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Jonix ha deliberato la trasformazione in Società Benefit, abbracciando un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e sulla
creazione di valore per la totalità degli stakeholder, capace di unire due dimensioni: quella reddituale e quella del benessere
condiviso.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni e servizi in grado di prevenire, ridurre e curare

le conseguenze dell’inquinamento indoor e di migliorare l’impatto ambientale in generale

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione di azioni ed interventi volti a far crescere la conoscenza

dell’impatto ambientale e sociale delle scelte di consumo individuali e collettive

L’implementazione di collaborazioni sinergiche con organizzazioni profit e non profit il cui scopo sia

allineato con quello della società, al fine di contribuire ad un reciproco sviluppo amplificando l’impatto

positivo dei rispettivi operati

La realizzazione di un ambiente di lavoro nel quale le persone coinvolte possano trovare benessere, che

sia in grado di valorizzare ciascun collaboratore come individuo, favorendone la crescita umana e

professionale e alimentando il senso di rispetto per l’ambiente, le generazioni future e quelle attuali

La diffusione, divulgazione e promozione, anche attraverso la condivisione con i propri partner, di

un’identità e finalità sociale che contribuisca a modificare gli stili di vita delle persone
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Il processo di analisi di materialità di Jonix, condotto utilizzando anche come supporto di analisi la SASB (Sustainability Accounting
Standards Board) Materiality Map, relativamente ai settori Consumer Goods, Household & Personal Products ed Health Care –
Medical equipment & Supplies ha fatto emergere alcune tematiche ritenute prioritarie.

Etica, integrità e compliance normativa

Generazione e distribuzione di valore

Innovazione – sostenibilità e ricerca 
tecnologica su prodotti

Qualità e sicurezza del prodotto

Impatti sociali / ambientali dei prodotti

Informazione su prodotti e marketing 
responsabile

Sostenibilità & partnership fornitori

Supporto allo sviluppo del territorio

Gestione risorse umane e sviluppo
competenze

Ambiente di lavoro: pari opportunità,
diversità, equilibrio vita-lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

Utilizzo responsabile delle risorse

Energia, emissioni e cambiamenti climatici
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