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Sansepolcro I numeri dell'azienda tra sette milioni investiti in ricerca e cento ettari di terreni acquisiti e convertiti al biologico

Sostenibilità, Aboca approva la Relazione di Impatto

SANSEPOLCRO

L'azienda Aboca Spa approva la
Relazione di Impatto: all'interno i ri-
sultati in termini di sostenibilità e
impegno per il Bene Comune. Nu-
meri importanti quelli che sviluppa
l'azienda fondata 42 anni fa dal Ca-
valier Valentino Mercati. Oltre 100
gli ettari di terreni di nuova acquisi-
zione convertiti al biologico; 7 milio-
ni di euro investiti in attività di ricer-
ca, con un focus particolare sui com-
plessi molecolari naturali per un ap-
proccio terapeutico capace di rispet-
tare l'organismo e l'ambiente; una
filiera sempre più sostenibile. E an-
cora l'impegno culturale con 130mi-
la ingressi per la grande mostra fio-
rentina su "La Botanica di Leonar-
do" dell'autunno-inverno 2019 e 60

presentazioni di libri in giro per l'Ita-
lia; il dare valore alle persone con
oltre 200.000 ore di formazione e
training on the job che hanno inte-
ressato i dipendenti a vari livelli. So-
no solo alcuni dei risultati raggiunti
da Aboca nel corso del 2019, docu-
mentati all'interno della Relazione
di Impatto, approvata con il bilan-
cio dell'esercizio 2019 dall'assem-
blea dei soci. Si tratta di un docu-
mento che le Società Benefit sono
tenute a redigere per legge. Un mo-
do per comunicare in maniera tra-
sparente tutto quello che è stato fat-
to nel corso degli ultimi dodici mesi,
generando valore positivo per le per-
sone, la società e l'ambiente. "Que-
sto documento sempre più assume-
rà un'importanza strategica, al pari
del bilancio economico - afferma
Massimo Mercati, amministratore
delegato di Ab oca Spa - mai come in

questo momento gli operatori sani-
tari si trovano in prima linea per tu-
telare la salute di tutti. Noi siamo
parte attiva di questa filiera e pensia-
mo che il nostro ruolo sia di mante-
nere vive tutte le nostre energie e
continuare a offrire il massimo sup-
porto facendo al meglio il nostro la-
voro". E poi continua il dottor Mer-
cati: "Siamo andati alla ricerca di
una via che mettesse in relazione
agricoltura e salute in modo da crea-
re prodotti che fossero utili per l'uo-
mo e non dannosi per l'ambiente. Il
passaggio a Società Benefit ha sanci-
to formalmente questo impegno.
Nel 2018 abbiamo aggiunto un altro
tassello: Aboca ha concluso l'iter di
certificazione B Corp, un'attestazio-
ne internazionale che verifica e assi-
cura che un'azienda operi secondo i
più alti standard di performance so-
ciale e ambientale".
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Massimo
Mercati:
"Trovata
la via che
mettesse
in sinergia
agricoltura
e salute"

L'ad e la sede
Massimo
Mercati,
amministratore
delegato
di Aboca Spa

Impegno
culturale
con 130
mila
ingressi
alla mostra
sulla
Botanica
di Leonardo
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