
di PAOLO GUBITTA*

L

L’opinione

a forma giuridica Società Benefit,
introdotta nel 2016 nell’ordinamento
italiano e della quale ha già parlato

Piergaetano Marchetti nel numero del 31
luglio, è lo strumento che porta l’impresa
capitalistica nell’era del business
consapevole e genera processi di
innovazione gestionale. Sono questi gli
inediti risultati di una survey su 67 imprese
familiari realizzata dal Centro
sull’Imprenditorialità e le Aziende Familiari
(CEFab)di CUOABusiness School. Essere
Società Benefit non è un vezzo estetico: vuol
dire scrivere nello statuto che l’impresa
integra lo scopo della divisione degli utili per
i soci (lucky few) con l’impegno a perseguire
benefici comuni per una più ampia platea di
stakeholder (happy many). Sipotrebbe
pensare che la maggior parte delle imprese
familiari italiane onora questo impegno
motu proprio e che non serviva scomodare
il legislatore per avere un’altra forma
giuridica. In realtà, le cose sono diverse. La
ricerca CEFabci dice che la trasformazione
in Società Benefit è un percorso di
apprendimento, che porta a politiche
evolute per limitare l’impatto ambientale, ed
è lo strumento per managerializzare le
pratiche di impatto sociale. Partiamo dalle
strategie di sostenibilità. Per tutte le imprese
della survey,tra le politiche prioritarie non ci
sono solo interventi elementari (ridurre le
emissioni e usare materiali a minore
impatto ambientale), ma anche azioni
evolute come riprogettare i prodotti per
agevolare smaltimento e riuso. Èun
risultato interessante, perché ci dice che c’è

piena consapevolezza che la sostenibilità
implica il ripensamento della filiera interna
del valore (progettazione, design funzionale,
produzione). Confrontando le risposte delle
imprese che sono già Società Benefit o ci
stanno pensando (13%) con quelle che non
ne avevano mai sentito parlare (28%),
emerge l’effetto apprendimento. Al vertice
delle strategie di sostenibilità delle prime,
infatti, fa capolino la necessità di ottimizzare
la distribuzione anche con trasporti
condivisi: è la consapevolezza che le
politiche di sostenibilità sono più incisive se
adottate da tutte le imprese della filiera
esterna del valore e apre a inedite opzioni
strategiche per le Società Benefit. Sul fronte
dell’impatto sociale, al vertice delle priorità
per aumentare i benefici per persone e
comunità ci sono le politiche di welfare e le
iniziative di carattere culturale. La ricerca
CeFabsegnala che la gerarchia non cambia
tra le imprese che sono già o vogliono
diventare Società Benefit rispetto alle altre.
Ma chi adotta o adotterà questa forma
giuridica avrà una marcia in più, perché farà
propria la cultura della misurazione,
imponendosi di inserire le azioni in un piano
strategico, di esplicitare gli obiettivi, di
spiegare come intende raggiungerli, di
redigere un Report di Impatto a fine periodo
e di renderlo pubblico. È il lato gentile della
managerializzazione delle pratiche di
impatto sociale e per le imprese familiari è
l’occasione per dare evidenza della loro
unicità. Èuna gran buona notizia.
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