
Eywa Hard Fun società benefit

PREMESSA:

Eywa hard fun srls società benefit nasce nel settembre 2016.

La società è un punto di arrivo e di ripartenza di un percorso lungo venti anni.

Un punto di arrivo di venti anni di collaborazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare con il

Burkina Faso attraverso progetti di impresa ed inclusione sociale promossi da realtà no profit

Oggi il desiderio di contribuire ad una crescita positiva e sostenibile del mondo, ci porta ad 
abbracciare il paradigma delle società benefit, come strada percorribile, come strumento adeguato 
che mantiene inalterati i valori che ci muovono da vent’anni e ci permette altresì di realizzare nuovi 
obbiettivi con maggior determinazione e chiarezza in maniera organica, trasparente e misurabile.

Siamo una start up, siamo in una fase di costruzione, la società benefit nei suoi valori e nel suo 
rigoroso modo di porsi è oggi per noi lo strumento primo con cui lavorare, definire strategie e fare
scelte.
Abbiamo deciso di avvalerci dello strumento BIA (B Impact Assessment) per le valutazioni dell’ 

impatto delle quattro aeree di interesse richieste per la stesura della relazione da allegare al bilancio.

La società ha per oggetto le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- sviluppare relazioni commerciali tracciabili, trasparenti e coerenti, in una visione di crescita 

sostenibile del pianeta, con i paesi in via di sviluppo, relazioni che siano possibilità lavorativa, di 

formazione e crescita sociale nei territori, nelle comunità locali e per i partner del Nord del mondo.

In Italia la sensibilità sarà rivolta a partnership dove l'attenzione ai valori della mondialità e del 
benessere inteso come crescita personale e della società siano prerogative per tessere progetti di
business
– ideare e sviluppare progetti di comunicazione e marketing creativo al servizio di uno 
sviluppo sostenibile con una attenzione alla promozione della cultura e della 
multiculturalità.
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Eywa Hard Fun società benefit

Indicatori 2020:

A) Individuare un fondo di investimento sensibile ai temi dell’ 
impact investiment
B)sviluppare una seconda linea ad impatto sociale italiano, zero 
plastic
C) costruire il team di lavoro con un attenzione alle diversità, 
privilegiando i giovani
D) selezionare possibili distributori per l’ estero

Azioni attuate 2020 :

a. Abbiamo individuato nel Marzo 2020 il fondo di investimento con cui iniziare un 
dialogo volto alla sviluppo d’ impresa

b. Nel Luglio 2020, nostante la pandemia Covid 19 abbiamor realizzato la linea Blue 
Sardinia, linea no plastic a impèatto sociale in Italia, in particolare il Sardegna.

c. Abbiamo trovato l’ officina adatta per la realizzazione delle nostre capsule in 
biopolimero compostabile, adatte sia alla linea Purs Cura che alla linea Blue Sardinia

d. Abbiamo realizzato insieme al saponificio di Dinderessò in Burkina Faso la linea 
Solid Beauty,con un odine di 1.000 saponi su 4 referenze. Vera mine zero waste a 
impatto sociale diretto in Burkina Faso

e. Abbiamo selezionato il team di lavoro formato da: sales manager. Customercare , design 
manager, social media manager, web administrator

Risultati raggiunti 2020:

a) Abbiamo prodotto 1.000 pz su 4 referenza della linea Blue Sardinia, di cui 250 per
il distributore specifico in Sardegna. Abbiamo ridefinito la brand identity e il 
migliorato il logo.

b) Abbiamo prodotto su stampi nostri 5.000 capsule in biopolimero compostabile

c) Abbiamo acquisito 30 punti vendita off line e on line

d) Nonostante le difficoltà abbiamo continuato a sostenere gli oleifici garantendo l’ 
acquisto degli oli e in particolare aumentando la quantità di olio di dattero, 
importando anche burro di karitè ecocert, olio di baobab e olio di cocco.
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Indicatori 2021:

a) crescita del team

b) aumento delle vendite sia on line che off line
c) equity crowdfounding
d) sviluppo impresa in Burkina Faso
e) approvazione bando tecnonidi regione Puglia

Responsabile Relazione d' Impatto

Eywa hard fun

Luca Angelo Carlo Malaspina

Eywa Hard Fun srl Società Benefit– via Ferrandina 18a 
20097 San Donato Milanese (MI) - P.I.V.A. n. 09629960965

mail:  info@eywanature.com –  phone: +39 02 82396816


