standard» da proporre ai clienti per gestire il fine vita dei 
prodotti, finalizzati alla creazione di modelli di riciclo/riuso nei quali i prodotti destinati a smaltimento 
possano essere, invece, recuperati e destinati a nuovi utilizzi. 

Monitoraggio: Tenere traccia del numero di proposte effettuate ai clienti, del numero di proposte 
accettate, del numero di macchine riutilizzate e del loro valore economico. 

4. Welfare aziendale 

Descrizione: I soci stanno studiando attività che contribuiscano a far sì che l’ambiente di lavoro in Tiviz 
favorisca il benessere personale e professionale dei collaboratori. Tiviz sta preparando un piano di welfare 
aziendale.  

Monitoraggio: Tiviz sta impostando una Survey che verifichi il grado di soddisfazione dei collaboratori 
rispetto alla qualità dell'ambiente e del lavoro (da fare una volta all’anno), tenendo traccia dei momenti e 
delle ore dedicate alla costruzione e realizzazione delle attività con i dipendenti. 
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5. Percorsi Professionali  

Descrizione: Tiviz si pone l’obiettivo di impostare percorsi di crescita professionale dei collaboratori e di 
formalizzare l’assegnazione di obiettivi e la calendarizzazione di momenti di verifica, feedback e confronto 
rispetto al contributo di ciascuno a Tiviz, anche con l’ausilio di format dedicati. 

Monitoraggio: Impostare colloqui di valutazione della percezione dei collaboratori sul proprio percorso di 
crescita professionale, tenendo traccia di momenti e ore dedicati alla formazione e al confronto con i 
colleghi. Focus particolare sui giovani. 

6. Diffusione culturale 

Descrizione: Raccontare al pubblico la propria attività di Società Benefit e di Buona Impresa, sia adeguando 
gli strumenti e i canali di comunicazione ordinari di Tiviz, sia cogliendo e ricercando opportunità per 
dialogare con nuovi pubblici. 

Monitoraggio: Monitorare il numero di testimonianze, presenze, interventi a reti/network/associazioni in 
cui Tiviz porta il suo punto di vista di società benefit, ed eventualmente le ore dedicate; stima del numero 
di aziende/persone raggiunte da tali comunicazioni; numero di persone/enti che chiedono approfondimenti 
o offrono riscontri. 

 

Sintesi Plan of Action 2022 
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La governance dell’impatto 

Considerata: 
• la dimensione contenuta di Tiviz 
• la coincidenza delle finalità di beneficio comune con il core business 

è stato deciso di nominare, quale Responsabile dell’impatto, il Presidente del CdA, figura di 
direzione del business, in quanto è proprio tramite l’attività ordinaria di impresa che si realizza il 
maggiore impatto di beneficio comune.  
La nomina è stata formalmente effettuata dal Consiglio di Amministrazione al momento della 
trasformazione di Tiviz in Società Benefit. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA 

Nome della società: Tiviz Italia S.r.l. Società Benefit 

Sede legale: Piazza Cavour 12 – 57123 Livorno 

Sede Operativa: Via Gioacchino Rossini 3 – 20122 Milano (MI) 

Forma giuridica: S.r.l. Società Benefit 

Data di costituzione: 22/12/2005 

Data di assunzione della qualifica SB: 19/10/2021 

Settore Merceologico: 73.11 agenzie pubblicitarie 

Numero di dipendenti: < 15 dipendenti 

Responsabile dell’impatto: dott. Silvio Fremura 

Fatturato 2021: € 2.245.499,55 

Sito web: https://www.tiviz.it/ 

Contatti: info@tiviz.it 

Telefono: +39 0586 1881802 / +39 02 4548 2510 

Tiviz Italia S.r.l.
Il Responsabile dell’Impatto
Dott. Silvio Fremura

 


