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Chi siamo

La società Stella All in one S.r.l. è ben
descritta dalle sue 6 aree di azione :
Archiviazione

e

digitalizzazione,

deposito, montaggio, triturazione,
traslochi e trasporti.
La Stella All in One prende il nome
dal suo fondatore Giuseppe Stella,
attuale CEO del gruppo. L’azienda è
nata con l’idea di diversificare le aree
d’interesse e la proposta di servizi per
i propri committenti. La professionalità certificata, frutto dell’esperienza
acquisita sul campo, e la continua formazione del personale si aggiungono
a un parco macchine completo.
ARCHIVIAZIONE

MONTAGGIO

Tutto in uno, questo il perché della
presenza nel nome del payoff “all in
one”, come una parte del tutto, con
un solo interlocutore e un’offerta
completa e diversificata. Questo è il

TRASLOCHI

DEPOSITO

posizionamento sui mercati nazionali
e internazionali, rivolto a famiglie,
pubblica amministrazione, aziende
pubbliche e private, musei e ospedali.
La società dall’inizio del 2021 ha inte-

TRITURAZIONE

TRASPORTI

grato nella propria mission aziendale
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anche la componente not for profit

presso registro pubblico speciale per i

diventando società benefit, vocata

programmi

alla sensibilizzazione di persone/a-

SIAE, 1 pubblicazione scientifica su

ziende/enti in merito alla cultura

rivista nazionale Quality & Enginee-

della sicurezza delle informazioni e

ring.

per

elaboratore

della

della tutela ambientale grazie al prodotto innovativo brevettato Tekbin,

Ad ulteriore coronamento di tale per-

cassonetto raccoglitore documentale

corso, la società è diventata PMI inno-

interconnesso per la distruzione dei

vativa nell’aprile del 2022.

documenti.
In tale ottica l’azienda ha concesso in
comodato d’uso gratuito alcuni prototipi di Tekbin a scuole ed enti del
territorio al fine di completarne il
testing dello sviluppo sperimentale e
veicolare in modo attivo la cultura
della sicurezza del dato. Tale approccio ne conferma la prospettiva visionaria imprenditoriale, normalmente
non comune nel tessuto imprenditoriale del mezzogiorno.
La società ha investito risorse nell’ultimo quinquennio in attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale
e ha ottenuto i seguenti riscontri: 3
brevetti d’invenzione industriale concessi, 1 disegno registrato, 1 deposito

3

BREVETTI D’INVENZIONE

1

DISEGNO REGISTRATO

1

DEPOSITO PRESSO REGISTRO
PUBBLICO SPECIALE
PER I PROGRAMMI
PER ELABORATORE DELLA SIAE

1

PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA
SU RIVISTA NAZIONALE
QUALITY & ENGINEERING
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Le finalità
del beneficio
comune di
Stella all in one

La società Stella All in one S.r.l. persegue uno scopo di lucro insieme a finalità di beneficio comune, promuovendo attività a sfondo sociale e
incrementando le ricadute sociali
positive sull’ambiente, sulle persone
che ne fanno parte, sia come soci che
in altri ruoli, sui portatori di interessi
con i quali opera (lavoratori, clienti,
fornitori, pubblica amministrazione e
società civile) e tramite l’azione di

BENEFICIO
COMUNE

divulgazione

scientifico-tecnologica

per il coinvolgimento e sviluppo della
comunità.
In qualità di Società Benefit, la società
intende pertanto operare in modo

RICADUTE

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente ed integrare
il modello societario for profit, dal

AMBIENTE
LAVORATORI
STAKEHOLDER

quale ricava gli obiettivi di economicità ed efficienza che devono necessariamente ispirare l'attività, e il modello not for profit, del quale persegue la
pubblica utilità.
In particolare l’azione di beneficio
comune riguarderà, in linea con le
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attività for profit svolte dall’azienda, la
divulgazione scientifico-tecnologica

OBIETTIVI

sulla sicurezza delle informazioni e
sulla tutela ambientale, con la finalità
di

opportuna

sensibilizzazione

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA SU

e

sviluppo della comunità in merito alle

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

tematiche della sicurezza del dato
personale, del segreto industriale,

TUTELA AMBIENTALE

della dematerializzazione dei documenti e della tutela dell’ambiente,

SENSIBILIZZAZIONE SU

grazie all’organizzazione di convegni
pubblici, report e pubblicazioni tec-

SICUREZZA DEL DATO PERSONALE

nico-scientifiche, concessioni, anche
in comodato d’uso gratuito, del casso-

SEGRETO INDUSTRIALE

netto intelligente brevettato ad associazioni, enti e scuole del territorio.
Il tutto perseguendo finalità di tutela

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI

TUTELA AMBIENTALE E RIFIUTI

ambientale con la opportuna gestione del rifiuto cartaceo. L’azienda,
inoltre, persegue l’azione di beneficio
comune organizzando percorsi di
formazione e specializzazione per la
crescita del proprio personale, organizzando momenti conviviali e di
confronto per la crescita ed il miglioramento del benessere del personale.

STRUMENTI
PERCORSI DI FORMAZIONE
CONVEGNI PUBBLICI
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
CONCESSIONI IN COMODATO D’USO
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I nostri valori:
la ISO 26000
come guida

La norma ISO 26000 è uno standard
internazionale (non certificabile da
Organismi Terzi) che fornisce delle
linee guida sulla Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI) o Corporate
Social Responsibility (CSR), e che si
pone come strumento a supporto
delle imprese con l’obiettivo di guidarle nell’adozione di un approccio
olistico basato sulla interdipendenza
di sette temi della responsabilità
sociale (governance dell’organizzazione, diritti umani, rapporti e condizioni di lavoro, ambiente, corrette prassi
gestionali, aspetti legati ai consumatori, coinvolgimento e sviluppo della
comunità) responsabile per uno Sviluppo Sostenibile.
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Temi della responsabilità sociale
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Le azioni
di beneficio comune
effettuate nel 2021
Durante l’anno 2021 l’azienda ha consegnato ad associazioni di categoria, enti
istituzionali e società bancarie il Tekbin nella forma di comodato d’uso gratuito
per 6 mesi senza alcun vincolo contrattuale, al fine di offrire il servizio di
distruzione certificata dei documenti gratuiti sensibilizzando la comunità
sulla sicurezza del dato, sul segreto industriale e sul corretto smaltimento della
carta. I risultati ottenuti sono soddisfacenti. Di seguito si forniscono alcune delle
azioni benefit effettuate con relativi estratti di rassegna stampa.

LUGLIO 2021
Consegna cassonetto Tekbin per la distruzione certificata dei documenti cartacei
all’Istituto Isabella Morra di Matera
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MAGGIO 2021
Consegna cassonetto Tekbin per la distruzione certificata dei documenti cartacei
in comodato d’uso gratuito per 6 mesi a Confindustria Basilicata

MARZO 2021
Consegna cassonetto Tekbin
per la distruzione
certificata dei documenti cartacei
in comodato d’uso gratuito
a CNA Matera
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Rassegna Stampa
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/cna-matera-riceve-in-comodato-gratuito-da-stella-all-in-one-un-tekbin-per-sicurezza-delle-informazi
oni-al-servizio-della-comunita/

https://www.sassilive.it/economia/lavoro/stella-all-in-one-offre-il-cassonetto-tekbin-in-comodato-duso-gratuito-per-6-mesi-a-confindustria-basili
cata/
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https://www.sassilive.it/economia/lavoro/azienda-materana-stella-all-in-one-consegna-cassonetto-tekbin-per-la-distruzione-certificata-dei-do
cumenti-cartacei-allistituto-isabella-morra-di-matera-report-e-foto/
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La valutazione
dell’impatto
La valutazione dell’impatto relativa alle azioni dell’anno 2021, in linea con i temi
della ISO26000, è stata valutata tramite metrica BIMPACT.

La valutazione di impatto effettuata tramite BIMPACT attribuisce all’azienda
un punteggio di 95,2 che conferma che l’azienda ha un punteggio superiore
al requisito per le BCORP. Relativamente al tema della governance l'azienda
risulta essere nettamente superiore alla media del paese e del settore. Relativamente al tema dei Lavoratori l'azienda è in linea con il settore di riferimento
ed è superiore alla media del paese. Relativamente all'area della comunità e
ambiente, l'azienda persegue obiettivi superiori alla media del paese. Spunti di
miglioramento continuo emergono dal tema dei consumatori finali, che saranno alla base degli obiettivi di miglioramento d’impatto dell'anno 2022.
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Matera, 12/05/2022
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