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Tra Azienda e Comunità: il futuro del welfare
Il contributo delle Società Benefit e delle Certified B CorpTM

Dario De Rossi

VE-Mestre, 25 giugno 2019
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FOR PROFIT
Il loro fine secondo la 
normativa è distribuire 

dividendi
agli azionisti

NON PROFIT
Organizzazioni non a 
scopo di lucro. Il loro 

fine è di avere un 
impatto positivo su 

persone e ambiente

Società Benefit
ricercano il profitto 

e hanno
un impatto positivo su 
persone e ambiente

SOLIDA MISURA DELL’IMPATTO
B IMPACT ASSESSMENT

FORMA GIURIDICA
BENEFIT CORPORATION 

SOCIETA’ BENEFIT



Italy, first sovereign state in the 
world (2016), followed by 

Colombia (2018).

È una forma giuridica in 34 Stati USA, in Italia e Colombia

Relatore
Note di presentazione
Negli Stati Uniti questa è una forma d’impresa riconosciuta a livello giuridico già in 32 Stati [slide STATI]. Si tratta della Benefit Corporation [slide “benefit corporation]. Imprese che … [slide Scopo, Stakeholder. Trasparenza]



co. 376: …….. scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di

società, di seguito denominate “società benefit”, che nell'esercizio di una

attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più

finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

LEGGE FINANZIARIA 2016 
l. 208/2015



FINALITA’ DI BENEFICIO COMUNE D’ORICA SRL SOCIETA BENEFIT



Per soddisfare i requisiti di legge le Società Benefit sono tenute a redigere la 
relazione annuale di impatto:
• da allegare al bilancio 
• da pubblicare sul sito aziendale

Relazione di impatto

Responsabile di impatto

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i 
compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune
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Imprenditori di successo: Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan, Andrew Kassoy, 2005

Necessità 1: STANDARD CREDIBILI 

Necessità 2: FRAMEWORK LEGALE
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Come è iniziato il movimento



Business Model

B Impact Assessment

+80.000 aziende
https://bimpactassessment.net/bcorporation

https://bimpactassessment.net/bcorporation
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80

200

0

Total Break Even

Business
Estrattivo

Business 
Rigenerativo

B Impact Assessment Score

Relatore
Note di presentazione
EVOLUTION



B Impact Assessment

+ valutazione 
del modello di 
business e del 
suo impatto 
sulle 5 aree

Il questionario di assessment è strutturato in 5 aree:

| Governance
• responsabilità 
• trasparenza
• etica

| Persone
• salari e benefit
• formazione
• qualità dell’ambiente lavorativo
• proprietà
•...

| Comunità
• politiche di fornitura e logistica
• creazione di posti di lavoro
• azioni di supporto per la comunità
•...

| Ambiente
• efficienza energetica 
• riduzione rifiuti e riduzione impatti 
ambientali lungo tutta la filiera
•...

| Clienti
• misura l’impatto positivo del prodotto o

servizio sul cliente



2800
B CORP CERTIFICATE

60+
PAESI

Il network globale delle 
B CORP

150+
SETTORI

1
OBIETTIVO

9 subs



85+
B CORP CERTIFICATE

400+
SOCIETA’ BENEFIT

La community italiana 
delle B Corp mostra il 
tasso di crescita più 
alto nel mondo



GOVERNANCE

L'Area di impatto Governance valuta la 
responsabilità aziendale, l’etica e la 
trasparenza dell'azienda.
La sezione si concentra sulla missione 
dell’azienda, il coinvolgimento dei portatori 
d’interesse e in generale sulla trasparenza 
delle pratiche e delle politiche aziendali.



DIPENDENTI
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L'Area di impatto Dipendenti valuta il contributo 
dell'azienda al benessere dei dipendenti. Le 
sezioni riguardano tematiche legate alla 
retribuzione, ai benefit, alla formazione, alla 
crescita professionale, alla salute, sicurezza e 
flessibilità lavorativa.



COMUNITA’
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L'Area di impatto Comunità valuta l'impegno verso 
la comunità e l'impatto su questa da parte 
dell'azienda. 
Gli argomenti sono legati alla diversità e 
all’inclusione, alla creazione di occupazione, alle 
pratiche di beneficenza e volontariato e al 
coinvolgimento nella realtà locale.
Valuta anche l’impatto più ampio dell’azienda 
attraverso la catena di fornitura.
Inoltre, questa sezione valuta aziende il cui 
modello è concepito per avere un impatto positivo 
sulla comunità locale.



AMBIENTE
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L' Area di impatto ambiente valuta la gestione 
ambientale complessiva di un'azienda, comprese 
le sue strutture, l'uso delle risorse, le emissioni, la 
logistica e (quando è pertinente) i suoi canali di 
distribuzione e la sua catena di fornitura.
Questa sezione include anche opzioni per 
aziende in cui il prodotto o servizio è stato 
progettato per risolvere un problema ambientale 
specifico, ad esempio ripensando le pratiche 
tradizionali di fabbricazione o realizzando 
prodotti che generano energie rinnovabili, 
riducono consumi o rifiuti, preservano la terra o 
la fauna selvatica, o educano su problemi 
ambientali.



CLIENTI
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L'Area Impatti Clienti valuta le aziende i cui 
prodotti o servizi sono progettati per affrontare 
un particolare problema sociale. La sezione si 
concentra sull'impatto del prodotto o servizio e 
sulla misura in cui beneficia l’utilizzatore o la 
categoria. L’Area clienti non è appIicabile per 
ogni azienda. 
Questo modello di business è applicabile solo 
per prodotti o servizi con un impatto positivo 
diretto per l’utilizzatore/beneficiario finale



“Meglio” – questa e’ la richiesta 

– BBMG

La nostra Visione è un’economia globale che usa il Business come forza positiva.
Questa economia comprende una nuova forma di azienda - la B Corporation - che ha uno scopo più alto e crea un 

beneficio per tutti i portatori d’interesse, non solo gli azionisti.

Come B Corporation e leader di questa economia emergente crediamo che:

Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo,
Tutte le aziende dovrebbero essere gestite in modo da creare benessere

per le persone e il pianeta,

Attraverso i propri prodotti, servizi, pratiche e profitti le aziende dovrebbero ambire a non
causare danno e creare un beneficio per tutti.

Per fare questo dobbiamo agire avendo compreso che siamo dipendenti gli uni dagli altri
e quindi responsabili gli uni verso gli altri e verso le generazioni future.



dario@nativalab.com
info@nativalab.com

Grazie!
E siate il cambiamento che volete vedere nel mondo 

mailto:dario@nativalab.com


Country Partner

Certified B Corp 
http://www.bcorporation.net/

Certified B Corp in Italy  
http://bcorporation.eu/italy

Società Benefit 
http://www.societabenefit.net/

The first Benefit Corporation in Europe

Nativa is an Impact Driven Innovation company. We redesign
businesses, so that they become more profitable by creating a
positive impact on people and planet, thus growing Happiness.
Nativa incorporates sustainability into existing and newborn
companies’ DNA, to improve their business results, and create a
shared, and durable prosperity. The Natural Step Innovation Hub,
B Lab country Partner for Italy, Singularity University Italy Founder.

www.nativalab.com
www.bcorporation.net
www.thenaturalstep.org
www.su.org

Eric Ezechieli – Chairman
eric@nativalab.com

Paolo Di Cesare – Visioneering Officer
paolo@nativalab.com

Anna Cogo – Benefit Unit Officer
anna@nativalab.com

Dario De Rossi – Società Benefit & B Corp Pro
dario@nativalab.com

http://www.bcorporation.net/
http://bcorporation.eu/italy
http://www.societabenefit.net/
http://www.nativalab.com/
http://www.bcorporation.net/
http://www.thenaturalstep.org/
http://www.su.org/
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