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Chiara Pazzaglia
Oggi le aziende hanno una grande responsabilità, ovvero dimostrare che è possibile generare profitti operando in modo
sostenibile in campo ambientale, sociale
e umano. In tal senso le strade percorribili
sono due: diventare Società benefit o conseguire la certificazione B Corp.
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Primo Barzoni, Presidente
e Amministratore Delegato
di Palm GreenPallet

2. Corrado Bottio, Consulente e Partner
di Mida
3. Mariangela Candido, Human Resources
& Organization Director di Andriani
4. Armando De Lucia, Fondatore e CEO
di CRMpartners
5. Alberto Fraticelli, Direttore
e Co-Fondatore di TreCuori
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6. Giulia Galluzzo, Responsabile Marketing
e Comunicazione di Happily
7.

Ilaria Mauric, Head of Design
e Socia di Tangible

8. Roberta Pontrelli, CFO Country Italia &
Impact Manager di Panino Giusto
9. Giovanni Ravelli, Project Leader Area
Sostenibilità di SCS Consulting
10. Alberto Rossi, CEO di euXilia
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Molte aziende hanno
scelto di trasformare
la propria forma
giuridica in ‘Società
benefit’ e altre
hanno optato per
il conseguimento
della certificazione
denominata
‘B Corp’

C

i sono aziende che non si accontentano di
alimentare il capitale, ma che hanno fatto
della collaborazione, della ricerca di soluzioni
non convenzionali, della logica win-win (per
citare l’economista John Nash) il motore della
propria azione.
Non esiste una formula univoca, che possa essere vincente
per tutti. Esistono, però, alcuni strumenti che, con
caratteristiche differenti e tratti comuni, hanno contribuito a
regolamentare e certificare l’approccio etico e la sostenibilità
delle imprese che, volontariamente, intraprendono questi
percorsi.
Abbiamo interpellato, in particolare, diverse aziende che
hanno scelto di trasformare la propria forma giuridica
in “Società benefit” e altre che hanno optato per il
conseguimento della certificazione denominata “B Corp”.
Alcune di esse hanno raggiunto entrambi gli step, perché
considerati complementari e non antagonisti.
In effetti, la forma giuridica della Società benefit è un’idea
tutta italiana.
Questa tipologia di azienda, infatti, è stata introdotta nel
nostro ordinamento con la legge di Stabilità del 2016 (la
definizione completa della normativa è riportata nel testo di
Imprese a misura di essere umano di Gaetano Ievolella).
Capiamo facilmente come questa novità normativa vada ben
oltre la Responsabilità sociale d’impresa (spesso nota come
Corporate social responsibility, CSR): un cambio di statuto,
infatti, vincola non solo il presente dell’azienda, ma anche il
futuro. Potranno cambiare il management e la proprietà, ma
la Società benefit imporrà a chiunque di rispettare la propria
natura, ben indicata nel proprio oggetto sociale. Essa,
cioè, deve sempre perseguire ricadute positive o, almeno,
la riduzione degli effetti negativi sui vari stakeholder e
shareholder.
Questa scelta ha evidenti impatti organizzativi e strategici
sull’impresa, in quanto gli obiettivi di beneficio comune
sono paritetici rispetto agli obiettivi di profitto. Sono previsti
vantaggi fiscali, ma solo relativamente alle spese societarie

iniziali. L’ultimo decreto Rilancio (D.l 34/ 2020, art. 38ter)
ha stanziato un fondo di 7 milioni di euro, riconoscendo
il credito di imposta del 50% per la costituzione o
trasformazione in Società benefit. Dal 2017, inoltre, l’art.
49 del D.dl 2220 ha disposto norme intese a valorizzare
l’attività delle Società benefit nell’ambito della Pubblica
amministrazione: a esse potrà essere riconosciuta una
premialità nella partecipazione a bandi pubblici.
Infine, il D.lgs 50/2016 ha introdotto, nel Codice dei contratti
pubblici, un sistema di rating di impresa (con criteri di
premialità) gestito dall’Anac con cui vengono definiti i
requisiti di reputazione e i criteri di valutazione di tutti i
soggetti offerenti.
Un’eventuale inosservanza degli obblighi di legge, per
contro, può costituire da un lato un’inadempienza da parte
degli amministratori, dall’altro potrebbe rendere l’azienda
imputabile di ‘pubblicità ingannevole’. Una delle principali
obiezioni nei confronti di questa pratica deriva dal fatto che
non esiste alcuna sanzione amministrativa per chi sgarra, dal
momento che è titolata alla vigilanza solo l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato (Agcm).
Ecco perché accade di frequente che le aziende scelgano
di conseguire anche una certificazione. La più diffusa, che
sta prendendo piede anche nel nostro Paese con frequenza
sempre maggiore, è la B Corporation (o B Corp). Se, infatti,
i numeri sono parametri certi di misurazione del profitto,
non è facile fare altrettanto per quanto riguarda i beni
intangibili. La certificazione è diffusa in 71 Paesi e 150 settori
diversi, rilasciata alle aziende da B Lab, un ente no profit
internazionale.
Per ottenerla (e mantenerla), serve raggiungere un
punteggio minimo su un questionario di analisi delle proprie
performance ambientali e sociali e integrare nei documenti
statutari il proprio impegno verso gli stakeholder.
Questa certificazione, a differenza dell’essere Società benefit,
non comporta alcun riconoscimento giuridico né vincoli
di legge. Nonostante sia molto impegnativo da ottenere,
nell’ultimo biennio le aziende italiane B Corp sono passate
da 100 a oltre 500 ed è sorprendente scorrerne i nomi: ci sono
realtà molto note e di ogni dimensione.

Il rischio greenwashing?
Impossibile mentire
Come segnala Giovanni Ravelli, Project Leader Area
Sostenibilità di SCS Consulting (società di consulenza
direzionale, che si occupa da 20 anni di sostenibilità), a
proposito delle Società benefit, sono pochi i commi che la
legge italiana ha dedicato al tema; per esempio i 376-384
della Legge 208/2015: “Questi impongono una relazione
annuale da allegare al bilancio societario, che sia trasparente
ed esplicita quanto alle ricadute positive e agli obiettivi,
utilizzando parametri valutativi, avvalendosi anche, se lo
si ritiene opportuno, di certificazioni esterne, ma senza che
queste possano imporre punteggi minimi da raggiungere”.
A suo giudizio chi sceglie il doppio percorso (Società benefit
e certificazione B Corp) lo fa soprattutto per scongiurare il
rischio greenwashing (letteralmente: “ecologismo di facciata”,
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ma in questo caso è da intendersi come la strategia aziendale
per costruire un’immagine ‘ingannevolmente’ sostenibile).
Si tratta di due facce della stessa medaglia: raggiungere
la certificazione è impegnativo, ma offre un vantaggio
comunicativo all’esterno e permette di entrare in una rete
internazionale di aziende che hanno compiuto la stessa
scelta e, in qualche modo, che si ‘riconoscono’. D’altra parte,
la trasformazione in Società benefit è una scelta definitiva.
Il rischio, però, è la ‘banalizzazione’ delle finalità specifiche
di beneficio comune che vengono indicate nell’ambito del
proprio oggetto sociale: solamente definendo in maniera
strutturata il ‘perimetro’ del beneficio sociale e/o ambientale
da raggiungere si potrà dimostrare l’efficacia delle azioni
attuate per il perseguimento delle ‘nuove’ finalità.
Come sottolinea Ravelli, il fatto che le Società benfit siano in
crescita esponenziale la dice lunga: le agevolazioni fiscali di
cui godono per legge attirano l’attenzione.
Allo stesso tempo, questo status e la certificazione B Corp
hanno un potenziale comunicativo molto forte. Può
interessare ad aziende che, già da tempo, hanno avviato
pratiche di sostenibilità, perché sentono più facilmente
il bisogno di mostrarle e dimostrarle all’esterno. Difficile
Foto di Cauto
Un momento di dialogo fra gli attori del territorio
per creare percorsi di coesione sociale.

(ma non impossibile, come si evince dal caso Tangible di
cui parliamo più avanti) che si decida di partire da zero per
avviare l’uno o l’altro percorso: secondo Ravelli devono
sussistere dei requisiti e deve essere coinvolto dall’inizio il
management (e i collaboratori per integrare la sostenibilità
all’interno del modus operandi delle imprese), perché senza
un reale ingaggio delle persone è impossibile completare la
missione. Non sono gli obblighi normativi, infatti, a fare la
differenza, bensì l’approccio e le motivazioni di tutti gli attori
coinvolti.
Uno dei vantaggi più immediati è la ricaduta positiva sulla
retention e l’attrattività dei talenti. I più giovani sono
molto sensibili ai temi della sostenibilità e considerano un
valore aggiunto la certificazione (o comunque lo status
di Società benefit). Le ricadute positive sono senz’altro
maggiori per chi affronta con serietà questo percorso.
E bluffare non paga, perché è difficile, poi, mantenersi
coerenti. Per Ravelli è altresì importante coinvolgere tutti gli
stakeholder: sensibilizzando clienti e fornitori, per esempio,
aumentano le ricadute benefiche e le consapevolezze
intorno a queste scelte. Il rovescio della medaglia è il rischio
di sovraesposizione del tema; tuttavia, chi ha grande
coerenza fra le scelte interne e quelle comunicative esterne
difficilmente ne risentirà negativamente.

È difficile,
ma partire da zero è possibile
Come anticipato, è interessante il caso di Tangible che, a
differenza delle altre esperienze che citeremo in seguito,
ha compiuto una trasformazione radicale. L’azienda,
che si occupa di innovazione e design di prodotti digitali,
ha affrontato questa svolta a 17 anni, “in piena età
adolescenziale” come racconta Ilaria Mauric, Head of
Design e Socia di Tangible. Il paragone è calzante: “Come
nelle persone, l’adolescenza è proprio il momento in cui si
riesce a sentire la responsabilità di ciò che si fa e si ragiona
sull’impatto che le nostre azioni hanno nel mondo”.
Anche un’azienda digitale, infatti, ha una responsabilità
sociale e il web ha un dark side che va discusso e affrontato.
Così, i tre soci e una ventina tra dipendenti e collaboratori,
abituati ad avere solo i dati del fatturato come metro di
giudizio del proprio operato, si sono ritrovati a guardare
oltre e Tangible si è trasformata in Società benefit. “Abbiamo
sentito il bisogno di mettere nero su bianco il nostro
impegno, salvaguardando per il futuro le decisioni prese”,
spiega Mauric. “Abbiamo usato l’assessment di B Lab, perché
prevede parametri di valutazione molto stringenti, ma ci
siamo misurati anche su altri indicatori, con un approccio
ibrido, scegliendo i criteri su cui lavorare”. L’obiettivo
non era la valutazione fine a se stessa, ma raggiungere
un’autoconsapevolezza delle cose da migliorare.
Ci sono voluti tre anni per portare a termine l’attività: “La
parte più difficile è stata comprendere dai dati del fatturato
quali potessero essere gli aspetti su cui eravamo già a buon
punto e quelli, invece, su cui intervenire”. È così che Tangible
ha scoperto che “meno del 10% di fatturato è dato da vendite
di lavoro parte terzi, coerentemente con le nostre politiche
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La coscienza collettiva è l’unica via per rendere migliore
il mondo in cui viviamo
di assunzione”, mentre, in merito al tema dell’inclusione,
“il parametro della distribuzione uomo-donna non era
calzante, perché ampiamente superato in azienda”. Dopo
aver disinnescato timori iniziali, oggi i dipendenti sono
tutti entusiasti: “Abbiamo cominciato, così, a coinvolgere i
clienti; essere Società benefit è diventato pervasivo e anche le
piccole azioni fanno la differenza; per esempio, aggregare le
spedizioni delle forniture, oppure incentivare i collaboratori
a porre attenzione ai consumi anche quando lavorano da
remoto, prevedendo un sistema di incentivi”, spiega Mauric.

La sostenibilità è il futuro
delle imprese
Le Società benefit, così come le B Corp, sono il futuro. È questa
la definizione che ne dà Alberto Rossi, CEO di euXilia, società
che conduce percorsi di coaching scientifico e sistemico. “La
domanda da rivolgere a ogni singola impresa e imprenditore
è: puoi fare quello che stai facendo per sempre, senza
esaurire le risorse del Pianeta? Puoi fare quello che fai, senza
sfruttare le persone?”, chiede Rossi. Ognuno, imprenditore
o consumatore, deve maturare una nuova consapevolezza
su questi temi, senza limitarsi a risposte stereotipate e poco
lungimiranti: interessarsi solo del qui e ora implica che,
comunque, prima o poi pagheremo tutti le conseguenze delle
scelte dei singoli.
“Intendiamoci: interessarsi del momento attuale è positivo.
Solo che va fatto a un livello di comprensione del sistema
più ampio” spiega Rossi. I problemi sono contingenti, non
nel futuro. Ma il livello di consapevolezza deve espandersi
dall’essere un’unità (imprenditore o impresa) all’essere
(anche) parte di un sistema ecologico ed economico più
ampio.
Occorre dunque guardare a se stessi come una parte che
deve funzionare in armonia con il resto: “Se si è troppo
individualisti si diventa un vulnus nel sistema, ma senza
individualità si giunge alla desertificazione di idee”.
Per Rossi, non è sufficiente nemmeno impegnarsi per
l’ottenimento di una certificazione: occorre che la mentalità
d’impresa cambi e inizi a darsi sfide più complete, non solo in
termini di profitto, ma anche in ambito sociale e ambientale.
Il fatto stesso di abbracciare tutti e tre questi obiettivi
permette una maggiore creatività nelle soluzioni di business.
Il che non significa che le certificazioni non servano:
“Sicuramente aiutano ad aumentare il livello di
consapevolezza. Ma queste devono essere conseguenza,
non causa di un cambiamento di mentalità: occorre
dapprima avere uno scopo, un fine ultimo, un significato
per ogni azione e crescere spiritualmente ed eticamente”.
Solo successivamente a questa presa di coscienza possono
subentrare logiche di misurazione dei risultati, che non
utilizzino solo parametri economici, ma estendano gli
indicatori nella direzione di una nuova coscienza più ‘umana’.

Il nostro futuro, ragiona Rossi, dipende da un consumo
sostenibile: questo non discende da un bollino, ma dai
concreti comportamenti di imprese e consumatori. Gli esseri
umani si convincono più facilmente con l’esempio, per cui la
diffusione di modelli di impresa sostenibili, ma di successo, è
la migliore arma di persuasione nelle nostre mani. Nel tempo
si potrà dimostrare che coloro i quali hanno abbracciato più
indicatori di sostenibilità sociale avranno più successo, talenti
migliori, maggiore profitto. Questo perché avranno anticipato
il legislatore, che sarà costretto a intervenire nel momento
in cui i danni ambientali saranno in grado di influenzare
l’elettorato nella scelta dei propri rappresentanti.
I trend di desiderabilità dei prodotti anticiperanno questo
fatto inevitabile attraverso l’aumento di consapevolezza
dei consumatori, a partire da quelli più evoluti (ovvero
high spender): i consumatori sono sensibilizzati e lo
saranno sempre di più, è una tendenza in crescita in tutte
le nuove generazioni. Per il CEO di euXilia, dunque, questa
è l’unica strada percorribile per il nostro futuro. Almeno
per averlo, un futuro.

Il contagio delle buone pratiche
Il fatto che l’esempio possa essere ‘contagioso’ lo prova
l’esperienza di Palm GreenPallet, azienda che progetta e
costruisce pallet in legno basandosi su innovazione ed eco
design. Possiamo dire che, dato l’oggetto della produzione,
l’organizzazione partiva con un certo vantaggio: “Trattare
il legno ci ha sempre stimolati a lavorare con impegno
sull’impatto ambientale”, spiega, Primo Barzoni,
Presidente e Amministratore Delegato di Palm.
Questi ha appreso dell’esistenza della certificazione B Corp
da un cliente, capendo subito che avrebbe potuto costituire
un riconoscimento formale di quanto l’azienda faceva già
da tempo, ovvero servirsi solo di forniture certificate, che
utilizzano energia da fonti rinnovabili e che diano garanzie
di sostenibilità. “A nostra volta, aiutiamo il cliente a
ridurre l’impatto delle nostre stesse forniture. Non solo:
abbiamo sempre combattuto fortemente il commercio
illegale del legno dall’estero, visto che il 60% del materiale
importato non è tracciato e certificato, ma proviene da
Paesi a rischio”, spiega l’imprenditore. Così, prima di
diventare B Corp, Palm GreenPallet completava da tempo,
certificazione dopo certificazione, la propria patente
di legalità e sostenibilità. Il bollino B Corp rappresenta
un po’ la sintesi di tutto questo: “Non abbiamo faticato
molto a raggiungerlo, perché, anche solo a una prima
valutazione, avevamo già il punteggio minino”. In effetti,
Palm GreenPallet ha conseguito un punteggio molto alto
nel rating di B Lab: 84 è un numero che sancisce come
l’azienda sia un modello di economia generativa.
“Agli occhi del consumatore, il pallet accompagna il
prodotto, non è il prodotto finale. A ciò si aggiunge che, in
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Foto dall’archivio di Valsir
Reparto Cassette,
Lavorare con un obiettivo comune

Italia, ha un po’ fallito l’idea di affidarsi ai comportamenti
del singolo. Ecco perché abbiamo voluto certificarci, per non
essere fraintendibili ed essere a nostra volta modello per
gli stakeholder” , spiega Barzoni. Infatti, Palm GreenPallet
sottopone un impegno etico, un contratto di interdipendenza
a clienti e fornitori: “La coscienza collettiva è l’unica via di
miglioramento.
Vogliamo essere parte di un cambiamento globale, per
rendere migliore il mondo in cui viviamo; partecipiamo agli
eventi istituzionali B Corp, facciamo rete, promuoviamo
la sensibilità verso i temi della legalità e della sostenibilità
anche con i consumatori finali dei prodotti stoccati e spediti
con i nostri imballi, puntiamo sulla formazione e sui giovani
talenti. Anzi, vogliamo guardare al futuro con gli occhi di
questi ultimi”, prosegue l’imprenditore. Che conferma
la scelta di divenire anche Società benefit: “Ora la nostra
vision e la nostra mission sono perfettamente allineate, per
sempre”.

Essere B Corp rende più attenti
alle persone
Anche Mida ha scelto di attivare il processo di certificazione
B Corp. L’azienda, che si occupa di Change management
& Adoption, HR Consulting, Personal Development &
Wellbeing, opera da 50 anni ed è una Spa non quotata in
Borsa, con una cinquantina tra dipendenti e collaboratori.
“Sollecitati un po’ dall’interno, ma anche da clienti e
fornitori, abbiamo deciso di avviare questo percorso”, spiega

Corrado Bottio, Consulente e Partner di Mida, con una
lunga esperienza nel no profit. L’operato aziendale è stato
maggiormente orientato a un approccio etico e sostenibile,
notando subito importanti differenze.
“Appena abbiamo cominciato l’autovalutazione iniziale,
abbiamo capito di essere un po’ carenti nella formalizzazione
dei processi interni e abbiamo così compiuto una serie di
scelte operative, intrecciando le dimensioni etica, economica
e legale”. L’azienda non ha particolarmente enfatizzato
il tema della comunicazione esterna: “L’abbiamo fatto
per noi stessi, volevamo fare qualcosa di positivo per
l’azienda”, spiega Bottio. Senza, però, stigmatizzare chi ne
fa oggetto di divulgazione: “Va bene anche cominciare dalla
comunicazione, perché non è un campo in cui è possibile
fingere: prima o poi, l’immagine e la sostanza devono
allinearsi per forza”.
Così, Mida ha avviato cinque cantieri di lavoro, con l’obiettivo
di formalizzare attività che venivano comunque svolte, ma
senza una strutturazione precisa. È stata dunque meglio
definita la mission, intesa come ispirazione vocazionale;
poi, sono state avviate una survey interna e una esterna per
indagare la soddisfazione del personale e degli stakeholder.
Sono stati stilati il codice etico e il manuale del lavoratore,
esplicitando diritti e doveri e analizzando le regole di
funzionamento interno, i criteri di accesso alle posizioni
apicali e i punti di debolezza, per migliorarli. Probabilmente,
questa razionalizzazione non si sarebbe mai svolta, senza la
volontà di divenire B Corp. “Il mezzo è stato utile quanto il
fine”, osserva Bottio.
Ora Mida è impegnata nel lavoro di riflessione,
consapevolezza e ristrutturazione dell’offerta consulenziale.
Questo percorso, per esempio, li ha condotti ad avviare,
con l’Università Cattolica, una ricerca estesa sui temi
di diversità e inclusione: “È un argomento che ci sta
particolarmente a cuore, non solo perché molto presente
nelle riflessioni strategiche delle aziende, nella sua accezione
tradizionale di cura e valorizzazione delle diversità fragili e
sottorappresentate, ma anche perché è alla base del moderno
Talent management costruito non su profili ‘ideali’,
predefiniti e rigidi, ma sulla valorizzazione delle specificità
e caratteristiche individuali, sulla diversità come ricchezza
e non come problema”. Insomma, lo studio e il lavoro per
ottenere la certificazione B Corp hanno permesso a Mida di
aiutare le aziende a considerare le persone e il loro business
in una prospettiva diversa.

Formalizzare ciò che si è già
aiuta a migliorarsi
In CRMpartners, azienda B Corp che guida i processi di
digitalizzazione B2B, i vertici confermano che conseguire
la certificazione ha significato rendere esplicito l’implicito.
Armando De Lucia, Fondatore e CEO di CRMpartners, non
nasconde la soddisfazione di esserci riusciti senza l’aiuto di
consulenti esterni: “Abbiamo studiato bene l’assessment e
formalizzato ciò che, di fatto, eravamo già”. La mentalità
aziendale, infatti, era già orientata a dare valore (e
responsabilità) alle persone: “Per esempio, abbiamo
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cercato di velocizzare i processi, non per aumentare la
produttività, ma il tempo libero dei collaboratori”, spiega il
CEO di CRMpartners. Un punto di vista, dunque, che già di
partenza era attento ai valori: “Anche i nostri stakeholder lo
percepiscono e cerchiamo di trasmettere loro questa nostra
sensibilità; più che nella comunicazione esterna, abbiamo
utilizzato la certificazione per disseminare buone pratiche
tra clienti e fornitori”.
D’altra parte, per chi si occupa di digitale, una riflessione
sull’etica è ormai imprescindibile: “Alla prima valutazione
avevamo già un punteggio di 65 e ci è bastato lavorare
sui dettagli per superare gli 80. Dunque, nel giro di
un anno siamo diventati B Corp”, racconta De Lucia.
La motivazione, però, non è stata economica: “Siamo
molto attenti al tema dei valori; da tempo, per esempio,
invitiamo i nostri collaboratori a fare volontariato presso
una mensa di senza fissa dimora, durante l’orario di lavoro
normalmente retribuito. Quello che proponiamo loro è
di aggiungere altrettante ore del loro tempo libero, per
sottolineare l’importanza della responsabilità sociale”.
Queste iniziative, di nuovo, dimostrano come, ormai, il
tempo sia il bene più prezioso a disposizione delle persone:
“La coerenza dei valori ripaga; non per nulla abbiamo
un’altissima fidelizzazione dei clienti, oltre il 95%. E negli
ultimi anni siamo cresciuti molto; da quando abbiamo
cominciato a misurare anche la performance immateriale
siamo stati più consapevoli e ne abbiamo avuto un
importante vantaggio anche in termini di business”.

Divenire Società benefit partendo
dal welfare aziendale
Happily, provider di welfare aziendale, ha invece scelto di
trasformarsi in Società benefit. “Quando abbiamo deciso di
concretizzare il nostro impegno in termini di sostenibilità,
conseguire la certificazione B Corp non era una priorità.
Volevamo prima procedere con un cambiamento di statuto,
che segnasse per Happily un nuovo inizio aziendale.
Sicuramente, però, la certificazione potrà essere un
passo consequenziale alla strada che abbiamo scelto di
intraprendere”.
Così motiva la decisione Giulia Galluzzo, Responsabile
Marketing e Comunicazione di Happily. “Siamo nati nel
2017 e a maggio 2021 eravamo Società benefit. Ci è parsa
una naturale formalizzazione di ciò che eravamo già nei
fatti, dal momento che le sinergie e la rete con il nostro
territorio sono per noi fondamentali”.
Il cambio dello statuto è servito a concretizzare e rendere
definitivo l’impegno di Happily in termini di sostenibilità
ambientale, economica e sociale: “Ci occupiamo di welfare
aziendale in termini innovativi, offrendo ai clienti una
piattaforma web sviluppata internamente, di consulenza
e formazione: applichiamo per primi, al nostro interno,
i princìpi che proponiamo all’esterno; per esempio,
assumendo persone inoccupate, abolendo la carta,
promuovendo la parità di genere”, spiega Galluzzo.
I punti di riferimento sono i goal dell’Agenda 2030 dell’Onu:
“Vogliamo essere di esempio e di supporto soprattutto

Foto di Giuseppe Varchetta
Campo dei Fiori, Roma, 2019

alle piccole realtà, che vedono il welfare aziendale e la
sostenibilità come qualcosa di troppo impegnativo per
le loro dimensioni: vogliamo dimostrare, invece, che è
possibile e che siamo tutti parte del cambiamento e la
trasformazione in Società benefit è per noi sinonimo di
coerenza”.
Anche Andriani, tra le più importanti realtà nel settore
dell’innovation food, ha scelto di trasformarsi in Società
benefit, ma ha intrapreso in parallelo anche il percorso di
certificazione B Corp. “Abbiamo fatto un lungo percorso
in termini di sostenibilità e responsabilità sociale”, spiega
Mariangela Candido, Human Resources & Organization
Director di Andriani. “Il nostro punto di riferimento è il
modello di impresa integrale di Olivetti. Oltre agli obiettivi
di business ci siamo dati quelli di welfare, cercando di creare
ricadute positive sull’ambiente esterno”. Così, accanto
alle numerose iniziative volte al benessere dei dipendenti,
attraverso un audit interno si è cercato di applicare i princìpi
dell’economia circolare, diminuendo gli sprechi e cercando
di non fermarsi alla superficie, alle mode del momento, ma
rendendo misurabile l’impegno.
Da questo, la scelta di avviare il percorso per l’ottenimento
della certificazione: “Cerchiamo di essere un punto di
riferimento per tutta la filiera, condividendo con gli
stakeholder questi nostri princìpi”, spiega Candido.
La partecipazione degli oltre 190 dipendenti scongiura
quello che, prima, abbiamo definito proprio il rischio del
greenwashing: “La serietà con cui abbiamo affrontato
questo percorso ci rende sicuramente più attrattivi
per i ‘talenti’ e questo ha dato una spinta molto forte
all’innovazione”.
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È impossibile non essere coerenti con quello che si
mostra, perché il consumatore sa individuare chi mente
Società benefit e B Corp,
due facce della stessa medaglia
Il doppio percorso di trasformazione in Società benefit
e, poi, di acquisizione della certificazione B Corp è stato
affrontato anche da Panino Giusto, che dal 1979 propone
nei propri ristoranti panini artigianali, fatti al momento e
realizzati con materie prime di qualità.
Una scelta di trasparenza, quella dell’azienda, che ha
pubblicato sul proprio sito la relazione annuale richiesta
alle Società benefit e i numeri che l’hanno portata a essere
la prima B Corp della Ristorazione italiana. “Abbiamo
scelto di modificare anche lo statuto per rendere definitiva
la nostra scelta”, spiega Roberta Pontrelli, CFO Country
Italia & Impact Manager di Panino Giusto, che ha seguito
da vicino questo percorso. Come per Tangible, anche in
questo caso si è trattato di una trasformazione radicale
rispetto alle origini, incardinate nel contesto storico e nei
valori della ‘Milano da bere’. Tuttavia, da diversi anni,
in azienda, stava man mano modificandosi la vision e
ciò ha stravolto, di conseguenza, anche la mission. “Da
tempo avevamo cominciato a porre grande attenzione
alle materie prime, ai fornitori, alle ricadute ambientali,
ma anche alla valorizzazione delle diversità dei nostri
collaboratori, cercando di coltivare i talenti e promuovendo
l’empowerment femminile”, spiega la manager.
“Abbiamo conseguito un premio delle Nazioni unite per un
nostro progetto di accoglienza dei rifugiati, che abbiamo
formato e assunto. Poi, attraverso il percorso di mentoring
La fabbrica dei sogni, abbiamo accompagnato un gruppo
di giovani in una formazione personalizzata, volta alla
valorizzazione del talento”. Questa attenzione alle persone
è sfociata nell’idea di certificare gli impegni assunti:
“Abbiamo sentito che il mondo B Corp ci rispecchiava
molto. Per noi non si tratta di marketing, ma di un reale
cambiamento della cultura aziendale”. Sebbene, dunque,
dal punto di vista comunicativo Panino Giusto renda ben
visibile questa caratteristica, sono soprattutto il forte
engagement che ne è conseguito e l’orientamento verso una
sempre maggiore responsabilità sociale e ambientale i punti
di forza di questa decisione.
Oggi, anche i clienti finali sono divenuti più esigenti: “Non
ci scelgono solo per la qualità della materia prima, ma
anche, o forse soprattutto, per il bene che generiamo”,
osserva Pontrelli.

Il confine tra profit etico e no profit
Etica e profitto, dunque, si intrecciano in maniera sempre
più stretta. Alberto Fraticelli è Direttore e Co-Fondatore
di TreCuori, Società benefit attiva nel settore del welfare
aziendale: “L’azienda è nata con l’obiettivo di difendere,
sostenere e sviluppare l’economia dei territori attraverso
l’erogazione a imprese, Terzo settore e persone di servizi che

promuovano relazioni di prossimità reciprocamente utili”.
Possiamo dire, dunque, che questa azienda parte in
vantaggio anche solo per la sua mission. Riattivare
l’economia dei territori significa difenderli, sostenerli e
aiutarli. TreCuori lo fa attraverso il marketing sociale e il
welfare aziendale, per esempio proponendo alle imprese di
offrire ai dipendenti buoni spesa e altri sistemi di pagamento
utilizzabili non solo nelle grandi catene, ma anche negli
esercizi di vicinato: questi hanno così potuto incassare una
quota importante degli oltre 45 milioni di welfare gestito,
senza sostenere alcun costo. Un sistema win-win, per
riprendere il concetto iniziale di Nash, che offre vantaggi
sia alle aziende che attivano il welfare sia a quelle che lo
incassano, facendo beneficiare loro e i rispettivi lavoratori
delle ricadute sociali prodotte nel territorio.
“È stata quindi naturale la trasformazione in Società
benefit, con il cambio dello statuto già nell’ottobre del
2016, pochi mesi dopo l’uscita della legge”, chiarisce il
Direttore. “TreCuori aveva già innescato benefici in favore
del Terzo Settore ed era stata fondata da molteplici soggetti
di provenienza diversa, come espresso dal logo (il cuore
azzurro che rappresenta il mondo profit, il cuore arancione
quello non profit e il cuore verde per le persone). Una
compagine costituita in una logica aperta all’ingresso di
nuovi soci, “per essere un’autentica public company dei
territori”. Decisivo, però, fu l’incontro, a un convegno,
con Stefano Zamagni, Professore Ordinario di Economia
all’Università di Bologna e padre nobile della legge italiana
sulle Società benefit: “Capimmo che era questa la strada da
intraprendere per esprimere al meglio la nostra missione e
composizione societaria”, racconta Fraticelli.
Cosa è cambiato, dunque, dopo questa scelta? “Nei
fatti, nulla, perché nella realtà esprimevamo già i valori
‘benefit’, ma ora siamo molto più consapevoli della
nostra identità e siamo anche vincolati formalmente per
il futuro”. Inoltre, l’adesione ad Assobenefit, considerata
come la ‘corporazione’ delle Società benefit, ha consentito
l’attivazione di nuove relazioni: “Ci ha permesso di fare
rete con altre realtà, stimolandoci a vicenda”. E, perché
no, aiutando anche gli affari: “Agli occhi del cliente è
sicuramente un valore aggiunto”, conferma Fraticelli, che
non teme che lo sviluppo del ‘fenomeno benefit’ possa
essere in futuro arginato da accuse di greenwashing. A
suo dire, soprattutto per le piccole realtà, è “impossibile
non essere realmente coerenti con quello che si mostra
all’esterno”. Chi ha aderito subito, poi, probabilmente
ne aveva già i requisiti e, con l’avvento dei social, “il
consumatore è in grado di individuare subito chi mente”.
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