
sustainablethe way
IL METODO BONIVIRI PER LE AZIENDE



creare valore,
mangiando bene

Abbiamo una missione



Impresa 
in missione

COSA FA BONIVIRI

Siamo una società benefit, fondata da tre 

siciliani under 35 con la passione per

l'agricoltura, la sostenibilità e il buon cibo.

Abbiamo creato una rete di coltivatori partner 

con i quali lavoriamo per creare iniziative e 

prodotti sostenibili.

L’ambizione è quella di promuovere prodotti 

salutari e ad impatto positivo per il territorio, 

le persone, l’ambiente.



Siamo una rete di piccoli 
coltivatori di valore 
italiani, artefici di 
prodotti eccezionali

Pianifichiamo gli impatti 
ambientali e sociali dalla nostra 
organizzazione tramite l'Impact 
Map e raccontiamo i risultati ogni 
anno nel nostro Report di Impatto

Offriamo alle aziende agricole 
partner un ecosistema di servizi 
a loro supporto e promuoviamo i 
valori della qualità e della 
sostenibilità nella filiera

Progettiamo prodotti salutari 
e sostenibili e scegliamo il 
packaging più eco-friendly 
possibile Sosteniamo progetti che creino 

valore sociale e ambientale per la 
campagna e stimiamo e azzeriamo 
l'impronta di carbonio della 
nostra organizzazione 
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https://globaluserfiles.com/media/1058_63c5f5b1ce0cb5e30416d1f2616828ecd5775c81.jpeg/o/impact%20map%20numerato.jpeg
https://globaluserfiles.com/media/1058_63c5f5b1ce0cb5e30416d1f2616828ecd5775c81.jpeg/o/impact%20map%20numerato.jpeg
https://globaluserfiles.com/media/1058_0a1d3c6c43741c3611804ab483143751cde05a37.pdf/o/Boniviri_ImpactReport_ITA.pdf


LA MISURAZIONE DELL'IMPATTOsustainablethe way

Sono i documenti fondamentali 
per pianificare e misurare 
l'impatto generato 
-> Scopri qui l'Impact Map
-> Scopri qui l'Impact Report

SOCIETÀ BENEFIT IMPACT MAP E REPORT

Nessuna retorica.
La sostenibilità è nel 
nostro DNA: siamo una 
start up innovativa 
siciliana e società benefit.

I nostri impatti sociali e 
ambientali sono pianificati 
nell'Impact Map e 
rendicontati ogni anno 
nell'Impact Report

È una qualifica giuridica che 
mette l'impatto al centro del 
modello di business: creiamo 
valore sociale e ambientale in 
maniera strutturata, responsabile 
e misurabile

https://globaluserfiles.com/media/1058_63c5f5b1ce0cb5e30416d1f2616828ecd5775c81.jpeg/o/impact%20map%20numerato.jpeg
https://globaluserfiles.com/media/1058_f176c1f798eb05f61da1b9ea15ac97b271923c95.pdf/o/impact%20report%20boniviri.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%88


GLI OBIETTIVI DI IMPATTOsustainablethe way

Acquistiamo i prodotti ad un 
prezzo equo e rafforziamo
la stabilità economica e le 
competenze delle piccole 
imprese agricole partner in 
ottica di sostenibilità.

Rendiamo i prodotti eco- 
friendly, dalla coltivazione al 
packaging sostenibile. 
Azzeriamo l'impronta di 
carbonio dell'organizzazione 
e della filiera.

Coinvolgiamo produttori e 
consumatori nei progetti di 
sostenibilità e diamo 
visibilità alla vita in 
campagna raccontando le 
storie e tradizioni dei 
coltivatori.

AZIENDE AGRICOLE 
PROSPERE, SOSTENIBILI E 
A PROVA DI FUTURO

SALUTARI ED ECO- 
FRIENDLY: LA FILOSOFIA 
DEI NOSTRI PRODOTTI

 IL MONDO DI CHI 
COLTIVA VICINO A 
QUELLO DI CHI CONSUMA 



ISOLA DI SALINA

SANTA MARGHERITA DEL BELICE (AG)

FURCI SICULO (ME)

 TRECASTAGNI (CT)
CESARÒ (ME)

RANDAZZO (ME)

NOTO (SR)
ROSOLINI (SR)

CHIAROMONTE GULFI (RG)
VITTORIA (RG)

SCOPRILI TUTTI CLICCANDO QUI

AD OGGI BONIVIRI CONTA 11 
COLTIVATORI PARTNER, MA 
LA RETE È IN ESPANSIONE...

sustainablethe way I  LUOGHI

http://www.boniviri.com/boniviri-coltivatori


Marianna

Pino Roberto Cristina e Rosalia Corrado

Davide Antonello Concita

ALCUNI DEI BONIVIRI, 
I NOSTRI 
COLTIVATORI DI
VALORE



INSIEME A LORO REALIZZIAMO PRODOTTI
 

SALUTARI
ECO-FRIENDLY

DI  ALTA QUALITÀ
DA AGRICOLTURA LOCALE E  

R ISPETTOSA

I  PRODOTTI BONIVIRI

COME

OLIO EVO SICIL IANO,  MANDORLE P IZZUTA D 'AVOLA,  
MEILE  DI  APE NERA SICULA,  SPEZIE  DELL 'ETNA,  ALGA 

SPIRULINA,  CAPPERI  D I  SALINA,  E  MOLTI  ALTRI



La proposta



Landing page personalizzata con i KPI dell'impatto sociale e ambientale da 

voi generato (mq di campagna tutelati, emissioni evitate)

Comunicato stampa

Copy per post e storie per i social media

Summary dell'iniziativa per il report di sostenibilità

Per la tua azienda:

Sorprendi con una scelta "ad impatto"

Box con alimenti eccezionali e sostenibili

Brochure di ringraziamento personalizzata

Video ricetta green esclusiva da realizzare con i prodotti

Video-pill su alimentazione salutare e sostenibile

Spazio virtuale a cui ogni dipendente può accedere, calcolare il proprio 

impatto sul clima e ricevere consigli su misura per ridurlo

Per i tuoi dipendenti:

Un box regalo con una selezione di prodotti alimentari da 

piccoli coltivatori sostenibili ed eccellenti, e molto altro...
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Scegli i prodotti da 
regalare e il tipo di box 

che fa al caso tuo a 
seconda dei destinatari

Comunicaci le modalità di 
spedizione con cui 

preferisci che vengano 
consegnati i box regalo

Box regalo

Salutari

Di altissima qualità

A lunga conservazione

Sostenibili per l'ambiente

Da agricoltura locale e rispettosa

Tutti i prodotti sono realizzati dalla rete di 

coltivatori di eccellenza Boniviri e sono:

I box sono adattabili nei contenuti e contengono una selezione di 

alimenti di altissima qualità e sostenibili. 

Sono perfetti come regalo per i tuoi dipendenti, clienti e partner 

commerciali



Alcuni esempi di box regalo Boniviri

A sinistra: mandorle Pizzuta d'Avola, olio EVO bio siciliano, 

spezie e tisane dell'Etna e miele di ape nera sicula

A destra: miele di ape nera sicula, olio EVO bio monocultivar 

Tonda Iblea, mix di spezie dell'Etna e datterino secco siciliano



Storytelling
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Creiamo per voi un set di comunicazione per social media e per i 

media che valorizza la scelta a supporto del territorio e della 

sostenibilità.

Realizziamo per voi una pagina web dedicata sul nostro sito con i 

risultati ambientali e sociali da voi ottenuti tramite l'acquisto dei 

prodotti Boniviri, come le emissioni di gas serra evitate e i metri 

quadri di campagna sostenuti.



Oltre alla sorpresa di ricevere i box Boniviri puoi ingaggiare i 

tuoi destinatari con contenuti digitali sulla sostenibilità, su 

temi come l'alimentazione sostenibile, il cambiamento 

climatico e la abitudini quotidiane.

Nel box riceveranno un QR Code con cui accedere a 

contenuti esclusivi come:

Engagement
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Un'area dedicata dove ogni dipendente può 
calcolare in pochi click il proprio impatto sul 

clima, ricevere un report con consigli su misura e 
accedere a contenuti educativi e interattivi per 

imparare a ridurre il proprio impatto
 

Contenuti con ricette e consigli 
con cui divertirsi ma allo stesso 
tempo comprendere e ridurre il 
proprio impatto ambientale con 

scelte consapevoli

Una video ricetta green esclusiva da realizzare con i 

prodotti ricevuti
 

Una video-pill su alimentazione salutare e sostenibile
 

Uno spazio virtuale a cui ogni dipendente può 

accedere, calcolare il proprio impatto sul clima e 

ricevere consigli su misura per ridurlo (in partnership 

con Mugo Climate)
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-15%

A chi vorrà comprare ulteriori 

prodotti offriremo uno sconto 

del 15% sul nostro e-shop per 

tutto l'anno

CONVENZIONE

Gli acquisti per i dipendenti sono 

interamente deducibili, come 

erogazioni liberali in natura, nei 

limiti previsti dalla legge

DEDUCIBILITÀ

Un box di alimenti eccezionali 

e sostenibili che faranno 

innamorare il destinatario del 

vostro regalo

VALORE TANGIBILE

Sostieni un progetto di valore e 

tuteli le piccole eccellenze 

agricole italiane. Crei con noi un 

impatto positivo tangibile su 

persone, territorio e ambiente

IMPATTO

Welfare 
aziendale



Perché sceglierci



PER L'AMBIENTE

Sostieni prodotti che provengono da 
agricoltura sostenibile, con un packaging eco- 
friendly e un progetto attento all'ambiente

Scegli prodotti salutari e di altissima 
qualità, da agricoltura responsabile 

PER LA TUA AZIENDA

PER IL TERRITORIO

Salvaguarda e promuovi con noi le piccole 
aziende agricole di eccellenza del territorio 

Sostieni con noi un progetto 
sostenibile, rigoroso e di valore, e 
racconta il tuo impegno.

PER I TUOI DIPENDENTI

Insieme, creiamo valore con il cibo



Creiamo una box di prodotti 

per gli eventi per te 

importanti, come il Natale, il

giorno del compleanno dei 

tuoi destinatari, il welcome 

day dei dipendenti, e per 

tante altre occasioni

Inviamo prodotti sostenibili 

e salutari presso il tuo ufficio 

o l'abitazione dei tuoi 

dipendenti, accompagnati 

da ricette e racconti della 

campagna, contenuti digitali 

esclusivi, e sconti dedicati

Raccontiamo l'impatto 

positivo della scelta di 

Boniviri attraverso pacchetti 

di comunicazione dedicati 

(social media, newsletter) e  

una pagina dedicata ai tuoi 

risultati sul nostro sito

Organizziamo per te e i tuoi 

destinatari attività sui temi di 

sostenibilità, come guide e

training per uno stile di vita 

sostenibile, reunion  

aziendali e visite presso i 

nostri agricoltori partner

BOX REGALO PER EVENTI WELFARE AZIENDALE STORYTELLING ENGAGEMENT

Un riassunto dei nostri servizi

sustainablethe



Altre opportunità di engagement
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Insieme ai box Boniviri puoi

ingaggiare i tuoi destinatari con 

contenuti digitali sulla sostenibilità, 

su temi come l'alimentazione 

sostenibile, il cambiamento 

climatico e la abitudini quotidiane

Puoi offrire benefit come i viaggi 

presso le nostre aziende agricole 

partner: dalle pendici dell'Etna 

alle campagne di Noto, 

scoprendo tradizioni locali e 

metodi di produzione sostenibili

Possiamo aiutarti ad organizzare 

un retreat aziendale in Sicilia, in 

location suggestive e stimolanti, 

con esperienze locali perfette 

per fare team building e 

conoscere nuovi luoghi



SCELTI  DA



PARLANO DI  NOI

https://www.corriere.it/buone-notizie/20_dicembre_05/olio-d-oliva-piu-buono-compensa-emissioni-fa-lavorare-piccoli-4673f7ca-34ad-11eb-b1bc-a76a672bf85e.shtml
https://www.avvenire.it/economia/pagine/la-giovane-startup-siciliana-e-lolio-a-impatto-positivo
https://thezen.agency/essere-responsabili-della-sostenibilita-una-questione-di-scelte/
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/35172-nasce-l-olio-d-oliva-che-fa-bene-all-ambiente-e-alla-societa.htm
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/sostenibilit%C3%A0-boniviri-la-start-che-ha-lanciato-il-primo-olio-extravergine-di-oliva-impatto
https://www.lasicilia.it/news/cibo-salute/381860/il-futuro-del-cibo-di-qualita-a-impatto-zero-ed-ecofriendly.html
https://meridionews.it/articolo/91154/boniviri-start-up-che-crea-valore-economico-e-sociale-progetto-attraverso-eccellenze-agroalimentari-isolane/


GREEN AWARD

BRONZE AWARD

BRONZE AWARD

Grazie al suo progetto attento e
sostenibile, dal prodotto al packaging.

Per "olio gourmet", selezionato con cura 
dai migliori Boniviri siciliani.

Per la linea commerciale gourmet.

LE FORME DELL'OLIO 2021NISB -  NETWORK ITALIANO
SOCIETÀ BENEFIT

IMPACT AWARD - 2° CLASSIFICATA

Concorso promosso dal NISB - Network Italiano delle
Società Benefit, che ha l’obiettivo di valorizzare le
#SocietàBenefit e sensibilizzare sull’importanza della
Valutazione d’Impatto come strumento di gestione e
misurazione di un progetto imprenditoriale.

RICONOSCIMENTI

https://www.linkedin.com/company/network-italiano-delle-societ%C3%A0-benefit/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=societ%C3%A0benefit&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6862360235202424832


Corrado Paternò
Castello

Sergio 
Sallicano

Alessandra
Tranchina

Davide
Tammaro

Gestione strategica
e amministrativa e 

responsabile d'impatto

Selezione e gestione dei 
partner Boniviri e controllo 

qualità dei prodotti

Art director, 
progettazione e

sviluppo comunicazione

Media relation 
& strategy

TEAM

Siamo una start up innovativa e società benefit a responsabilità limitata fondata da tre imprenditori under 35 siciliani.
Siamo determinati in una missione: creare valore con il cibo.



Guarda il nostro video
di presentazione

https://www.youtube.com/watch?v=2POb0mNUGc0


www.boniviri.com

info@boniviri.com

linkedin.com/company/boniviri

@boniviribenefit

boniviribenefit

Che aspetti?
Diventa un
Boniviri!


