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meno di tre anni dalla loro in-
troduzione in ordinamento, av-
venuta con la legge di stabilità

2016, le Società Benefit (Sb) hanno la
loro associazionedi riferimento. Sichia-
ma AssoBenefit ed è stata presentata a
Milano, presso la sede di Banca Prossi-
ma, dall’onorevole Mauro Del Barba.
Che fu primo firmatario della leggeche
hafatto dell’Italia il primo Paesealmon-
do – dopo più di una trentina di Stati
negli Usa,mentre più di recente si èag-
giunta la Colombia –ariconoscere giu-
ridicamente lamutazione geneticarap-
presentata dalle Sb:imprese profit a tut-
ti gli effetti, che integrano però nel loro
oggetto statutario l’obiettivo di conse-
guire anche un impatto sociale positi-
vo e misurabile sulla collettività, oltre
allaricerca di un legittimo profitto. «Ab-
biamo bisogno di un nuovo modello di

A

sviluppo economico –ha dichiarato Del
Barba – e quello delle società benefit
rappresenta un esempio di eccellenza
e di innovazione senza pari».
Attualmente le Sb italiane sono qual-
che centinaio, con rappresentate im-
prese grandi e piccole, società per a-
zioni, srl e cooperative, di varia estra-
zione quanto a settori di provenienza.
Ma l’aumento nel numero di Sb, che
Del Barba si augura \esponenziale\, è
solo uno degli obiettivi di AssoBenefit.
Sivuole agire sia verso l’interno, raffor-
zando il movimento anche mettendo-
lo in contatto con il mondo degli inve-
stitori Siaverso l’esterno,
stimolando la ricerca, l’emersione di
buone pratiche, non escludendo lapos-
sibilità di apportare ritocchi alla legge
sulle Sb. E, soprattutto, dialogando e
anzi facendo network con altre realtà e

soggetti, in Italia e a livello internazio-
nale, a cominciare dalle sorelle mag-
giori BCorp (imprese che in virtù delle

loro elevate performance di sostenibi-
lità ambientale esocialericevono la cer-
tificazione dall’ente non profit statuni-
tense B Lab), per dare vita a una sorta
di ecosistema benefit. «Vorremmo in-
dicare una direzione verso il quale l’in-
tero sistema dovrebbe viaggiare», ha
detto Del Barba (che èanche primo fir-
matario di una proposta di leggecosti-
tuzionale per l’inserimento dei princi-
pi di sviluppo sostenibile nella Carta),
ricordando come fra i fondamenti del-
l’azione della neonata associazione –
del Comitato scientifico fa parte fra gli
altri l’economista StefanoZamagni –vi
siano i temi dell’economia civile.
Oltre che alle Sb, AssoBenefit sarà a-
perta alle imprese che hanno iniziato
la trasformazione versoSb, alle società
di consulenza che integrano nella loro
offerta servizi di accompagnamento
verso le Sb. E a persone fisiche che in-
tendono sostenerne l’attività.
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