
 

 

AssoBenefit – Associazione Nazionale per le Società Benefit è nata nel dicembre del 2018 con la finalità di concorrere 
efficacemente all’affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile sul territorio italiano basato sui 
principi costitutivi delle società benefit, ossia imprese che perseguono il duplice scopo del profitto e del beneficio comune. 

L’Italia è il primo Stato sovrano al mondo a dotarsi, già alla fine del 2015 – con la legge n.208, art.1, commi 376-384, 
di una legislazione specifica per le società benefit, considerate elemento alla base del cambio di paradigma economico 
italiano.  

AssoBenefit le rappresenta e le affianca nel contesto italiano ed in quello internazionale - nel quale il modello italiano ha 
fatto scuola - con attività di indirizzo, studio e ricerca, networking, formazione e lobby legislativa.  

AssoBenefit si è fatta promotrice di importanti aggiornamenti normativi, fra i quali, da ultimo, il Fondo per la promozione 
delle Società Benefit ed il credito d’imposta per la trasformazione e la costituzione i società benefit.  

Anche grazie all’impegno associativo, fra il 2016 ed il 2021, vi è stata una progressiva crescita nel numero di queste 
imprese che, all’inizio del 2022, sfiorano la soglia delle 2.000 unità.  

«Gli imprenditori che fin qua hanno scelto per sè lo status di Società Benefit hanno riconosciuto immediatamente 

l’opportunità di dare una veste giuridica alla loro storia fatta spesso di attenzione al sociale e rispetto per l’ambiente, 

preservandola e garantendone l'evoluzione verso la sostenibilità. “Eravamo Benefit senza avere un nome per definirlo e 

farlo capire”, spesso dichiarano. Oggi si tratta di unire queste realtà e farne uno strumento di competitività non solo 

individuale, ma per l’intera economia italiana. Tante Società Benefit rendono l'intero mercato benefit e creano l’eco-sistema 

ideale per affrontare le sfide globali che chiederanno alle imprese di essere protagoniste della rivoluzione sostenibile», 

così Mauro Del Barba, padre della legislazione italiana sulle società benefit e Presidente di AssoBenefit» 

Nell’Associazione operano un Comitato Scientifico composto da professori universitari ed esperti, due gruppi di lavoro - 
uno sulla Valutazione d’impatto quale elemento determinante per valutare gli effetti concreti prodotti dalle azioni 
imprenditoriali in ambito sociale e ambientale, ed uno sull’importante tema della Fiscalità - e sono frequenti le 
collaborazioni con enti di ricerca ed Università.   
Da subito è stata avviata anche una produzione editoriale originale.   
Grazie al supporto dei Volontari su tutto il territorio nazionale, l’azione di AssoBenefit è così ancora più pervasiva. 

Fra le recenti iniziative di maggiore interesse, i Benefit Talk mettono in relazione le associate per la condivisione e la 
diffusione delle buone prassi in merito al perseguimento del beneficio comune, asset strategico nella vita di queste 
imprese.  
 
La Giornata Nazionale, ogni anno, rappresenta l’evento di riferimento per le società benefit italiane ed il principale 
momento di confronto con gli Operatori di mercato specializzati, l’ampia rete dei partner dell’Associazione, la finanza, i 
decisori pubblici ed il contesto internazionale.  
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AssoBenefit – Associazione Nazionale per le Società Benefit  
Sito: http://www.assobenefit.org   
Social Media e Comunicazione: comunicazione@assobenefit.org  
Segreteria: segreteria@assobenefit.org  
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