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ocietà benefit. Una definizione
che pare un ossimoro per que-
ste forme societarie che uni-

scono in sé gli aspetti più significativi
del mondo profit e no profit. Il meglio
delle B Corp italiane si è dato appun-
tamento il 28 novembre a Bologna, per
conoscersi e confrontare la propria e-
sperienza. Sostenitore convinto e con-
vincente il professor Stefano Zamagni,
economista, che ha più volte fatto e-
mergere, nel suo intervento, a con-
clusione del meeting, come il mondo
accademico sia ancora impermeabile
a questa importante novità che si è af-
facciata da circa due anni nel panora-
ma dell’impresa italiano.
Non sono indifferenti, invece, la poli-
tica e i nostri governanti: quella che e-
ra, inizialmente, solo una certificazio-
ne etica, dal 2016 è diventata, in Italia,
una forma giuridica vera e propria: le
società benefit. Questo importante
passaggio ha consentito alle aziende
di formalizzare già nello statuto il pro-
prio impegno generativo di Bene Co-
mune, non solo di massimizzazione
del profitto. Secondo, temporalmente,
solo all’America, il nostro Paese ha ri-
conosciuto prontamente l’importan-
za di questa svolta nella concezione
del business in ottica generativa e non
distruttiva di risorse. In due anni so-
no state ben 85 le B Corp italiane cer-

tificate e più di 300 le aziende che si so-
no trasformate in società benefit, con
la crescita più importante e dinamica
d’Europa. Il Premier Conte ha persi-
no scritto un libro sull’argomento. Ma
cosa hanno in comune queste azien-
de, che scelgono di trasformare la pro-
pria forma societaria o di certificarsi

come B Corp? Una struttura e un mo-
tore economico profit unite ad una vi-
sion tipica del no profit. Come ha spie-
gato Zamagni, si tratta di un

costituito da aziende che, nel
generare profitto, si impegnano ad e-
sercitare valori di trasparenza, inclu-
sione, rigeneratività sociale.
Siamo oltre il concetto di Responsa-
bilità Sociale di Impresa, che prevede
interventi più spot. La certificazione B
Corp è qualcosa di ben più struttura-
to, organico e radicato in ogni settore
ed aspetto della gestione aziendale: si
ottiene tramite una misurazione di
impatto sociale, che si effettua me-
diante l’utilizzo di una piattaforma on-
line, gestita dalla no profit B Lab. Vi si
accede gratuitamente e le imprese
vengono guidate in una valutazione
sulle ricadute economiche, sociali,
ambientali dell’azienda stessa. Quel-
le che ottengono almeno 80 punti su
200 possono intraprendere il percor-
so per certificarsi B Corp o scegliere di
modificare il proprio statuto azienda-
le per divenire una società benefit. Co-
me ha osservato Zamagni, «siamo di
fronte all’unico modello economico
che può davvero competere col capi-
talismo, trasformandone il corso e su-
perandolo». Nel mondo, sono ormai
2.700 le aziende certificate B Corp,
3.500 le benefit corporation. Presenti
in 60 Paesi, si leggono, nell’elenco, i
nomi di veri colossi del business, ma
anche di realtà più piccole, tutte o-
rientate a compiere la vera rivoluzio-
ne copernicana del nostro sistema e-
conomico.
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