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Siamo un gruppo di professionisti vegan. 
Già da prima dell’anno 2000 abbiamo deciso di impegnarci nella comunicazione
etica e professionale credendo nella forza della costruzione di un terreno
culturale fertile a far attecchire nuove e necessarie consapevolezze. Crediamo che
la diffusione di una cultura vegan sia  lo strumento più concretamente efficace per
mettere in atto un vero cambiamento in positivo del nostro pianeta. Vogliamo
generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. A differenza delle onlus,
delle cooperative e delle altre forme organizzative con agevolazioni fiscali,
VEGANOK, in quanto Società Benefit, non usufruisce di facilitazioni (come ad
esempio il 5 per mille): il costo per il raggiungimento degli obiettivi viene sostenuto
internamente dall’azienda e non grava sulla società civile. 



Il nostro fine ultimo è attuare le azioni necessarie per generare un cambio
sostanziale del paradigma di consumo: lavoriamo step dopo step per dare
voce alle questioni correlate allo sfruttamento animale nel sistema alimentare
e nella rete di produzione di beni. Per raggiungere l'obiettivo, lavoriamo in vari
ambiti con modalità, linguaggi e mezzi studiati appositamente. Attraverso le
attività editoriali e commerciali legate alla diffusione del marchio, mettiamo in
atto politiche ed iniziative finalizzate alla diffusione di una cultura di rispetto di
ogni essere senziente; gettiamo le basi per il miglior standard possibile che
circoscriva il concetto di "vegan" affinché si definiscano in modo inequivocabile
i valori e le opportunità rappresentate da una svolta plant-based. Vogliamo
spostare l'interesse del cittadino privato, dell'impresa e delle risorse
economiche verso un modello sostenibile che accolga il vegan come lo
standard principale di consumo ed escluda ogni materia prima di derivazione
animale. Diffondere cultura sul tema è fondamentale per accrescere
consapevolezze e far attecchire questi principi. 
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MISSION E  V IS ION



Come società, abbiamo tra i nostri target primari, il creare e stimolare un clima
di collaborazione e unione tra le diverse organizzazioni etiche su territorio
europeo ed extraeuropeo affinché l’unione di tante realtà, anche con
caratteristiche e modalità operative diverse, possa costituire una forza potente
e determinante al cambiamento per finalità etiche, umanitarie ed ambientali
comuni.
 
Operiamo con ogni mezzo a nostra disposizione per diffondere la cultura del
confronto e della crescita comune nel rispetto di tutti. In particolare, ogni
sforzo è speso per far avvicinare gli individui ai concetti fondanti della filosofia
vegan mostrando come sia possibile operare scelte che non contribuiscano
alla privazione dei diritti inalienabili in possesso ad ogni essere vivente.
 
Per raggiungere queste finalità, utilizziamo gli strumenti già a nostra
disposizione: certificazione etica VEGANOK, organizzazione di eventi come il
VeganFest, diffusione di ricette cruelty free attraverso veganblog.it,
informazione corretta tramite le testate Osservatorioveganok.com, Veganok.tv
e Promiseland.it, supporto economico e logistico ad altre organizzazioni etiche,
istituzione di gruppi o team di lavoro per progetti etici, fondazione di
associazioni o società scientifiche, realizzazione di trasmissioni televisive
nonché di contenuti multimediali. Ogni altro strumento o progetto è sempre in
linea con gli scopi sociali sopra indicati.
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OGGETTO SOCIALE



"OUR MISS ION IS  TO DEFEND AND
RESPECT L IFE  IN  ALL  ITS  FORMS. . . "
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I L  NETWORK

INFORMAZIONE
 

DIVULGAZIONE
 

SENSIBILIZZAZIONE STUDIO DI STANDARD
DI RIFERIMENTO



 

CI  OCCUPIAMO DEL
CONSOLIDAMENTO DI  UNA
CULTURA SOSTENIB ILE  D I
CONSUMO PROMUOVENDO UNO
SCAMBIO PROFICUO TRA
CONSUMATORI  E  AZ IENDE
PRODUTTRIC I .
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Nel corso del 2019 lo abbiamo fatto attraverso:
 

LA DIFFUSIONE DI BEN 4 STANDARD DI RIFERIMENTO
I marchi di garanzia VEGANOK, VEGETALOK, VEGANOK Excellence
e lo standard per la eco bio cosmesi BIODIZIONARIO APPROVED.

3 TESTATE EDITORIALI DI DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE
PROFESSIONALE
Osservatorio VEGANOK, Promiseland e VEGANOK.TV

UNA WEB TV
VEGANOK.tv produce anche il telegiornale  VEGANOK TG NEWS
oltre ad altri  format TV diffusi sul digitale terrestre e sulla
piattaforma SKY dal nostro network di emittenti che coprono
buona parte del territorio nazionale

UNA PIATTAFORMA FORUM ONLINE CON APP ANNESSA
associata allo standard BIODIZIONARIO APPROVED per fornire un
luogo di scambio di informazioni libere e personalizzate su tutti i
temi di food, cosmesi, lettura etichette, impatto ambientale dei
prodotti

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
VEGANOK Academy propone corsi tematici; è costituita da chef
docenti di altissimo livello in grado di poter formare figure capaci
di gestire il management di una cucina e di una brigata
professionali.

LA DIVULGAZIONE DEL CONCETTO DI CUCINA ETICA COME
MOTORE DEL CAMBIAMENTO
Veganblog è la community di cuochi amatoriali più grande d’Italia e
rappresenta una vera agorà in cui utenti e amanti della cucina
condividono ricette e pareri sui prodotti in commercio.

LA PROMOZIONE DI EVENTI ETICI SUL TERRITORIO E
ACCREDITAMENTO GRATUITO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE
a cura dei volontari e del patrocinio di AssoVegan - Associazione
Vegani Italiani Onlus
 
 



 
Le nostre pratiche commerciali, il nostro approccio al business si declinano nel
tentativo di fare una differenza positiva e significativa nella vita delle persone.
Governance trasparente e responsabile sono due modi potenti per
raggiungere questo obiettivo. Nella pratica quotidiana il nostro metodo passa
attraverso la condivisione del tempo, delle idee, dei tool e dei documenti come
strumento di produttività aziendale e capacità di innovazione interna. L’azienda
consente ai dipendenti di proporre e prendere parte attiva a decisioni
strategiche.

TEAM:  IL  GRUPPO DI  LAVORO
Ad ogni membro del team a qualsiasi livello, viene data l’opportunità reale e
concreta di crescere ed assumere ruoli decisionali all'interno dell’azienda.
Ognuno è totalmente responsabile per il progetto di cui è a capo.
Sulla base di progetti specifici da implementare e realizzare, i membri del
team possono definire il proprio programma di lavoro 
Remote working
Formazione: sviluppo del proprio potenziale personale.

Professionalità, autonomia e competenza. 
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GOVERNANCE D 'AZ IENDA



I L  NOSTRO IMPATTO POSIT IVO
 BUSINESS E CONSOLIDAMENTO DI UNA CULTURA CONDIVISA
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La nostra attività agisce su vari livelli e principalmente vogliamo creare un rapporto
di sinergia tra PRODUZIONE - CONSUMO - DIVULGAZIONE. Nel 2019 abbiamo
consolidato questo nostro obiettivo primario attraverso un lavoro capillare di
informazione e contatto diretto con il comparto produttivo.

La creazione di standard
di riferimento, ha fornito
alle aziende un pilastro
su cui far affidamento
per dimostrare la
propria qualità e unicità.
Il nostro lavoro ha
incentivato molte
aziende alla conversione
di linee produttive in
chiave plant-based.

Preservare le risorse naturali
verso un sistema di consumo
più sostenibile è proprio la
nostra mission. Nell'ambito
dell'attività lavorativa, tutti i
collaboratori operano in
qualità di smart worker:
eliminando o riducendo
drasticamente l’uso di mezzi
privati o pubblici per recarsi in
ufficio, traduciamo il nostro
impegno in una notevole
riduzione di emissioni di CO2
nell’ambiente. Ci muoviamo
verso la riduzione dei
documenti cartacei e la loro
progressiva digitalizzazione.

Le nostre pubblicazioni e
la creazione della testata
OSSERVATORIO
VEGANOK, si sono rivelate
essenziali per il
consolidamento di una
cultura di consumo
attento e consapevole,
motore del cambiamento.

IMPATTO SULLE AZIENDE
 

IMPATTO SUL
CONSOLIDAMENTO DI UNA
CULTURA DEL CONSUMO
CONSAPEVOLE

IMPATTO AMBIENTALE DEL
NOSTRO OPERATO COME
AZIENDA
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RISULTAT I  CONSEGUIT I
 

NUMERO COMPLESSIVO DI
REALTÀ E  AZ IENDE ACCREDITATE :

NUMERO ATT IV ITÀ  R ICETT IVE
ACCREDITATE GRATUITAMENTE:

NUMERO PRODOTTI
CONFORMI  A I  D ISC IPL INARI :

NUMERO PROFESSIONIST I
ACCREDITAT I :

PROGETTI  INTERNAZIONALI  A  CUI
IL  NETWORK HA PRESO PARTE :

1296

14242

511

155

2



RISULTAT I  B  CORP IMPACT
ASSESSMENT
 Le Società Benefit devono attenersi a precise regole e altrettanto precisi metodi
di rendicontazione annuale derivanti dagli standard già utilizzati dalle B.Corp. Si
tratta di procedure analitiche che osservano e misurano come l'azienda si
comporta nel raggiungimento di uno standard costituito da una serie di buone
pratiche. VEGANOK in alcuni campi ha dimostrato di avere una governance e
una struttura così tanto innovativa, da non rientrare ancora nei parametri di
riferimento di questo standard (parametri che purtroppo non tengono ancora
in considerazione caratteristiche di rispetto della vita di ogni essere vivente per
noi invece fondamentali). Di fatto VEGANOK è una Società Benefit (a quanto ci
risulta la prima Società Benefit interamente Vegan al mondo), ma ha scelto di
non far parte delle B-Corp fintanto che i parametri utilizzati da tali B.Corp non si
adegueranno ai valori di rispetto della vita animale per noi imprescindibili.
Ecco i risultati conseguiti a seguito del processo di verifica:
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RISULTATO COMPLESSIVO:  72 ,4



TRAGUARDI  RAGGIUNTI  E
INNOVAZIONI :
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Creazione di due nuovi standard di
accreditamento per far fronte
all'esigenza di catalogare, definire e dare
voce all'accellenza e l'ascesa dei
prodotti vegetali. Nascono VEGETALOK
E VEGANOK EXCELLENCE

Nasce Osservatorio VEGANOK Magazine:
una rivista tecnica rivolta principalmente
ad aziende e professionisti del settore.
Viene distribuita a coloro che, lavorando
nel comparto produttivo, vogliono avere
accesso ad un corpus di informazioni
professionali sul tema dei consumo e
della produzione vegan

Biodizionario Live
Osservatorio VEGANOK Live 
VEGANOK Animal Guardian

Continua l'attività settimanale di
divulgazione delle notizie con VEGANOK
TG NEWS. Nascono anche tre format TV
tematici per esplorare tutte le
sfaccettature del mondo vegan:



ADESIONE A TAVOLI  DI DISCUSSIONE
INTERNAZIONALI
Con il supporto dell’Organizzazione non Governativa
per i diritti dei consumatori “SAFE Food
Advocacy", VEGANOK è attiva su tre tematiche:
1.Ricopriamo il ruolo di presidenza del board che
lavora per la creazione di uno standard europeo sulla
definizione giuridica di vegan applicata alle referenze
food e non food - 2.Stock free farming - 3.Meat
sounding e denominazione prodotti 100% vegetali 
 
 

RIVISTA VEGAN DAL CONCEPT AI MATERIALI 
Osservatorio VEGANOK Magazine (vedi pag. 13) è la
prima rivista 100% vegan al mondo. Oltre ai
contenuti incentrati sul mercato plant-based, tiene
in considerazione anche la produzione stessa del
magazine: la fornitura di carta, gli inchiostri, ogni
aspetto è stato pensato per rispondere a principi
etici e di sostenibilità

PRIMATI  E  PROGETT I  INTERNAZIONALI  
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INSERIMENTO DELL'ANALISI DEL PACKAGING TRA I
CRITERI DI ACCREDITAMENTO.
Siamo la prima certificazione al mondo ad
estendere il controllo sull'assenza di ingredienti
animali anche ai materiali utilizzati per il
confezionamento

VEGANOK TG NEWS
il primo tg vegan in italia che diffonde le principali
notizie su consumi, novità, progresso e ascesa del
mondo plant-based. Visionabile sul web e
trasmesso da molte tv regionali. Disponibile anche
su Digitale Terrestre. 
 



Incrementare il lavoro di divulgazione online attraverso le nostre testate
Continuare la produzione del primo TG vegan d'Italia in cui far confluire le
notizie più interessanti della testata osservatorioveganok.com e divulgare i
contenuti più rilevanti sui temi della sostenibilità in ambito di consumi;
Implementare il nostro lavoro di divulgazione e informazione attraverso
format TV tematici; 
ideare e scrivere   l’intero codice del progetto HBT-METRICS, un sistema
innovativo di verifica dei risultati da parte delle aziende che decidono di
promuovere il proprio brand attraverso il network etico di VEGANOK;
Portare la nostra capacità di visione nel settore della produzione alimentare
di prodotti vegetali formulando prodotti realmente innovativi tramite il
progetto VEGANDELICIOUS;
Aumentare la cultura del vegan nell'ambito delle realtà produttive
distribuendo la nostra rivista (Osservatorio VEGANOK Magazine) su carta
presso canali specializzati;
Ampliare il numero delle realtà accreditate con particolare attenzione 
 all'accreditamento gratuito delle strutture ricettive;
Ampliare il numero dei prodotti conformi ai disciplinari VEGANOK,
VEGETALOK, VEGANOK EXCELLENCE, BIODIZIONARIO APPROVED; 
Realizzare un nuovo sistema di backoffice innovativo ed unico per tutti i
dipendenti in grado di ottimizzare i tempi di lavoro ampliando così la
flessibilità operativa e la conseguente qualità della propria vita;
Acquisire una sede fissa con area conferenze e postazioni di cucina
attrezzate dove realizzare corsi di cucina, corsi formazione, conferenze ed
altri eventi gratuiti o ad accesso facilitato;
Estendere ed organizzare con maggiore frequenza le occasioni di
incontri/riunioni tra dipendenti che normalmente lavorano a distanza,
all’interno di una struttura ricettiva dove convivialità e familiarità siano
elementi sempre presenti e finalizzati a generare una migliore qualità della
vita e del lavoro;
Estendere il numero di Paesi europei ed extraeuropei in cui operiamo per
diffondere la cultura e i valori sociali etici che i nostri servizi rappresentano;
Attuare nuovi progetti di divulgazione scientifica e culturale (corsi di
formazione e conferenze in ambito professionale/scientifico)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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UNO SGUARDO AL  FUTURO
I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2020-2021 IN 13 PUNTI:



Dati aziendali e contatti:
VEGANOK srl Società Benefit

Via Ghino Valenti, 12
00191 Roma - Italia
t: +39 06 3291366

f: +39 06 92912710
e: info@veganok.com
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