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Il movimento globale delle B Corp e la nascita delle Società 
Benefit 
 
Di Eric Ezechieli e Paolo Di Cesare* 
*Cofondatori di Nativa, prima Società Benefit e Certified B Corp® in Europa, Country 
partner per l’Italia di B Lab. 
 
 
Le aziende sono il più importante strumento di creazione di posti di lavoro, di 
generazione di ricchezza e diffusione di innovazione. Tuttavia allo stesso tempo, 
secondo la legge e nella pratica, l’azienda esiste con l’unico scopo di servire gli 
shareholder, attraverso la distribuzione degli utili, mentre gli stakeholder e più in 
generale la società e l’ambiente restano in secondo piano. E’ pur vero che le leggi 
stabiliscono soglie minime di compliance ma questa è di gran lunga insufficiente per 
assicurare che un’azienda crei valore per la società anziché distruggerlo, basti 
pensare alle industrie di  tabacco, combustibili fossili e altre sostanze inquinanti che 
sono legali e fonte di profitti per gli azionisti, nonostante i danni che causano alla 
società e all’ambiente. Esistono al contrario casi virtuosi di aziende che dedicano 
grande attenzione alle persone, alle comunità in cui operano, ai loro impatti 
ambientali, alla creazione di valore condiviso. Tuttavia, a causa del fatto che le 
aziende nascono con un unico scopo codificato, la distribuzione dei dividendi, esse 
non potranno che causare, a tendere, un sistematico degrado della società e 
dell’ambiente perché questi fattori non rientrano a pieno titolo nel paradigma attuale. 
Anche limitandosi ad una prospettiva puramente economica e finanziaria, come 
indica Robert Ayres, emeritus di INSEAD, è ovvio che la massimizzazione del valore 
per gli azionisti causi una stagnazione di proporzioni secolari: il valore, anziché 
circolare in una base più ampia e creare una prosperità durevole e diffusa, si 
concentra nelle mani di un numero di attori sempre più ristretto. Per contro, emerge 
con sempre più forza l’imperativo di nuovi paradigmi d’impresa che siano 
intrinsecamente rigenerativi e adeguati ad affrontare le enormi sfide sociali, 
ambientali ed economiche del XXI secolo. Tra questi nuovi paradigmi, spicca quello 
delle Benefit Corporation aziende che rispondono alle esigenze del nostro tempo e 
che, come sottolinea il Nobel per l’economia Robert Shiller “…avranno risultati 
economici migliori rispetto ad altri tipi di aziende.” 
 
Società Benefit: impianto concettuale e modello operativo 
 
Partendo da questa necessità di evoluzione, l’impianto concettuale e il modello 
operativo delle Benefit Corporation  e Società Benefit nasce a partire dal 2006 negli 
Stati Uniti, grazie all’organizzazione non profit B Lab, riconosciuta in tutto il mondo 
come principale promotore del ‘paradigma Benefit’ e del movimento globale delle B 
Corp. B Lab è nata con l’unica missione di accelerare una evoluzione dei paradigmi 
di business attraverso 1) la creazione di una comunità globale di aziende for profit, le 
B Corp certificate, che soddisfano i più alti standard al mondo di accountability, 
responsabilità e trasparenza 2) la promozione di attività di policymaking per 
introdurre nuove forme giuridiche per aziende for profit - come le Benefit Corporation 
negli USA e il loro equivalente italiano, le Società Benefit – finalizzate ad allineare e 
proteggere la missione delle imprese ‘a doppio scopo’, ovvero distribuzione di 
dividendi e il beneficio per gli stakeholder e 3) lo sviluppo di robusti protocolli di 
misura degli impatti, disponibili liberamente online per chiunque nel mondo li voglia 
utilizzare, in particolare per le aziende che intendono migliorare e per gli investitori 
che mirano ad identificarle. La visione di B Lab è che un giorno tutti gli impatti 
ambientali e sociali di un’azienda siano misurati in maniera altrettanto completa e 
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solida quanto lo sono i risultati economici. In questo modo, le aziende inizieranno a 
competere per essere le migliori per il mondo, e potranno contribuire a creare una 
prosperità durevole e diffusa. 
 
Il modello di B Corporation è oggi presente in 50 paesi del mondo e dal 2012 anche 
in Europa, principalmente in due modi: 

1. attraverso le B Corp certificate e la diffusione del protocollo di misura degli 
impatti, attraverso il protocollo online, B Impact Assessment in tutto il mondo  

2. attraverso le B Corp certificate, il protocollo di misura  e la forma giuridica 
Benefit Corporation disponibile in 32 stati USA e in Italia, dove è stata 
introdotta con la denominazione di Società Benefit dal 1° gennaio 2016.   

 
Qual è il rapporto tra Società Benefit e B Corp Certificata? 
 
Le B Corp e le Società Benefit sono modelli complementari. La Società Benefit 
consente di allineare e proteggere la missione nel medio e lungo termine, integrando 
l’oggetto sociale dell’impresa con la descrizione degli impatti sulla società e ambiente 
che l’impresa di impegna a perseguire nel suo operato. La certificazione B Corp® è 
un’aspirazione più alta: la si può ottenere solo dopo avere superato il vaglio del 
protocollo online B Impact Assessment (BIA), ed avere ottenuto un punteggio minimo 
verificato da B Lab. Ad Aprile 2017, solo 2.100 aziende fra le prime 55.000 che 
hanno iniziato il BIA hanno raggiunto questo traguardo. In Italia, grazie alla 
disponibilità della forma giuridica , le B Corp certificate sono chiamate a trasformarsi 
in Società Benefit entro due anni dalla certificazione. La forma giuridica di Società 
Benefit è complementare al modello B Corp in quanto esplicita la responsabilità del 
management e degli azionisti di perseguire obiettivi di impatto positivo. Per vigilare 
che l’azienda non usi la denominazione ‘benefit’ per fare pubblicità ingannevole o 
che non commetta altre violazioni del codice del consumo, è obbligatorio redigere – 
assieme al bilancio – una relazione annuale per spiegare quali attività ‘benefit’ sono 
state condotte, unite a una valutazione interna dell’impatto di queste azioni 
utilizzando il B Impact Assessment o altro standard internazionale, la cui struttura sia 
in linea con quella del BIA. Tale relazione sul perseguimento  del beneficio comune 
della società benefit, depositato con il bilancio secondo le scadenze civilistiche, deve 
essere inoltre accessibile a tutti dal sito web dell’azienda. Per un confronto tra forma 
giuridica Società Benefit e B Corp certificata si veda la tabella sotto riportata. Per 
approfondimenti, si veda il sito curato da B Lab sulle Società Benefit. 
http://www.societabenefit.net/ 

 
Il Logo ‘Certified B Corporation’ è un marchio registrato che può essere 
utilizzato solo dalle aziende che creano più valore per la società e l’ambiente 
di quanto ne distruggano, ovvero hanno un punteggio >= 80 punti su 200, 
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misurati attraverso il B Impact Assessment e verificati da B Lab. La B nel 
cerchio distingue da tutte le altre le aziende non migliori al mondo ma ‘migliori 
per il mondo’. 
 
 
 

 
Fonte: http://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-comparativa/ 

 
Altre modalità di diffusione del modello Benefit sono: siti web, in particolare quelli 
italiani sulle Società Benefit e B Corp, attività di comunicazione, conferenze ed 
eventi, collaborazione con centri di ricerca e aziende per la diffusione del paradigma 
Benefit, insegnamento in centinaia di università, casi di studio, pubblicazioni, ecc. 
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Il protocollo di misura degli impatti B Impact Assessment e la legge sulle 
Benefit Corporation 
 
Per interpretare correttamente l'impianto concettuale e operativo delle Benefit, è 
importante capire che B Lab è partita fin dalle origini, nel 2006, da una prospettiva di 
materialità: per questo ha sviluppato prima il protocollo  di misurazione degli impatti, 
il B Impact Assessment (BIA), rendendolo disponibile gratuitamente online a 
qualsiasi azienda volesse misurare i propri impatti economici, sociali e ambientali 
attraverso uno strumento specializzato dedicato a questo specifico paradigma di 
impresa. Il BIA negli anni è diventato anche il più diffuso strumento al mondo, già 
utilizzato da oltre 55.000 aziende, in 140 settori e in 50 paesi diversi. Durante i primi 
anni, l’impegno di B Lab e del nascente movimento Benefit è stato di fare emergere 
le B Corp certificate, ovvero quelle aziende che, operando già secondo un modello 
rigenerativo, potessero esemplificare un modo radicalmente nuovo di condurre un 
business for profit. Queste sono le aziende che misurano il proprio impatto, lo 
verificano con B Lab e superano una soglia di 80 punti su una scala da 0 a 200 del B 
Impact Assessment (meno del 5% di tutte le aziende che si misurano con il BIA 
superano gli 80 punti). Il BIA esiste in oltre 100 versioni per consentire un benchmark 
accurato e quindi una misurazione attendibile in base a settore di appartenenza, 
dimensioni e area geografica di un’azienda. 
 

 
Il B Impact Assessment consente di misurare in maniera rigorosa, completa e 
trasparente se un’azienda crei o distrugga valore per la società, valutandone a 360° 
tutti gli impatti economici, ambientali e sociali. Le aziende che superano la soglia di 
80 punti su 200 al BIA, meno del 5% del totale, possono richiedere la qualifica di B 
Corp® certificata. 
 
Solo in seguito è iniziata un’azione di policymaking  finalizzata ad allineare e 
proteggere la missione profondamente innovativa e più ‘evoluta’ delle Benefit 
Corporation. B Lab dal 2007, insieme alle prime B Corp certificate, si è attivata per 
promuovere il modello giuridico Benefit, fino a giungere all'approvazione della prima 
legge che istituiva le Benefit Corporation in Maryland, nel 2010. E’ bene sottolineare 
che non si tratta di un modello simile alle Imprese Sociali o di una evoluzione del non 
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profit ma di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di 
lucro, per renderli più adeguati alle grandi sfide globali e alle opportunità dei mercati 
del XXI secolo. Né le Benefit Corporation né le Società Benefit godono di incentivi o 
sgravi fiscali o di altro tipo e non comportano quindi alcun costo per lo stato. 
 

 
Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia, annuncia l’acquisizione dello status giuridico di 
Benefit Corporation in uno storico discorso nel gennaio 2012. Patagonia è stata la prima 
grande azienda al mondo a certificarsi come B Corp nel 2011. Quando nel 2012 è stata 
introdotta la forma giuridica di Benefit Corporation nello Stato della California Patagonia ha 
assunto anche la forma giuridica Benefit (fonte: Patagonia Inc.) 

 
Il caso delle Società Benefit Italiane 
 
In Italia abbiamo vissuto una dinamica analoga: sono emerse prima le B Corp 
certificate nel 2013 - e con esse il loro standard di misurazione degli impatti. Dopo tre 
anni, grazie alla loro diretta attivazione nella promozione di una forma giuridica utile 
per proteggere e allineare la loro duplice finalità di profit e impatto positivo, sono 
state introdotte le Società Benefit. Questa innovazione è considerata rivoluzionaria 
da autorevoli personaggi, come il Nobel per l’economia Robert Shiller e gli AD di 
Danone e Unilever.  
 
La collaborazione tra B Lab, i giuristi che hanno concepito la norma negli USA, vari 
esperti di diritto internazionale, imprenditori, legislativi e altri stakeholder, assieme 
alla reattività dei policymaker italiani ha reso possibile lo straordinario risultato di 
rendere l'Italia il primo paese al mondo fuori dagli USA a recepire questo modello di 
società a scopo di lucro, già adottato – dopo poco più di un anno dall’entrata in 
vigore della legge - da circa 100 aziende italiane.  
http://www.societabenefit.net/ 
 
Avendo compreso ‘l’architettura’ del modello e le sue fondamenta, diventa evidente 
come, ai fini dell’interpretazione e applicazione della legge sulle Benefit, Società o 
Corporation che siano, tanto in Italia quanto negli USA è fondamentale che a monte 
sia dedicata la massima attenzione agli aspetti di materialità e di misurazione delle 
performance. Per questo esistono strumenti dedicati come il B Impact Assessment, a 
cui il legislatore italiano ha fatto riferimento per esporre la struttura di misurazione 
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degli impatti complessivi descritta nella legge. La legge lascia aperti spazi anche per 
altri protocolli di misurazione, tenendo presente che sia la natura stessa delle 
Società Benefit sia le indicazioni specifiche rispetto ai contenuti della relazione di 
impatto richiedono un approccio approfondito e strategico, di cui la misura degli 
impatti è uno degli aspetti. 
 
In Italia attualmente le Benefit, sia Società che B Corp certificate, si sono aggregate 
per creare un vero e proprio movimento, che promuove la diffusione e il 
riconoscimento del modello in molteplici contesti, per accelerare un cambio di 
paradigma rispetto alla misurazione del valore creato dalle aziende. Il movimento 
Italiano delle Benefit è attualmente quello che sta crescendo più rapidamente in 
Europa. 
 
 

 
La classe dei fondatori del movimento italiano delle B Corp e Società Benefit: 50 
imprenditori riuniti in una festa che ha attratto oltre 500 sostenitori, con il patrocinio di 
Comune di Milano e Fondazione Cariplo, Milano, @Base 1 Dicembre 2016 
 
Società Benefit: le aziende duplice scopo come nuovo paradigma 
 
La legge italiana, in linea con le linee guida per la normativa che sono diffuse in tutto 
il mondo in materia di Benefit Corporation, crea un ‘campo di gioco’ su cui 
sperimentare, con l’intenzione di monitorare e fare emergere le migliori pratiche. 
L’aspetto più importante, che deve guidare l’interpretazione delle indicazioni che 
questa monografia del Sole 24 Ore fornisce, riguarda il ‘salto di paradigma’ 
rappresentato dalle Società Benefit. Per la prima volta, una società a scopo di lucro è 
guidata da uno scopo duplice, riconosciuto da stakeholder e shareholder e 
ufficializzato attraverso una legge della Repubblica Italiana. Visto che la legge non 
prevede incentivi o sgravi fiscali, la scelta di configurarsi come Benefit costituisce 
una scelta di campo inequivocabile da parte degli azionisti e, come dimostra 
l’esperienza di quasi 5.000 benefit corporation negli USA, rappresenta già una 
garanzia di qualità dell’operato delle Benefit. Le aziende a duplice scopo vanno viste 
anche secondo una prospettiva di opportunità, più che di vincolo: il management 
delle Benefit ha finalmente la possibilità di perseguire anche gli interessi degli 
stakeholder, mentre in tutte le altre società a scopo di lucro ha l’obbligo di perseguire 
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gli interessi dei soli azionisti.  Partendo da questa prospettiva, trovano una più facile 
interpretazione le indicazioni che seguono in questo dossier in materia di 
governance, individuazione e perseguimento delle finalità di Beneficio Comune, 
misurazione degli impatti e reportistica. La forma giuridica diventa quindi un aspetto 
complementare che consente di allineare e proteggere la missione di quelle aziende 
che abbiano già scelto a monte di riportare in maniera completa e trasparente i loro 
impatti economici e sociali, misurati con lo stesso rigore normalmente riservato ai 
risultati economici e finanziari. Per chiarire nella pratica il legame tra B Corp e 
Società Benefit, le aziende che conseguono la certificazione B Corp si impegnano 
anche ad adottare lo status giuridico di Società Benefit per mantenere la 
certificazione. Nel contempo, qualsiasi Società Benefit ha a disposizione il protocollo 
delle B Corp - oltre ad altri standard di terza parte - per misurare i propri impatti, 
senza alcun vincolo in quanto all'acquisizione dello status di B Corp. 
 
Società Benefit e dimensioni aziendali 
 
La Società Benefit può essere scelta come forma giuridica d’impresa da aziende di 
qualsiasi dimensione, dalla startup alle grande azienda. Già sono numerosi in Italia 
gli esempi di aziende nate dopo il gennaio 2016 come Società Benefit. Una decina di 
queste hanno anche scelto di impostare la propria operatività per diventare appena 
possibile B Corp certificate, e si sono registrate con B Lab acquisendo lo status di 
‘Pending B Corp’. Dopo circa un anno di operatività queste potranno avere disponibili 
i dati per essere misurate nelle loro performance e valutare l’eleggibilità come B Corp 
certificate. 
Le indicazioni e il livello di strutturazione dei contenuti in questa monografia sono più 
rilevanti per grandi aziende o multinazionali strutturate, per altro già tenute a 
soddisfare crescenti obblighi gestionali e di reportistica in materia ambientale e 
sociale. Nella pratica, questa tipologia di aziende solo negli ultimi 2 anni ha iniziato 
ad approcciarsi al modello Benefit, proprio a causa della profonda trasformazione 
culturale e di paradigma ad esso connesse, che richiede tempi lunghi per le grandi 
aziende. Le stesse indicazioni potrebbero risultare ‘sovradimensionate’ per le piccole 
o medie imprese: al momento sono principalmente le PMI quelle che innovando in 
profondità hanno adottato il modello Benefit. L’assenza di incentivi di tipo economico 
o fiscale per chi scelga questa strada costituisce già un importante elemento di 
selezione e qualificazione per le aziende che scelgano di diventare Società Benefit 
che quindi andrebbero ‘facilitate’ il più possibile. L’intenzione del legislatore è di 
contribuire a liberare le migliori energie positive presenti nel nostro paese e gli 
imprenditori Benefit, come emerge anche da una ricerca condotta nel 2016 da B Lab, 
auspicano soprattutto che in futuro le Società Benefit e B Corp, che già spiccano per 
responsabilità, performance e trasparenza, vengano agevolate attraverso condizioni 
di semplificazione operativa e burocratica, che favorisca una azione autonoma, 
senza aggravi di costi o oneri aggiuntivi. Alcuni utili elementi di chiarimento, che 
possono essere di ispirazione per la diffusione di linee guida valide per l’Italia sono 
disponibili sulla pagina ‘Domande Frequenti’ sul sito delle Società Benefit curato da 
B Lab. 
 

Il Caso Nativa: la prima Società Benefit B Corp® e in Europa, 
Country Partner di B Lab per l’Italia. 
 
Di Eric Ezechieli e Paolo Di Cesare* 
*Cofondatori di Nativa, prima Società Benefit e Certified B Corp® in Europa, Country 
partner per l’Italia di B Lab. 
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http://www.nativalab.com  
 
Nativa è stata la prima Benefit Corporation e Certified B Corp in Europa. E’ una 
design company dedicata completamente all’innovazione ‘a prova di futuro’. Opera 
attraverso ‘Benefit Unit’ e ha esplicitato nel proprio statuto, all’oggetto sociale, la 
finalità di Beneficio Comune di promozione delle Società Benefit e delle B Corp. Dal 
2014 è diventata Country Partner di B lab per la promozione delle Benefit, sia B Corp 
che Società Benefit in Italia ed ha agito come catalizzatore del movimento italiano 
delle Benefit. Tutte le attività che Nativa svolge e i nuovi progetti imprenditoriali che 
avvia hanno in primis finalità di Beneficio Comune.  
 
In quanto Country Partner Italiano di B Lab, Nativa da anni promuove presso tutti gli 
stakeholder interessati il modello Benefit e rende disponibili ad un pubblico più ampio 
possibile informazioni tecniche e operative per contribuire ad accelerare un salto di 
paradigma. Siti internet dedicati, conferenze e workshop, libri e pubblicazioni, articoli, 
progetti di ricerca, insegnamento nelle università, coaching per ricercatori e tesisti, 
corsi di formazione, la traduzione in italiano del B Impact Assessment (giunto ormai 
alla release 5, dopo 11 anni di sviluppo) e altri materiali, la costante attività di 
informazione e supporto ai policymaker sia italiani che in altri paesi del mondo, il 
dialogo con molteplici stakeholder, l’ascolto e il supporto alle B Corp e Società 
Benefit sono alcune delle attività che Nativa svolge per sostenere il movimento in 
Italia. Nativa svolge anche attività di affiancamento, per aziende che ne facciano 
specifica richiesta, per diventare Società Benefit o per misurarsi usando il B Impact 
Assessment come strumento di miglioramento, fermo restando che esso è 
disponibile liberamente per chiunque e che il ruolo di certificatore per le B Corp è 
competenza di B Lab.   
 
Nativa, un’azienda ‘oltre la legge’. 
 
Nativa è stata la prima Benefit Corporation in Europa: è nata come azienda ‘oltre la 
legge’ in quanto lo statuto di Nativa, nella primavera del 2012, fu redatto come prima 
traduzione e adattamento del modello giuridico di Benefit Corporation che allora 
esisteva solo in una decina di stati degli USA e non era contemplato 
nell’ordinamento italiano. Lo scopo, esplicitato nell’oggetto sociale dell’azienda, era 
di generare un impatto positivo e creare un beneficio per la società e sulle persone, 
oltre a dividere degli utili. Tuttavia, quello che era ovvio per i fondatori di Nativa (gli 
imprenditori Eric Ezechieli e Paolo Di Cesare) non lo era per la legge italiana. Uno 
studio notarile di Milano offrì la propria consulenza per la costituzione. Nei giorni 
successivi, come prassi, lo statuto fu inviato alla Camera di Commercio di Milano per 
la registrazione. Il funzionario registrò Nativa, tuttavia si premurò di cancellare per 
intero lo scopo di Beneficio Comune che i fondatori avevamo esplicitato all’oggetto 
sociale. Rimanevano le attività ma lo scopo per cui l’azienda era stata costituita non 
poteva essere messo agli atti, perché il contenuto andava oltre la legge. I fondatori si 
rifiutarono di accettare questa ‘amputazione’ e presentarono di nuovo lo statuto 
come lo avevano redatto, ripetutamente per altre tre volte fino quando, di fronte alla 
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quinta domanda di registrazione il funzionario accettò e registrò lo statuto 
esattamente come era stato presentato in origine. 
 

 
Stralcio dell’oggetto sociale originario di Nativa, respinto 4 volte nel luglio 2012 dalla 
Camera di Commercio di Milano, prima di essere fatto passare alla quinta 
presentazione. La creazione di un beneficio comune non era uno ritenuto uno scopo 
consono per un’attività economica a scopo di lucro. 
 
Nativa è nata dalla convinzione che il modello classico di business fosse limitato e 
che fosse indispensabile creare un prototipo di innovazione nel DNA stesso 
dell’impresa a scopo di lucro. I fondatori gestivano la non profit The Natural Step 
Italia, parte del network internazionale (di cui Ezechieli è Chairman), riferimento da 
quasi 30 anni in materia di ricerca e innovazione per la sostenibilità, che opera in 10 
paesi del mondo.  
 
“Vivevamo il paradosso di un modello definito da una negazione: ci chiedevamo 
perché le nostre attività dovessero essere definite come quello che non eravamo, da 
un ‘non’ (profit), invece che da qualcosa che definisse direttamente la nostra visione 
e le nostre azioni.” 
Paolo Di Cesare, cofondatore di Nativa 
 
Cercando la soluzione di questo paradosso, i fondatori non ritenevano adeguato 
nemmeno il modello ‘profit’ classico, perché difettava di una componente 
fondamentale: lo scopo. Come disse Dennis Blakke, "Il profitto per un business è 
essenziale come lo è il respirare per la vita, ma respirare non è lo scopo della vita: 
allo stesso modo i profitti sono essenziali per un business, ma non sono la ragione 
della sua esistenza." Secondo il codice civile e nella nostra cultura le società 
esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti. Non ne sono 
ammessi altri e, se perseguiti, non sono vincolanti per azionisti e management. Al 
contrario, il management ha l’obbligo di distribuire dividendi agli azionisti o nel 
mondo anglosassone ‘maximise shareholder’s value.’ Esistono dei vincoli di legge da 
rispettare ma questi limiti stabiliscono una soglia di ‘compliance’ che è inadeguata 
per fare si che le attività economiche abbiano un impatto positivo sulla società e 
l’ambiente e che diano un contributo significativo per affrontare le grandi sfide del 
nostro tempo.  
 
Con l’iscrizione di Nativa nel registro delle imprese si era creato un precedente, ma 
non bastava. Nel 2015, durante la  costituzione di una nuova loro startup, Croqqer 
Italia Srl, i fondatori di Nativa e altri investor si trovarono di fronte a un notaio di 
Roma che si rifiutò di approvarne lo statuto, che era stato redatto secondo un 
modello Benefit. Il suo commento, che non lasciava alcuno spazio per un dialogo fu: 
“Mi oppongo con forza a queste forme di imbastardimento della società di capitali’. In 
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questo caso i fondatori furono costretti a stralciare lo scopo dallo statuto, sperando 
nella futura introduzione delle Società Benefit. 
 
 

 
 
La homepage di Croqqer.it. Quando Nativa fondò Croqqer Italia nel 2015, il notaio 
impedì che le finalità di Beneficio comune fossero scritte nello statuto. “Mi oppongo 
con forza a queste forme di imbastardimento della società di capitali’ fu la 
spiegazione. 
 
Da questa e altre esperienze maturò la determinazione che spinse B Lab, i fondatori 
di Nativa, le altre B Corp italiane e altri stakeholder (giuristi, imprenditori, 
policymaker) a promuovere l’iter per introdurre in Italia la legislazione sulle Società 
Benefit, oltre 100 oggi nel nostro paese.  
http://bcorporation.eu/blog/italian-parliament-approves-benefit-corporation-legal-
status  
 
Subito dopo l’approvazione della legge, nel 2016, Nativa Srl è diventata Società 
Benefit, con minime modifiche allo statuto: in tal modo l’azienda è stata riportata 
all’interno delle leggi vigenti. Tra le specifiche finalità di Beneficio comune di Nativa 
Srl SB si legge “- La promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali 
a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di società 
benefit in diversi settori economici italiani;” 
 

 
Estratto della visura camerale di Nativa Srl Società Benefit, registrata a inizio 2016, 
che riporta l’oggetto sociale del nuovo statuto. Tra le specifiche finalità di Beneficio 
comune si legge “- La promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e 
sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di 
società benefit in diversi settori economici italiani;” 
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Nativa nel Febbraio 2013 è diventata anche la prima azienda in Europa ad ottenere 
la qualifica di Certified B Corp. Ora in Europa se ne contano oltre 300.  
http://bcorporation.eu/community/nativa-srl-sb  
 
Dal 2014 B Lab ha invitato Nativa ad operare come Country Partner per l’Italia e da 
allora il binomio Nativa-B Lab è diventato il principale catalizzatore della crescita del 
movimento B Corp e Società Benefit italiano, che attualmente sta crescendo più 
rapidamente che in qualsiasi altro paese d’Europa. Nativa nel 2016 ha organizzato o 
partecipato a oltre 100 eventi in cui sono state presentate le Benefit. Nell’ottobre 
dello stesso anno ha ricevuto da B Lab il più importante riconoscimento nella intera 
comunità globale delle B Corp, di oltre 2000 aziende, il ‘Most Valuable Player 
Award’: i progressi del movimento italiano Benefit ispirano e accelerano l’intero 
movimento globale. Oggi una decina di paesi, seguendo l’esempio italiano, stanno 
promuovendo l’introduzione di una specifica legislazione sulle Benefit Corporation. 
 

 
Nativa il 20 ottobre 2016 riceve dai fondatori di B Lab il ‘Most Valuable Player 
Award’, il più alto riconoscimento tra oltre 2000 B Corp da 50 paesi. La foto è stata 
scattata al National Constitution Center di Philadelphia. Sullo sfondo si vede l’edificio 
in cui, nel 1789, fu firmata la costituzione degli USA (da sinistra: Eric Ezechieli, 
Christina Smith, Jay Coen Gilbert, Andrew Kassoy, Paolo Di Cesare, Bart Houlahan). 
 
Nativa conta su un team di 15 persone e coordina una rete di specialisti, che si 
occupano esclusivamente di ‘purpose driven innovation’, ovvero innovazione verso 
uno scopo di rigenerazione delle persone e della natura. Nativa è una fabbrica di 
innovazione: sviluppa nuovi progetti, promuove attività di policymaking e 
imprenditoriali che abbiano come scopo la generazione di un impatto positivo.  

- Nel 2014 ha dato avvio al percorso di introduzione delle Società Benefit in 
Italia e è stata tra i principali attori coinvolti nello sviluppo della norma 

- Nel 2015 ha cofondato Croqqer, ora Società Benefit e B Corp, una 
piattaforma per scambio di tempo e talenti tra le persone.  
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- Nel 2016 ha cofondato Positive Impact, Società Benefit e Pending B Corp, 
che è ramo italiano della Singularity University, Benefit Corporation e B Corp 
californiana, riferimento globale per l’uso della tecnologia per risolvere le 
grandi sfide del nostro tempo. 

 

 
 
Come branch Italiano di Singularity University Nativa ha organizzato il più importante 
evento in Europa sull’uso delle tecnologie esponenziali per creare un impatto positivo 
sulla società, il SingularityU Italy Summit, a Milano il 27-28 Settembre 2017. 
https://www.singularityuitalysummit.com/  
 
Nativa è il principale promotore in Italia di una metodologia di innovazione nota come 
‘backcasting’: questo approccio supera le limitazioni del ‘forecasting’ che, per sua 
stessa natura, ripropone nel futuro i problemi del passato perché cerca di ottimizzare 
l’esistente senza metterne in discussione i fondamentali principi progettuali. Tutte le 
B Corp e Società Benefit costituiscono un esempio concreto di applicazione di 
questo concetto: fanno già oggi quello che, a tendere, tutte le aziende saranno 
chiamate a fare e mostrano una strada per accelerare l’evoluzione di tutti gli altri 
business. Non si tratta di responsabilità sociale ma di una evoluzione naturale e 
virtuosa dei paradigmi di business: un’azienda dovrà sempre più evolvere e muovere 
in questa direzione perché è quella più sensata, anche dal punto di vista economico. 
 
La visione di B Lab e di Nativa è che, a tendere, tutte le aziende diventeranno non 
tanto B Corp ma ‘come una B Corp’ ovvero il mercato premierà le aziende che 
concretamente migliorano il mondo. Per usare le parole di Riccardo Sabatini, “L'idea 
di B Corp è così ovvia che il contrario suona sospetto”. L’obiettivo del movimento è 
che entro 10 anni il modello Benefit sia talmente diffuso da diventare normale. Le 
società ‘a puro scopo di lucro’, che non creino un tangibile impatto positivo, saranno 
sempre di più viste come eccezioni. Un profitto che deriva dall’avere causato 
problemi per qualcuno, o per le generazioni future sarà considerato un’anomalia. 
Sarà normale misurare tutte le dimensioni di un’azienda, quella ambientale e sociale, 
con la stessa attenzione e con lo stesso rigore che oggi dedichiamo alla dimensione 
economica e finanziaria. Sarà così nel mondo occidentale, ma anche nei paesi in via 
di sviluppo perché, come dimostrano le più recenti ricerche sulle priorità dei 
Millennial in Africa, come in Cina o in Europa, è sempre più evidente che un modello 
capitalista classico è ormai obsoleto, perché comporta dei costi umani, sociali e 
ambientali troppo alti. E’ tempo di evolvere e la via che le Benefit tracciano diventa 
sempre più chiara. 
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Eric Ezechieli e Paolo Di Cesare* 
 
*Cofondatori di Nativa, prima Società Benefit e Certified B Corp® in Europa, Country 
partner per l’Italia di B Lab. 
 
Milano - Roma  24 Aprile 2017 
 
LINK DI RIFERIMENTO 
 
Le conseguenze della Shareholder Value Maximisation 
http://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/the-economic-consequences-of-
shareholder-value-maximisation-5646  
 
Le B Corp  e SB in due minuti: VIDEO 
 
NATIVA - B Lab Italy 
http://bcorporation.eu/italy     
 
Chi è B Lab 
https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab 
 
Chi è B Lab: Storia 
https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-non-profit-behind-b-corps/our-
history 
 
Chi è B Lab: Finanziatori 
https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-non-profit-behind-b-corps/our-
funders 
 
B Lab, l’inventore del ‘paradigma Benefit’: Case Study di Harvard  
https://hbr.org/product/b-lab-building-a-new-sector-of-the-economy/411047-PDF-
ENG 
 
B Corps & business results: HBR 
https://hbr.org/2016/12/it-pays-to-become-a-b-corporation 
 
Guide sulle B Corp e Benefit Corporation: Yale & Patagonia. 
http://cbey.yale.edu/sites/default/files/BCORP_Digital%20version.pdf 
 
B Corps & Media: 
https://www.bcorporation.net/news-media/articles 
http://www.bthechange.com/about/ 
 
Negli USA le Benefit sono state oggetto negli anni di alcune ‘common 
misconceptions’: 
http://benefitcorp.net/common-misconceptions 
 
Strumenti delle Benefit a disposizione degli operatori finanziari 
http://b-analytics.net/  
 
Altri Standard di misurazione degli impatti 
http://benefitcorp.net/businesses/how-do-i-pick-third-party-standard 
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FAQs sugli Standard 
http://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/the-standards  
 
Come sono determinati gli standard per le Benefit Corporation e B Corp 
https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-non-profit-behind-b-
corps/standards-advisory-council  
 
Le Benefit Corporation negli USA: sito ufficiale di informazione curato da B Lab 
http://benefitcorp.net/  
 
Le Società Benefit Italiane: sito ufficiale di informazione curato da B Lab 
http://www.societabenefit.net  
 
Le Società Benefit Italiane: le B Corp Pending 
http://www.societabenefit.net/sei-una-startup/  
 
Società Benefit nei Media 
http://www.societabenefit.net/news  
 
Social Media delle B Corp e Società Benefit Italiane 
https://www.facebook.com/BCorporationItalia  
 
Gli Standard: FAQs  
http://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/the-standards 
 
Benefit Corporation Standards Advisory Council 
https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-non-profit-behind-b-
corps/standards-advisory-council 
 
Benefit Corporation e B Corp nelle Università: Risorse per gli educatori 
https://www.bcorporation.net/educators 
 
B Corp e Multinazionali 
https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-
corp/multinationals-and-public-companies  
https://www.bcorporation.net/blog/danone-joins-multinational-advisory-council 
https://www.bcorporation.net/blog/bancolombia-launches-major-b-lab-partnership 
 
Il Manuale delle B Corp e Società Benefit 
https://bookabook.it/prodotto/manuale-delle-b-corp/ 
 
*Nativa è stata la prima Benefit Corporation e Certified B Corp® in Europa. Nativa è 
country partner per l’Italia di B Lab. 
https://www.bcorporation.net/community/nativa-srl-sb  
 
 
I Fondatori del movimento Benefit Corporation Italiano - Milano, 1-12-2016 

"L'iniziativa di oggi va accolta con favore per una duplice ragione, da un lato 

perché rappresenta il superamento di una distinzione ormai obsoleta come 

quella che contrappone il profit e il no-profit, dall'altro perché il progetto delle B 

Corporation rappresenta una ripresa a distanza di secoli di quanto era 
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accaduto in Italia all'epoca dell'Umanesimo civile (XV sec)". Stefano Zamagni 

Il 1° dicembre, l'Italia ha celebrato i Fondatori del movimento B Corp con oltre 

500 partecipanti + 1000 in streaming e 60 aziende provenienti da tutto il paese. 

Il video dell'evento è disponibile su Youtube, le foto sono disponibili 

su Flickr.  Se vuoi rivedere lo streaming dell'evento vai direttamente qui. 

Qui trovi la Rassegna stampa (in continuo aggiornamento). 

Segui e diffondi il movimento attraverso Facebook, Twitter,Flickr e Youtube. 

QUOTES: 

 

“L'idea di B Corp è così ovvia che il contrario suona sospetto.” 

Riccardo Sabatini – Scienziato e Imprenditore 

  

“Credo che le B Corp avranno risultati economici migliori rispetto ad altri tipi 

di aziende.” 

Robert Shiller – Premio Nobel per l’Economia, 2013 

  

“Milano può diventare la capitale delle forme di imprenditorialità a finalità 

sociale, anche promuovendo forme innovative come le benefit corporation.” 

Beppe Sala, sindaco di Milano  

  

“Ha scritto E.M. Dodd: "Le attivita' di impresa sono permesse e incoraggiate 

dalla legge perche' sono un servizio alla societa' piuttosto che fonte di profitto 

per i suoi proprietari". Dopo quasi ottant'anni, le B Corp realizzano l'intuizione 

vincente del celebre giurista americano. Si tratta ora di non demordere, non 

prestando ascolto a falsi maestri.” 

Stefano Zamagni - Professore di Economia, Università di Bologna 

  

“Le B Corp rappresentano uno dei 20 momenti più importanti degli ultimi 20 

anni.” 

Fast Company – Dicembre 2015 

  

“Diventare come una B Corp è uno dei 5 trend di Business più 

importanti del 2016.” 

Fortune – Gennaio 2016 

  

“Tra cinque o dieci anni guardando indietro diremo: questo è stato l’inizio di 
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una rivoluzione perché il paradigma esistente non funziona più. Questo è il 

futuro.” 

Yvon Chouinard – Fondatore, Patagonia, prima grande azienda a diventare 

B Corp nel 2011 

  

“Credo che aziende non dovrebbero agire come macchine di profitto, ma 

piuttosto come istituzioni sociali. Con il 90% dell'occupazione, del PIL e 

dell'innovazione prodotti dal settore privato, il business in realtà rappresenta 

la Forza più importante per la costruzione della società. Ogni azienda deve 

prendersi cura di tutti gli stakeholder e condividere, in modo uniforme e 

proporzionalmente, il valore tangibile e intangibile che crea tra tutti coloro - 

consumatori, distributori, dipendenti, fornitori, comunità, azionisti - che 

direttamente o indirettamente hanno un interesse relativo all’azienda.” 

Andrea Illy - Illy SpA 

  

“Le B Corp restituiscono all'imprenditore il comando integrale sull'impulso 

originario che muove in profondità l'agire umano: produrre un beneficio, 

creare un'innovazione positiva per sé, la comunità e l'ambiente. Fondere 

indissolubilmente questa tensione con la ricerca del profitto libera da 

condizionamenti culturali negativi che spesso portano le imprese a divorare 

quella che dovrebbe essere la loro vera mission.” 

Senatore Mauro Del Barba – Primo Firmatario del DDL 1882/2015 sulle 

Società Benefit 

  

“Le B Corporation sono una soluzione interessante che coniuga la 

meritocrazia (logica delmercato) con l’inclusione (logica del sociale), 

trovando punti di equilibrio che richiedono alle persone di uscire dalle 

ideologie e di condividere valori.” 

Chiara Mio - Professore di Management, Ca' Foscari e Presidente, Banca 

Popolare FriulAdria 

  

“Siamo stati la prima realtà produttiva italiana a diventare una B Corp, perché 

crediamo sia necessario innovare il modo di essere impresa per diventare 

un’azienda rigeneratrice. Un percorso che abbiamo intrapreso con convinzione 

partendo dai valori nei quali abbiamo sempre creduto: etica, qualità e 

tradizione.”  

Claudia Carli - Direttore Marketing, Fratelli Carli SpA 
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“La nostra volontà di diventare una B Corp ci sta permettendo di perseguire con 

metodo e coerenza il nostro intento di creare un modello di impresa orientato 

ad una ‘prospera longevità’, dando sempre più concretezza ai valori che 

esprimiamo nella nostra carta etica. Nel contempo ci ha confortato scoprire che 

esiste un movimento di imprese che si ispira agli stessi principi nei quali 

crediamo, il che ci fa pensare con ottimismo alla possibilità che l’economia 

diventi uno strumento al servizio del benessere delle persone e della società e 

non viceversa.” 

Paolo Braguzzi – AD, Davines SpA   
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