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Introduzione

Out Of è una startup innovativa fondata nel 2017 da due fratelli,
Federico un fisico laureato con lode all’Università di Milano e
Roberto Designer di Prodotto laureato al Politecnico.
Lo scopo è di creare i migliori prodotti ottici per aiutare tutti gli
appassionati di sport outdoor a godersi le proprie passioni.
Sin dai nostri inizi ci è stato chiaro che Out Of non poteva essere
una realtà “stagna”, perché anche nel nostro piccolo andiamo ad
inserirci in una comunità che viene direttamente influenzata dalle
nostre politiche ecologiche e sociali.
Ci è stata data l’opportunità di migliorare le cose, di agire per il
meglio e impattare positivamente le vite delle persone che
vengono coinvolte dalla nostra impresa.
Per questo da subito ci siamo impegnati per prenderci cura in
primo luogo del cliente, che scegliendo un prodotto Out Of entra
a far parte della nostra Famiglia, ma anche dei nostri dipendenti e
collaboratori.
Da maggio 2021 abbiamo deciso di mettere nero su bianco il
nostro impegno e siamo diventati ufficialmente una Società Benefit.
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Cos’è una Società Benefit?

Le Società Benefit sono realtà che hanno deciso di perseguire il
“profitto” quindi la produzione di utile, senza sfruttare in maniera
scellerata le risorse che sono loro date, ma che si concentrano su
altri due importantissimi campi: le persone e il pianeta.
Questo per creare una ricchezza non solo monetaria, ma ambientale e sociale, preservando il pianeta adottando politiche responsabili e creando per i dipendenti un ambiente di lavoro sereno.
Lo scopo è la creazione di un futuro più che sostenibile: vivibile.
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Il pianeta

- Iniziative di ricerca
Stiamo co-finanziando il progetto di ricerca condotto dal prof.
Marco Potenza, professore associato della Facoltà di Fisica dell’Università di Milano, sul deposito delle polveri sui ghiacciai e sui suoi
effetti sulla velocità del loro ritiro.
Comprendere al meglio come le particelle influiscono sui ghiacci
permetterà non solo di prevedere con più accuratezza gli eventi
fufuri, ma anche di capire al meglio come contrastarli.

x2
la velocità dello scioglimento
è quasi raddoppiata negli
ultimi 20 anni

267 miliardi
le tonnellate di ghiaccio sciolte
in media ogni anno dal
2000 al 2019

Con questo progetto vogliamo fare la nostra parte per spingerci
più vicini alla comprensione di questi fenomeni complessi e alla
scoperta di una soluzione che ci permetta se non altro di rallentare
la scomparsa dei ghiacciai.
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Il pianeta

- Sviluppo prodotti
Ci impegniamo a creare i migliori prodotti senza arrecare danni non
necessari al pianeta.
In particolare modo, sfruttando le varie applicazioni dell’energia
solare come unica o primaria fonte di energia. Ad esempio, come
la tecnologia brevettata al momento presente nella maschera da sci
Electra e la versione patent pending presente sugli occhiali Bot.
Inoltre, gli stampi delle nostre maschere da sci e dei nostri occhiali
da sole rimangono sempre invariati per permettere a chi è già
nostro cliente di riparare ciò che si è danneggiato.
Questo libera il cliente dalla costrizione di buttare via l’intero
prodotto e allunga anche di anni il tempo di utilizzo.

0
il numero di batterie necessarie
per far funzionare la maschera
Electra e gli occhiali Bot

100%
prodotti per cui offriamo pezzi
di ricambio e riparazione
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Il pianeta

- Bio Project
La nostra prima linea di maschere da sci bio-based.
Un primo passo verso prodotti che non mettano a rischio gli inverni
e la nostra amata natura.
Ogni singolo componente della linea bio-based è realizzato con il
materiale più riciclato e più ecofriendly possibile.
Borsina in microfibra per contenere il prodotto inclusa.
La linea bio-based sarà disponibile all’acquisto da settembre 2022

Pearlthanetm ECO TPU
Utilizzato per il frame, è estratto dall’olio
di ricino e il materiale finale contiene sino
al 46% di materiale bio-based

Rilsan Clear G 850 Rnew
Utilizzato per le fibbie e il frame della
lente contiene sino al 51% di carbonio
rinnovabile

certificazione GRS
Lo strap elastico e il sacchetto
in microfibra sono realizzati
con tessuti riciclati certificati
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Il pianeta

- Meno km possibili
Dove è possibile scegliamo sempre di collaborare con realtà vicine.
Questo ci permette di diminuire in maniera drastica le spedizioni e
il massiccio spostamento di merci da un continente all’altro.
Per esempio tutte le nostre lenti vengono prodotte a soli 120 km
dalla nostra sede di Brescia.

120 km
la distanza dalla nostra sede
alla sede di produzione di
tutte le nostre lenti

3,3%
è la percentuale di emissioni di
gas serra di cui è responsabile
il solo trasporto aereo
(in Europa)

2,5%
è la percentuale di emissioni
di Co2 di cui è responsabile il
solo trasporto navale
(in Europa)
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Il pianeta

- Packaging biodegradabili
Non solo il prodotto, ma anche il packaging influisce tantissimo
sull’impatto ambientale, nei casi di over packaging anche più del
prodotto stesso che si va ad acquistare.
Per questo l’80% della nostra collezione di occhiali da sole viene
spedita in una semplice busta biodegradabile.
Questa soluzione ci permette di ridurre il packaging al minimo e di
produrre:

1/2 ton.
in meno di cartone prodotto e lavorato
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Le persone

- Ambiente di lavoro sereno
Creare e mantenere un ambiente di lavoro sereno e stimolante è
uno dei nostri principali obiettivi e, forse, quello che da più tempo
perseguiamo assiduamente.
In Out Of ogni persona è libera di lavorare agli orari che preferisce
con una paga equa, permettendo di coordinare la vita lavorativa
con la vita extra lavorativa e famigliare senza sforzi.
Ogni dipendente è incoraggiato a realizzarsi anche al di fuori delle
mura dell’azienda coltivando interessi, hobby e passioni.
In ufficio è anche presente una shared library in cui tutti possono
portare e prendere libri in prestito (di qualunque argomento) per
incentivare la crescita personale di ognuno.
Chi è interessato può avere gratuitamente maschera da sci e occhiali da sole per l’utilizzo nel tempo libero, ma forniamo anche occhiali con lenti contro la luce blu da usare in ufficio.
Inoltre, diamo la possibilità di partecipare al capitale sociale.

6.00 - 19.30
il range in cui i nostri dipendenti
scelgono di lavorare

71%
percentuale di lavoratori che
sono anche soci
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Le persone

- Assicurazione sanitaria aggiuntiva
Oltre alle normali assicurazioni che offriamo sul luogo di lavoro
come da norma di legge, Out Of offre automaticamente a tutti
un’assicurazione sanitaria extra che copre i dipendenti nelle loro
attività extra lavorative anche sportive.
Incoraggiamo ognuno a inseguire le proprie passioni, dall’andare in
montagna, a scalare a viaggiare ad andare in moto sino semplicemente all’andare in bici.
Quindi siamo pronti ad aiutarli in caso, anche si spera sempre di no,
succeda qualcosa.

oltre 50
le attività sportive coperte dalla nostra polizza
aggiuntiva
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Le persone

- Aiutare chi aiuta
Siamo consapevoli di non sapere e di non poter fare tutto.
Per questo ci impegniamo a finanziare onlus attive sul territorio che
influenzano positivamente la comunità promuovendo politiche
sociali ed educative in maniera capillare.
Per esempio, da anni siamo fieri di collaborare con l’Associazione
Fulvio Cimarolli.
Fondata in onore di Fulvio, autore del primo double cork su snowboard documentato in Italia e affetto da SLA, l’associazione aiuta
persone con difficoltà economiche a cui vengono diagnosticate
malattie invalidanti a far fronte alle spese.
Fulvio ci ha purtroppo lasciati il 15 marzo 2021, ma grazie a lui
molte persone avranno accesso a cure e servizi migliori.

- Realtà vicine
Scegliere di collaborare con aziende vicine a noi non solo ci
permettere di abbassare tantissimo la mole di spedizioni, ma
significa anche in maniera consapevole dare importanza ai valori e
ai diritti che lo stato italiano garantisce ai suoi lavoratori.
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Le persone

- Economia circolare, Shades Of Love
Ci sono popolazioni nel mondo che hanno allo stesso tempo un estremo bisogno di proteggere gli occhi dai raggi UV e una povertà
diffusa che gli impedisce di avere accesso alle più basilari forme di
protezione.
L’esposizione senza protezione a raggi UV in maniera concentrata
genera patologie agli occhi. Nei casi più gravi queste patologie
possono anche portare alla morte, ma nella maggior parte dei casi
causano la cecità.
Se è vero che in Europa o negli USA si può vivere bene da non
vedenti grazie alle infrastrutture create, in aree come l’Himalaya, le
Ande e l’Artico essere ciechi spesso vuol dire non poter lavorare,
non poter provvedere alla propria famiglia portando quindi la società ad un generale impoverimento.
Per questo con ogni acquisto è possibile spedirci i propri vecchi
occhiali o vecchie maschere. Questi vengono sanificati, e ripristinati
quando possibile, e spediti alla ONG Shades Of Love che si occupa
della distribuzione di questi dispositivi di protezione in queste aree
remote del mondo.

80%
la percentuale della popolazione di Himalaya
e Ande che sviluppa malattie agli occhi nel
corso della vita
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Il futuro

- Prodotti
Sulla falsariga tracciata sino ad oggi sviluppare prodotti che sempre
più sfruttino l’energia solare come sola o primaria fonte di energia,
nell’ottica di fornire il migliore prodotto e la migliore esperienza
all’utente con il minor danno possibile al pianeta.
Questi prodotti andranno ad aggiungersi alla maschera da sci Electra e agli occhiali da sole Bot già disponibili.
Allo stesso modo, mantenere le stesse politiche di incentivo alla
riparazione dei prodotti leggermente danneggiati.

+3
i prodotti che utilizzano
l’energia solare che sono in
fase di sviluppo o pre-lancio

- Co2
Vogliamo effettuare uno studio approfondito sulla quantità di Co2
che viene emessa durante i processi di produzione e lavorazione.
Lo scopo è quello di avere un’immagine chiara della nostra efficienza per identificare i punti problematici e andare poi ad ottimizzarli
per ridurre nella massima misura possibile le emissioni.
Questa ottimizzazione è naturalmente un processo che può potenzialmente durare molto tempo e che proprio per questo vogliamo
intraprendere il prima possibile.
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Il futuro

- Spedizioni
Le spedizioni rimangono una delle fonti di inquinamento più importanti sul pianeta. Noi non vogliamo solo adottare le metodologie
più green possibile offerti dagli spedizionieri, ma anche analizzare
nel dettaglio i flussi di lavorazione per ottimizzare le distanze e
ridurre drasticamente l’impatto delle nostre spedizioni.

- Energia e parco mezzi
Per il futuro vogliamo che la nostra sede sia alimentata solo con
energia pulita e che le emissioni di CO2 del nostro parco mezzi
vengano compensate tramite iniziative di ripopolazione forestale

15

Obbiettivo:
B corp

Il nostro obbiettivo entro la fine del 2022 è quello di diventare una
B corp certificata da B lab.
B lab è la onlus che si occupa grazie ad una valutazione online, di
verificare l’impatto aziendale sia dal punto di vista sociale che ambientale.
La valutazione avviene tramite un questionario online ed è molto
restrittiva. Infatti sulle 70.000 aziende che hanno fatto domanda
solo 2800 hanno effettivamente ottenuto un punteggio sufficiente
ad assicurarsi il marchio B corp.
In Italia le B corp sono solo 140.
Da un anno siamo quindi al lavoro per presentare la nostra domanda. Ottenere la certificazione entro il 2022 rimane un obbiettivo
ambizioso, ma siamo fiduciosi che grazie alle migliorie apportate e
all’impegno riusciremo a raggiungerlo.
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Conclusioni:

Spesso quando si parla di aziende, soprattutto nell’immaginario
italiano, ci si crea l’immagine di identità chiuse, anguste e venali
che identificano il denaro come fine ultimo di ogni cosa.
Per noi di Out Of fare impresa non è mai stato solo quello e diventare Società Benefit ci da l’occasione e il modo di informare il più
possibile, di rendere tutti partecipi di questo movimento globale.
Più importante ancora, ci permette di ispirare altre aziende a cambiare a loro volta, ad adottare accorgimenti magari semplici che
però possono avere un grande impatto sulla qualità della vita delle
persone.
Perché spesso ci si dimentica che alla fine dei conti, dietro ad ogni
marchio, ci sono le persone. Con famiglie, amici, genitori, bambini... animali domestici. E che ognuna di queste piccole sfere sociali
viene toccata da queste entità astratte chiamate “aziende” e il
contatto può essere fonte di ricchezza umana, sociale ed ecologica,
oppure no.
Noi di Out Of siamo lungi dall’essere perfetti e il lavoro che va fatto
è ancora tanto, ma promettiamo che non smetteremo di cercare di
migliorare, di ascoltare i nostri dipendenti e collaboratori e di portare quella ricchezza umana sociale ed ecologica che è, quello sì, il
fine ultimo di ogni cosa.
Il team Out Of
Alex, Davide, Federico, Francesco, Giada, Ivan, Laura, Roberto, Simone
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