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INTRODUZIONE 

Ogni giorno i sistemi sociali ed ambientali sono sempre più compromessi, la crisi 

climatica, la scarsità delle risorse naturali ed alimentari, le diseguaglianze sociali, 

la pandemia e la guerra sono la concreta dimostrazione che il momento di agire e 

di invertire la rotta è adesso: c’è bisogno di un modo radicale di pensare e di fare 

impresa, un nuovo paradigma che porti il mondo del business a diventare una 

forza positiva e rigenerativa per gli esseri umani e la biosfera.  

E’ proprio la rigenerazione ad essere la chiave per evolvere verso nuovi paradigmi 

di business in grado di contribuire a riportare umanità: rigenerazione è sinonimo 

di “dare in avanti”, vuol dire ridefinire l’intera cultura aziendale ed utilizzare 

strumenti all’avanguardia per costruire un modello di business per la sostenibilità 

che non distrugga valore, ma che crei più valore economico, ambientale e sociale 

di quanto invece ne prenda dal Mondo. 

Solamente così le imprese possono contribuire a risolvere le grandi sfide sociali 

ed ambientali del nostro tempo, XXI secolo, in quanto un’azienda rigenerativa è 

un’azienda che compete non per essere la migliore al Mondo, ma per essere la 

migliore per il Mondo: sono queste le imprese che permettono di sbloccare il 

cambiamento, sono queste le imprese leader del futuro. 
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Tra i pionieri di queste aziende migliori per il Mondo, le Benefit Corporation        

e le aziende Certified B-Corporation rappresentano l’evoluzione più spinta del 

modello di business di un’impresa in quanto, in ottica di sostenibilità, innovano    

e rivoluzionano il modo tradizionale di creare, catturare e distribuire valore, 

integrando gli obiettivi sociali ed ambientali a quelli di massimizzazione del 

profitto, misurando tutto ciò che conta e gestendo gli impatti socio-ambientali  

con la stessa completezza e lo stesso rigore che, da sempre, viene riservato agli 

impatti economico-finanziari. 

Con il presente lavoro ci si propone di approfondire le conoscenze circa questi 

nuovi paradigmi di business in grado di rigenerare la biosfera e di riportare equità, 

uguaglianza e inclusività, creando così una società più giusta, più sostenibile e più 

resiliente: in particolare modo, poiché l’elaborato si compone di quattro capitoli, 

dopo avere fatto un excursus generale sulle tematiche di sostenibilità e sui nuovi 

modelli di business per la sostenibilità nel primo capitolo, nei seguenti capitoli si 

entra nel vivo della questione; infatti, il secondo capitolo si propone di delineare 

le specifiche delle Benefit Corporation, partendo da quelle che sono le loro origini 

fortemente statunitensi, sino ad arrivare al loro riconoscimento nell’Ordinamento 

Giuridico Italiano come Società Benefit; il terzo capitolo, dedicato interamente 

alla Certificazione B-Corp, dopo avere riservato una parentesi iniziale all’ente no 
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profit statunitense padre della certificazione, B-Lab, entra nel vivo del processo di 

certificazione, dettagliando ogni singolo step di quest’ultimo, e conclude con una 

veloce presentazione della Country Partner Italiana di B-Lab, Nativa Srl; infine,  

il quarto ed ultimo capitolo si basa sull’analisi minuziosa e sullo studio pratico del 

viaggio virtuoso e rigenerativo verso l’ottenimento della Certificazione B-Corp di 

Arena S.p.A, azienda multinazionale leader nel settore del nuoto. 

Grazie alla presente tesi non solo è possibile analizzare e studiare il business come 

straordinaria forza positiva dal duplice scopo, profitto e beneficio comune per le 

persone e la biosfera, ma è anche possibile entrare nel vivo e contemplare ogni 

singola sfaccettatura di un processo di certificazione B-Corporation, processo di 

certificazione verso un cambiamento possibile.  
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Capitolo 1 

NUOVI MODELLI DI BUSINESS 

Il cambiamento radicale che si sta vivendo oggi a livello economico e dei mercati, 

nell’ambiente e nella società esige la nascita e lo sviluppo di nuovi modelli di fare 

impresa in modo sostenibile e circolare, sulla base di una profonda innovazione  

di strategia e di organizzazione aziendale per fare della sostenibilità e della 

circolarità una vera e propria opportunità di business.  

Ad oggi è riconosciuta da tutti l’importanza della transizione dai precedenti 

modelli di business tradizionali, strumenti a supporto dell’esplicitazione e 

dell’esecuzione della strategia aziendale dal punto di vista meramente economico, 

verso nuovi modelli innovativi basati sui concetti di sostenibilità e circolarità: la 

sostenibilità e la circolarità rappresentano una vera e propria innovazione per il 

mondo delle imprese in quanto, nel momento in cui un’organizzazione incorpora 

la sostenibilità all’interno della sua strategia aziendale, questo comporta 

necessariamente un’innovazione delle caratteristiche del modello di business di 

tale organizzazione stessa e, poiché il modo in cui viene configurato il modello   

di business la dice lunga sulla modalità di eseguire e di concretizzare la strategia 
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aziendale, è chiaro come questo incida in maniera determinante anche sulla 

performance e sul vantaggio competitivo aziendale.  

Quindi, poiché il modello di business indica come un’impresa crea ricchezza nel 

tempo in quanto, essendo una piattaforma visiva che consente di rappresentare ed 

eseguire la strategia aziendale (P. Drucker, 1995), esprime in modo organico i 

contenuti di un’idea imprenditoriale approfondendone la capacità effettiva di 

creare valore , l’innovazione del modello di business consiste nel cambiare 1

radicalmente le modalità di fare business per l’impresa, e quindi le modalità di 

creare valore: ovviamente, l’innovazione verso modelli di business più sostenibili 

richiede lo sviluppo di nuovi modelli che vadano oltre il mero focus economico e 

che integrino anche quello ambientale e sociale. 

In particolare modo, le innovazioni del modello di fare impresa per la sostenibilità 

sono definite come innovazioni che creano impatti positivi significativi e/o 

riducono significativamente quelli negativi per l’ambiente e/o per la società, 

attraverso cambiamenti nel modo in cui l’azienda e la sua rete creano, 

distribuiscono e catturano valore, oppure cambiano le loro proposte di valore 

(Bocken et al 2014): quindi, sostanzialmente, poiché si dà per assodato che il 

modello di business è stato sviluppato per produrre impatti che siano il più 

 Mc Graw Hill Education: “Economia e gestione delle imprese: il business model” - F. Fontana, 1

M. Caroli (2017)
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possibile positivi da un punto di vista economico, tali innovazioni e tali 

cambiamenti debbono migliorare, in qualche modo, il processo di creazione e di 

distribuzione del valore, portando nel contempo al miglioramento dell’impatto 

positivo o alla riduzione dell’impatto negativo dal punto di vista sociale e dal 

punto di vista ambientale. 

1.1 SOSTENIBILITA’ E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Negli anni ’50 ci fu un evento molto importante che segnò un notevole aumento 

di attenzione e preoccupazione nei confronti della questione ambientale: nel 1952 

Londra era la città più grande al Mondo e la città maggiormente sviluppata dal 

punto di vista industriale e, poiché tutti i suoi 8 milioni di abitanti utilizzavano 

fuochi a carbone aperti, in quell’anno, la capitale dell’Inghilterra fu sommersa 

completamente dallo smog, uno smog talmente tanto fitto e denso che le persone 

non riuscivano neppure a vedere i propri piedi in quanto la coltre di smog sulfureo  

fu in grado di ridurre la visibilità a mezzo metro; poiché in quegli anni a Londra 

morirono moltissime persone a causa di problemi respiratori causati dallo smog, e 

quindi dall’inquinamento atmosferico, ci fu una primissima presa di coscienza: se 

fino a quel momento l’inquinamento era stato visto come il prezzo del progresso, 

lo smog del 1952 svegliò tutti con una “terribile” consapevolezza, ovvero che lo 
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smog segna la linea di demarcazione tra l'accettazione generale dell'inquinamento 

atmosferico, come diretta conseguenza naturale dello sviluppo industriale, e la 

comprensione che il progresso senza il controllo dell'inquinamento non è affatto 

un progresso .  2

Sulla base di tale consapevolezza, negli anni ’60/’70 vennero realizzati i primi 

lavori scientifici sui problemi e sui limiti ambientali, in particolare modo venne 

correlato lo sviluppo industriale al deterioramento ed esaurimento delle risorse: 

grazie a tali lavori si capì che l’espansione e la crescita dello sviluppo industriale, 

così come era stato impostato, non solo stava provocando degli effetti indesiderati 

nei confronti delle risorse ambientali naturali, risorse limitate, esauribili e non 

sempre provenienti da fonti rinnovabili, sia in termini di deterioramento che in 

termini di esaurimento, ma stava anche determinando un collasso dell’ecosistema. 

Per tale ragione, negli anni ’70, venne realizzata la primissima conferenza 

dell’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite (ONU) sull’ambiente 

umano, la cosiddetta “Conferenza di Stoccolma” del 1972, prima importante 

conferenza a livello Internazionale in materia ambientale: poiché in questa 

conferenza si parla dell’ambiente come un capitale da preservare e da tutelare, e 

non più come un mero fattore utile per la crescita, la produzione ed il consumo, 

nel corso della stessa è stato sviluppato il primissimo documento ufficiale in 

 The Guardian: “London's Great Smog of 1952” - www.theguardian.com2
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materia di ambiente, la “Dichiarazione di Stoccolma”, dichiarazione di principi 

dal contenuto politico imprescindibile la quale, però, essendo appunto una 

dichiarazione di principi, ha avuto il grandissimo limite di non vincolare gli Stati 

al suo rispetto . 3

Quindi, per la primissima volta, in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite,   

si crea una conferenza in cui la questione della tutela ambientale viene portata 

all’attenzione degli Stati e viene strettamente relazionata allo sviluppo economico: 

in particolare modo, grazie a questa grande conferenza, si è messo in luce come lo 

sviluppo economico tradizionale basato sul mercato, sulla crescita esclusivamente 

quantitativa, sulle emissioni inquinanti e sullo sfruttamento incontrollato delle 

risorse non fosse più idoneo ad assicurare, nel medio e nel lungo periodo, il 

perseguimento di un livello crescente di qualità della vita . 4

Negli anni ’80 vi susseguirono tutta un’altra serie di eventi che posero, ancora di 

più, l’accento nei confronti della questione ambientale a livello globale, come ad 

esempio l’incidente nucleare di Chernobyl del 1986: questo evento catastrofico ha 

incrementato ulteriormente l’attenzione di tutti nei confronti dell’ambiente e, 

 Edizioni nuova cultura: “La creazione di valore tra economia, impresa e sostenibilità”  -           3
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soprattutto, ha messo chiaramente in luce come gli esseri umani hanno un impatto 

notevole ed imprescindibile sull’ambiente, sulla salute e sull’economia. 

Pertanto, poiché i vari disastri ambientali verificatosi nel corso degli anni hanno 

evidenziato come l’agente principale di cambiamento sull’ambiente sia proprio 

l’uomo, negli anni ’80 si iniziò a parlare di “Sostenibilità”, in particolare modo di 

“Sostenibilità Ambientale”, prima in ambito biologico ed ecologico, poi in ambito 

normativo: inizialmente, quando si iniziò a parlare di sostenibilità, si parlava solo 

di sostenibilità in termini ambientali, e quindi non di sostenibilità intesa nelle sue 

tre accezioni, questo perché negli anni ’60/’70/’80 l’attenzione di tutti era rivolta 

esclusivamente verso la questione ambientale, soprattutto nei testi scientifici e 

divulgativi; solo successivamente i confini del dibattito sulla sostenibilità si 

allargarono sempre più fino a ricomprendere, oltre alla dimensione ambientale, 

anche quella sociale ed economica. 

Il frutto della maggiore consapevolezza degli anni ’80 portò ad una primissima 

definizione di “Sviluppo Sostenibile”, definizione in grado di contemplare tutte e 

tre le dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica; in altre 

parole, al fine di fronteggiare la crescente apertura ed integrazione dei mercati a 

livello globale, nel 1980 venne definita la “Word Conservation Strategy”, cioè la 
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Strategia Mondiale di Conservazione in cui, per la primissima volta, viene citato il 

termine “Sustainable Development” (sviluppo sostenibile): 

“Per sviluppo sostenibile si intende il mantenimento degli essenziali processi 

ecologici e sistemi di supporto vitali, la preservazione della diversità genetica e 

l’utilizzo sostenibile di specie ed ecosistemi; per affrontare le sfide di una rapida 

globalizzazione del mondo, una coordinata e coerente politica ambientale deve 

andare di pari passo con lo sviluppo economico e l’impegno sociale.”  5

Pertanto, sulla base di questa primissima definizione di sviluppo sostenibile, 

affinchè si possa affrontare e fronteggiare con estremo successo la crescente 

globalizzazione, è chiaro come diventa di fondamentale importanza coniugare una 

coerente politica ambientale sia con lo sviluppo economico e sia con l’impegno 

sociale; però, poiché questa definizione non fu univoca ed universale, si continuò 

a lavorare ancora per qualche anno e, nel 1987, venne data una definizione di 

sviluppo sostenibile univoca, universale ed umanamente riconosciuta da tutti.  

Nello specifico, con lo scopo di avviare i lavori per stilare il famoso “Rapporto di  

Brundtland”,  nel 1983 venne istituita la “World Commission on Environment and 

Development” (WCED), equivale a dire la Commissione Mondiale su Sviluppo e 

Ambiente composta da ben 24 membri e presieduta da Gro Harlem Brundtland, 
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politica norvegese impegnata sul fronte ambientalista: all’interno di tale rapporto 

della WCED, uscito ufficialmente nel 1987, non solo fu ribadita l’importanza del 

ruolo della politica (governi, organizzazioni internazionali, istituzioni private) 

nell’attuare programmi che favoriscano l’uso razionale e consapevole delle risorse 

e che diminuiscano l’impatto negativo sulla biosfera, ma fu anche riconosciuta 

una fortissima spaccatura a livello Mondiale che vede, da un lato, la grande 

povertà e le forti diseguaglianze sociali del Sud e, dall’altro lato, il consumismo, 

la globalizzazione e l’industrializzazione del Nord; è proprio a causa di questa 

spaccatura che, all’interno del famoso Rapporto di Brundtland, si evidenziò la 

forte necessità di attuare una strategia in grado di integrare insieme le esigenze 

dello sviluppo e dell’ambiente, ovvero la forte necessità di parlare e di definire   

in modo chiaro ed univoco lo “Sviluppo Sostenibile”: 

“Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo in grado di soddisfare i bisogni 

delle generazioni presenti, senza compromettere quelli delle generazioni future.”  6

Dietro a questa definizione, universale ed umanamente riconosciuta da tutti, si 

nascondono due differenti concetti di equità: 

1. Equità inter-generazionale: si tratta di pareggiare il benessere tra la generazione 

attuale e le generazioni future, in quanto tutte le generazioni debbono avere lo 
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stesso ed identico livello di benessere; in altre parole, si tratta di garantire il 

soddisfacimento dei fabbisogni della generazione attuale senza, però, mettere in 

discussione l’effettivo soddisfacimento dei fabbisogni delle generazioni future; 

2. Equità intra-generazionale: si tratta di cercare di avere una parità di benessere 

all’interno della stessa generazione, in quanto il benessere dovrebbe essere 

equamente distribuito all’interno della stessa generazione sia da un punto di 

vista macroscopico, cioè tra le azioni sviluppate e le azioni del terzo Mondo, tra 

le generazioni dello Stato preso in considerazione e le generazioni degli altri 

Stati, che da un punto di vista microscopico, cioè tra le azioni sviluppate 

all’interno dello stesso quartiere. 

In verità, accanto a questi due differenti concetti di equità, è possibile riscontrare 

un ulteriore terzo concetto, anch’esso nascosto dietro alla definizione di sviluppo 

sostenibile, l’equità inter-specie: si tratta di garantire il benessere di altre specie 

viventi, cioè si tratta di non contaminare il benessere degli altri organismi viventi, 

come, ad esempio, gli animali. 

Questo supporto alla multidimensionalità lo si riscontra, non solo implicitamente 

dietro alla definizione di sviluppo sostenibile, ma anche esplicitamente nelle 

parole messe per iscritto all’interno del Rapporto di  Brundtland: 
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“Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è 

piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la 

direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i 

cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con 

quelli attuali.”  7

Quindi lo sviluppo sostenibile è considerato come un vero e proprio processo di 

cambiamento di lungo termine, un processo fortemente interattivo e dinamico che 

non rimane sempre uguale, ma bensì che cambia continuamente nel corso del 

tempo: grazie allo sviluppo sostenibile, per la prima volta, si afferma la necessità 

di professare uno sviluppo che, in modo equo, e quindi senza diseguaglianze 

sociali, senza distinzione di sesso, senza distinzione di ricchezza e così via, sia in 

grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza però compromettere 

quelli delle generazioni future; pertanto, per la prima volta, si inizia a ragionare in 

termini di lasciare un Pianeta, un sistema economico ed un sistema sociale che sia 

vivibile e dignitoso anche per le generazioni che verranno in quanto, non solo le 

generazioni attuali, ma anche le generazioni future debbono essere in grado di 

soddisfare i propri bisogni e di raggiungere i propri obiettivi. 
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Poiché la definizione di sviluppo sostenibile si intreccia perfettamente con la 

definizione di sostenibilità, alla definizione di sviluppo sostenibile contenuta nel 

Rapporto di Brundtland è possibile affiancare quelle che sono le tre dimensioni 

della sostenibilità definite all’interno del “Social Responsibilities of Business 

Corporations”, ovvero all’interno del rapporto stilato nel 1971 dal “Committee 

For Economic Development” (CED), Comitato per lo Sviluppo Economico del 

Conference Board (CED) : 8

1. Sostenibilità sociale: capacità di assicurare democrazia, partecipazione e 

giustizia sociale, nonché condizioni di benessere umane (sicurezza, salute, 

istruzione) equamente distribuite per classe e genere; in altre parole, si tratta 

della capacità di garantire condizioni di benessere umano equamente distribuite 

per classi e per genere; 

2. Sostenibilità ambientale: capacità di preservare nel tempo le tre principali 

funzioni degli ecosistemi, funzione di fornitore di risorse, funzione di ricettore 

di rifiuti e funzione di fonte diretta di utilità; affinchè si riesca a non 

oltrepassare la resilienza dell’ambiente, ovvero la capacità della natura di 

assorbire l’impatto delle trasformazioni antropiche senza determinare fenomeni 

irreversibili di degrado, e affinchè si riesca a non oltrepassare i confini 

 Edizioni nuova cultura: “La creazione di valore tra economia, impresa e sostenibilità”  -           8

F. Iandolo, F. Caputo (2018)

!18



planetari, ovvero la capacità massima di carico dell'intero Sistema Terra verso 

varie pressioni antropiche, è indispensabile che le tre funzioni degli ecosistemi 

siano mantenute in equilibrio tra di loro; 

3. Sostenibilità economica: capacità del sistema economico di generare una 

crescita duratura degli indicatori economici, attraverso la creazione di reddito e 

lavoro per il sostentamento delle popolazioni e attraverso un’efficiente ed 

efficace combinazione delle risorse; in altre parole, si tratta della capacità del 

sistema economico di creare valore economico, cioè profittabilità, nel lungo 

periodo. 

Questa tripartizione richiama quella che è stata definita da John Elkington, 

imprenditore e accademico britannico, nonché consulente senior nel campo della 

responsabilità sociale d'impresa e dello sviluppo sostenibile, “Triple Bottom Line” 

(tripla linea di fondo), ovvero l’integrazione delle istanze che riguardano i tre 

pilastri della sostenibilità: people (persone), profit (profitto) e planet (pianeta) .  9

Secondo tale framework (struttura), affinchè si possa avere uno sviluppo 

sostenibile, cioè affinchè si possa soddisfare i bisogni di tutti e garantire migliori 

condizioni di vita alle persone (sia generazioni attuali che generazioni future), le 

tre dimensioni in cui si declina la sostenibilità debbono essere necessariamente 

 Edizioni nuova cultura: “La creazione di valore tra economia, impresa e sostenibilità”  -            9

F. Iandolo, F. Caputo (2018)
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interconnesse e mantenute in equilibrio continuo e costante fra di loro (figura I.1); 

in particolare modo, lo sviluppo è sostenibile solo ed esclusivamente 

nell’intersezione tra esigenze economiche, sociali ed ambientali, lo sviluppo è 

vivibile quando sono rispettate le istanze sociali e l’ambiente, lo sviluppo è 

realizzabile quando sono rispettate le esigenze economiche e l’ambiente, lo 

sviluppo è equo quando sono rispettate le istanze sociali e le esigenze 

economiche. 

Pertanto, poiché il concetto di sostenibilità è strettamente interrelato al concetto di 

sviluppo sostenibile e poiché la sostenibilità si declina in sostenibilità ambientale, 

sostenibilità sociale e sostenibilità economica, il raggiungimento dello sviluppo 

sostenibile va a determinare, contemporaneamente, tutela ambientale, inclusione 

sociale (o socioetica) e prosperità economica: tutela ambientale, inclusione sociale 
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Figura I.1 Edizioni nuova cultura: “La creazione di valore tra economia, impresa e sostenibilità” 



e prosperità economica, nel loro insieme, si traducono in un notevole incremento 

del benessere e quindi, di conseguenza, in un netto miglioramento della qualità 

della vita. 

1.2 SOSTENIBILITA’ COME PARTE INTEGRANTE DELLA 

STRATEGIA COMPETITIVA AZIENDALE 

All'interno dell’ampio contesto di sostenibilità, è importante considerare il ruolo 

degli esseri umani e delle loro organizzazioni: ad oggi si sta ancora imparando 

qual è il ruolo degli esseri umani e delle attività umane in relazione ai vari aspetti 

della sostenibilità e ai modi in cui l'umanità trasforma i processi planetari, ma 

quello che è certo è che un modo in cui gli esseri umani influenzano il Pianeta è 

attraverso le loro organizzazioni e il sistema economico di cui fanno parte . 10

L’effetto dell'uomo e dell'attività umana sulla Terra è riconosciuto dal fatto che, 

oggigiorno, si sta vivendo in quella che è una nuova era geologica, l’Antropocene: 

l’Antropocene è una nuova epoca geologica in cui l’azione umana rappresenta il 

principale motore del cambiamento ambientale globale e quindi, in sostanza, 

l’Antropocene riconosce gli esseri umani come una vera e propria forza geologica 

su scala planetaria; pertanto, questa nuova epoca geologica si caratterizza per il 

 Routledge: “Sustainability Accounting and Accountability” - M. Laine, H. Tregidga,                   10

J. Unerman (2021)
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fatto che il più grande e il più potente agente di cambiamento planetario, per la 

primissima volta nella storia, è l’essere umano e le sue organizzazioni . 11

Infatti, guardando al livello operativo, le organizzazioni, indipendentemente dalla 

loro forma o dimensione, nel corso dello svolgimento dell’attività d’impresa 

dipendono fortemente dalle risorse, sia ambientali (approvvigionamento delle 

risorse naturali) che sociali (dipendenti, clienti, fornitori), e producono tutta una 

serie di impatti ambientali, sociali ed economici sia positivi (diritti umani e 

condizioni di lavoro, distribuzione della ricchezza) che negativi (emissioni di 

CO2, impronta ecologica) di notevole rilievo: è proprio sulla base di tale 

consapevolezza che, ad oggi, uno dei ruoli imprescindibili riconosciuti alle 

organizzazioni è quello di raggiungere la sostenibilità nell’era geologica 

dell’Antropocene, così da riuscire ad aumentare la preoccupazione ed il controllo 

anche all’interno delle organizzazioni stesse, mediante la riprogettazione del 

modo attraverso cui esse operano e creando un senso di urgenza in relazione ai 

problemi critici contemporanei . 12

Le organizzazioni tutte, in quanto fulcro delle attività produttive e motore 

dell’innovazione e della generazione di ricchezza economica, sono coinvolte in 

 Routledge: “Sustainability Accounting and Accountability” - M. Laine, H. Tregidga,                    11

J. Unerman (2021)

 Routledge: “Sustainability Accounting and Accountability” - M. Laine, H. Tregidga,                   12

J. Unerman (2021)
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maniera ineluttabile in questi problemi critici contemporanei che mettono 

seriamente in pericolo la continuità dei sistemi ambientali, sociali ed economici: 

esse, infatti, hanno un ruolo estremamente cruciale nel determinarne l’evoluzione, 

accentuandone la portata o, piuttosto, favorendo forze per il loro affievolimento. 

Di conseguenza, è ormai del tutto prevalente l’idea secondo cui le imprese non 

possono essere guidate dall’obiettivo di massimizzare il solo risultato economico, 

lasciando così ad altri soggetti il compito di attuare gli interventi utili per colmare 

questi problemi: attraverso il loro operato, esse debbono contribuire in modo 

significativo al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali, risultando 

così “sostenibili”; in particolare modo, la condizione minimale della sostenibilità 

si manifesta nell’implementare la stessa nella strategia competitiva aziendale e 

nella catena del valore dell’impresa realizzando tutte le varie attività economiche 

con modalità che non generino effetti negativi sul Pianeta e sulle persone e,       

per altro, tale condizione è richiesta dall’evoluzione delle normative che, in gran 

parte dei Paesi, va nella direzione di estendere gli ambiti dove non sono ammessi 

comportamenti aziendali che generano rilevanti esternalità negative sull’ambiente 

o significative violazioni dei principi di equità, sicurezza e libertà delle persone . 13

L’implementazione strategica della sostenibilità in azienda rappresenta un nuovo 

 Mc Graw Hill Education: “Economia e gestione delle imprese: l’impresa come sistema 13

sostenibile” - F. Fontana, M. Caroli (2017)
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approccio manageriale basato sulla valorizzazione delle relazioni e sulla capacità 

di integrare strategicamente gli aspetti sociali e ambientali nei processi aziendali e 

nelle interazioni con i vari portatori di interesse, oltre i meri obblighi di legge: la 

sostenibilità aziendale rappresenta una nuova opportunità per affrontare le 

imminenti sfide ambientali e sociali grazie ad una maggiore convergenza tra i 

risultati aziendali e i bisogni collettivi.  

Nel 2007, Mario Molteni, professore ordinario di “corporate strategy” presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, riconoscendo la dimensione 

strategica della sostenibilità, ha sviluppato un modello di integrazione della 

sostenibilità nelle strategie di impresa, modello evolutivo incrementale secondo 

cui l’implementazione della sostenibilità avviene gradualmente per stadi, cioè per 

fasi graduali di sviluppo : 14

1. Prima fase: sostenibilità informale  

Poiché in questa prima fase le attività di sostenibilità risultano essere informali,   

le imprese non sviluppano delle strategie ben definite per la sostenibilità e, quindi, 

non formalizzano la sostenibilità nelle loro vite aziendali; ciò non significa che 

esse siano solite trascurare i propri portatori di interesse ed evitare la realizzazione 

di iniziative occasionali a favore della comunità, dei dipendenti e dell’ambiente 

 Mc Graw Hill Education: “Economia e gestione delle imprese sostenibili: la sostenibilità nelle 14

strategie competitive e nella catena del valore dell’impresa” - G. Lombardo
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poiché, magari, grazie alla consapevolezza delle questioni sulla sostenibilità, alle 

sempre più crescenti pressioni operate da soggetti esterni, alla presa di posizione 

dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ai riconoscimenti attribuiti alle politiche 

socio-ambientali dei principali concorrenti e all’opera di sensibilizzazione operata 

dai manager di livello inferiore particolarmente attenti e sensibili a questi temi, 

sono già presenti misure occasionali a favore dei dipendenti (benefit, pensione 

integrativa, prestiti a tasso agevolato, facilitazioni per l’acquisto della casa, ecc), 

interventi di tutela ambientale, donazioni o altre iniziative verso la comunità, e 

altre manifestazioni di orientamento socio-ambientale.  

2. Seconda fase: sostenibilità corrente  

Poiché in questa seconda fase la consapevolezza circa le tematiche di sostenibilità 

è maggiore, le imprese (a livello di uno o alcuni business oppure, più spesso, 

direttamente a livello di impresa), per una mera volontà di concretezza, iniziano a 

cimentarsi con alcune azioni “classiche” del repertorio della sostenibilità, quali: 

sviluppo del codice etico in cui enunciare i valori sui quali si fonda la cultura di 

impresa e le politiche aziendali in termini di condotta etica di business; sviluppo 

della dichiarazione di responsabilità per ogni singolo portatore d’interesse al quale 

l’impresa vuole fare fronte, ritenendosi così moralmente obbligata; redazione del 

bilancio sociale o di sostenibilità; adozione di certificazioni ambientali, sociali e/o 
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di sicurezza; realizzazione di campagne di marketing che fanno leva sulle cause 

socio-ambientali.  

3. Terza fase: sostenibilità sistematica  

Un ulteriore livello di integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale  

consiste nel riconoscere la dimensione strategica della sostenibilità, cioè consiste 

nel rendere sistematico e continuo l’impegno dell’impresa verso la sostenibilità, 

affrontando tutti i problemi e tutte le opportunità di ordine socio-ambientale in 

ciascuno dei business della stessa, anche in base ai diversi e molteplici Paesi in 

cui opera: l’impresa, volta a ricercare un notevole vantaggio competitivo rispetto 

ai principali competitors (concorrenti), in questa terza fase richiama la dimensione 

socio-ambientale nella visione dell’impresa stessa e definisce traguardi e obiettivi 

di sostenibilità; sul piano operativo, la sistematizzazione dell’impegno verso la 

sostenibilità si concretizza mediante le seguenti azioni, quali: utilizzare la catena 

del valore come ausilio per identificare problemi e opportunità di natura socio-

ambientale relativi a ciascuna attività aziendale; sviluppare un solido e robusto 

processo di stakeholder engagement, processo di coinvolgimento e dialogo con le 

varie categorie di portatori di interesse, al fine di comprenderne attese, bisogni ed 

interessi; articolazione delle politiche ambientali e razionalizzare le attività verso 

la comunità; sviluppare iniziative di welfare (benessere) aziendale. 
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4. Quarta fase: sostenibilità innovativa  

In questa quarta fase il management ha acquisito talmente tanta familiarità con i 

temi della sostenibilità a tal punto da considerare la sostenibilità come una vera e 

propria fonte del vantaggio competitivo aziendale: in particolare modo, in questa 

fase si parla di creatività socio-competitiva, dove la sostenibilità si caratterizza per 

la ricerca di soluzioni innovative atte a soddisfare in misura sempre maggiore le 

attese di uno o più gruppi di portatori di interessi, tendendo a fare di tali soluzioni 

un fattore di sviluppo del vantaggio aziendale; la sostenibilità, pertanto, diventa 

sinonimo di creatività, posta al servizio della soddisfazione delle attese di tutti i  

vari portatori di interesse, in quanto in grado di moltiplicare, nell’ambito della vita 

aziendale, quelle innovazioni aziendali (a livello centrale, di business, di specifica 

funzione o singolo processo) che consentono di rispondere alle attese di una o più 

classi di interlocutori aldilà di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle 

consuetudini del tempo, contribuendo così nello stesso tempo a sostenere le 

performance aziendali; sul piano operativo, la creatività socio-competitiva si 

concretizza mediante le seguenti innovazioni aziendali: arricchire ulteriormente le 

azioni di sostenibilità; identificare gap sociali presenti nel contesto in cui 

l’impresa opera e a cui l’impresa stessa potrebbe rispondere; innovare il modello 

di business in ottica di sostenibilità, di modo che le misure per raggiungere il 
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vantaggio competitivo aziendale siano efficaci anche per sviluppare benefici 

collettivi e viceversa.  

Con il raggiungimento della quarta fase, fase della sostenibilità innovativa, può 

dirsi ultimato il percorso di integrazione della sostenibilità nella strategia 

competitiva aziendale, anche se, nella nuova concezione, Mario Molteni ha 

aggiunto una quinta ed ultima fase.     

5. Quinta fase: sostenibilità dominante  

In quest’ultima fase rientrano tutte quelle imprese che si contraddistinguono per 

un animo puramente sostenibile e che hanno fatto della sostenibilità la loro linea 

guida, il cuore stesso della loro identità, e quindi della loro strategia aziendale, 

rendendola il criterio informatore di tutte le decisioni aziendali ed il perno 

centrale e dominante della cultura aziendale: chiaramente, questo livello di 

impegno nei confronti delle tematiche di sostenibilità è frutto di una spiccata e 

profonda sensibilità socio-ambientale da parte del management aziendale.  

Ovviamente, affinchè un’azienda riesca a passare da uno stadio all’altro di questo 

percorso evolutivo verso l’implementazione della sostenibilità, è assolutamente 

necessario essere al passo con i tempi ed avere una leadership (comando) dotata 

di profonda sensibilità nei confronti delle tematiche di sostenibilità: il passaggio 

da uno stadio all’altro è caratterizzato da attività e scelte sempre più impegnative 
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orientate verso obiettivi etici, sociali e sostenibili che richiedono, come elementi 

fondamentali, una crescente sensibilità sia etica che sociale del management, il 

coinvolgimento dell’intero sistema organizzativo aziendale e la presenza di una 

diffusa tensione verso il perseguimento dei predetti obiettivi; in aggiunta, ad una 

maggiore implementazione, può anche coincidere la necessità di riformulare la 

visione dell’impresa, di dotare la stessa di nuovi organi a cui attribuire specifiche 

responsabilità in tema di sostenibilità (ad esempio, il comitato di sostenibilità) e di 

modificare i sistemi aziendali di gestione.  

Pertanto, la sostenibilità aziendale, e cioè l’integrazione della sostenibilità nella 

vita aziendale, rappresenta un vero e proprio approccio innovativo al successo 

dell’impresa e, in questo senso, è il risultato del progressivo riconoscimento da 

parte dell’impresa di aprirsi al dialogo e alla cooperazione con il proprio contesto 

di riferimento, per creare valore sostenibile ed orientarsi al lungo periodo: la 

creazione di valore sostenibile è considerato un fine essenziale non solo per lo 

sviluppo organico dell’impresa stessa, ma anche per lo sviluppo organico del 

contesto più ampio in cui essa opera.  

Adottare la sostenibilità aziendale come vero e proprio approccio manageriale, e 

quindi agire nella direzione delle tre accezioni della sostenibilità, rispettandole, 

conservandole e preservandole, rappresenta un’opportunità strategica di rilievo 
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che genera risultati estremamente positivi non solo dal punto di vista socio-

ambientale, ma anche dal punto di vista economico: infatti, poiché la sostenibilità 

rappresenta un vero e proprio elemento di differenziazione per le aziende, tutte 

quelle aziende che implementano la stessa nella loro strategia aziendale ottengono 

un vantaggio competitivo nettamente superiore rispetto a quello dei competitors 

che invece, al contrario, non adottano questo nuovo approccio innovativo nella 

loro gestione aziendale; in particolare modo, nel momento in cui la sostenibilità 

viene integrata nella vita delle aziende, essa consente alle stesse di ottenere un 

vero e proprio valore aggiunto in termini di : 15

- Migliore immagine e reputazione aziendale: rafforzamento e maggiore fedeltà 

al brand, aumento della soddisfazione dei consumatori, maggiore fidelizzazione 

e attrattività della clientela, ecc; 

- Migliore posizione sul mercato del lavoro: incremento della motivazione e del 

benessere dei lavoratori, clima aziendale positivo, maggiore attrattività rispetto 

ai dipendenti migliori, minor tasso di assenteismo e turnover, maggiori livelli di 

produttività ed efficienza operativa, riduzione dei costi di coordinamento e di 

monitoraggio, raggiungimento degli obiettivi aziendali, ecc; 

 Mc Graw Hill Education: “Economia e gestione delle imprese sostenibili: la sostenibilità nelle 15

strategie competitive e nella catena del valore dell’impresa” - G. Lombardo
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- Gestione del rischio: diminuzione dei costi di boicottaggio o di cause legali, 

riduzione dei rischi sociali e ambientali legati alle attività aziendali, ecc; 

- Maggiore capacità di attrarre capitali: interesse del mercato finanziario, sempre 

più attratto da investimenti verso aziende trasparenti e sostenibili; 

- Riduzione dei costi legati alle attività produttive: riduzione/risparmio di risorse, 

processi produttivi più efficienti, ecc. 

Pertanto, la sostenibilità aziendale, poiché consente di ottenere vantaggi non solo 

dal punto di vista ambientale e sociale, ma anche dal punto di vista economico, 

rappresenta un fattore competitivo di successo, un elemento di differenziazione da 

mantenere e preservare nel medio-lungo periodo in quanto consente all’impresa di 

ottenere, in maniera continuativa nel tempo, una profittabilità ed una redditività 

maggiore rispetto ai competitors e, soprattutto, in quanto difficilmente imitabile 

dagli stessi. 

1.3 MODELLI DI BUSINESS SOSTENIBILI 

“Le innovazioni del modello di fare impresa per la sostenibilità sono definite 

come innovazioni che creano impatti positivi significativi e/o riducono 

significativamente quelli negativi per l’ambiente e/o per la società, attraverso 
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cambiamenti nel modo in cui l’azienda e la sua rete creano, distribuiscono e 

catturano valore o cambiano le loro proposte di valore.”  

Bocken et al (2014) 

Gli scenari per il 2050 del Dipartimento dell'energia e dei cambiamenti climatici 

del Regno Unito (DECC, 2012) mirano a una riduzione dell'80% dei gas a effetto 

serra entro il 2050 rispetto al 1990, gli scenari per il 2050 della Commissione 

Europea mirano ad un’Europa a zero emissioni di CO2 entro il 2050, e così via, 

oggigiorno sono molti gli scenari volti ad ottenere nel medio-lungo termine una 

riduzione significativa di tutti quei fenomeni che, in un qualche modo, impattano 

negativamente nei confronti dell’ambiente; per fornire una sostenibilità a lungo 

termine su questa scala sono necessari cambiamenti fondamentali nel sistema 

industriale globale e questo, a sua volta, necessita di un approccio integrato che 

vada oltre le mere iniziative di eco-efficienza e che rivoluzioni il modo in cui le 

imprese operano e fanno business: in questo, i modelli di business sostenibili 

possono fungere da veicolo trainante per coordinare le innovazioni tecnologiche e 

sociali con la sostenibilità, non solo a livello puramente aziendale, ma anche a 

livello più ampio di sistema in quanto, per affrontare le sfide urgenti di un futuro 

sostenibile, le innovazioni debbono introdurre il cambiamento al centro del 
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modello di business così da poter affrontare l'insostenibilità alla fonte, piuttosto 

che come componente aggiuntiva per contrastare i risultati negativi del business. 

In particolare modo, in questo viaggio verso un futuro sostenibile, i modelli di 

business sostenibili hanno un’importanza dirimente proprio perché incorporano 

un approccio Triple Bottom Line e prendono in considerazione un'ampia gamma 

di interessi delle parti interessate, inclusi l'ambiente e la società, implementano e 

guidano l'innovazione aziendale per la sostenibilità, aiutano ad incorporare la 

stessa negli obiettivi e nei processi aziendali, ed infine fungono da motore chiave 

del vantaggio competitivo aziendale . 16

Inoltre, un’organizzazione che innova il suo business model (modello di business) 

e che, in particolare modo, adotta un business model sostenibile, indubbiamente, 

sviluppa capacità strutturali e culturali interne per raggiungere la sostenibilità a 

livello aziendale, e collabora con tutti gli stakeholders (portatori di interesse) per 

raggiungere la sostenibilità anche del sistema di cui fa parte: se un’organizzazione 

adotta un business model basato sulle tematiche di sostenibilità e di circolarità, 

poiché l’ottica dell’organizzazione non è solo quella di creare valore per se stessa, 

ma è anche quella di creare valore per tutti i suoi stakeholders, e quindi anche per 

l’ambiente, allora la sostenibilità non è qualcosa che si raggiunge esclusivamente  

 Journal of Cleaner Production “A literature and practice review to develop sustainable business 16

model archetypes” - Bocken et al (2014)
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a livello di singola azienda, ma è chiaro come essa abbia un impatto significativo 

anche sulla sostenibilità di tutto il sistema più ampio di cui l’organizzazione stessa 

fa parte. 

Quindi, poiché adottare strategie sostenibili ed un business model sostenibile vuol 

dire che l’organizzazione ha osservato, riletto e cambiato il suo business model al 

fine di orientarlo verso la sostenibilità, i modelli di business sostenibili ideali 

debbono avere le seguenti caratteristiche : 17

- Adottare un approccio Triple Bottom Line: approccio che prende piede attorno 

agli anni ‘2000 e secondo cui è importante considerare non solamente l’aspetto 

economico, ma anche l’aspetto sociale ed ambientale; 

- Tenere in considerazione i bisogni di tutti gli stakeholders, anziché adottare uno 

“Shareholder Centric Approach” (approccio basato sugli azionisti): la priorità 

nei confronti degli shareholder (azionisti) c’è sempre però, poiché il business 

model sostenibile non è shareholder centrico, allora vengono considerati anche 

gli stakeholders e, ovviamente, tutti i loro bisogni; 

- Trattare l’ambiente come uno stakeholder e promuovere la sua gestione, cura, 

protezione e salvaguardia: poiché l’ambiente e la sua cura è ciò che consentirà 

 Journal of Cleaner Production “A literature and practice review to develop sustainable business 17

model archetypes” - Bocken et al (2014)
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la sopravvivenza a lungo termine della società, esso è considerato come un vero 

e proprio stakeholder del futuro; 

- Adottare una prospettiva sistemica andando così al di fuori di quelli che sono i 

confini della singola azienda, cioè andando aldilà di una prospettiva meramente 

aziendale. 

Ovviamente, tutto questo non sta a significare che bisogna sviluppare dei modelli 

di business che tengano conto solamente degli aspetti di sostenibilità in quanto  

l’aspetto economico attuale e futuro è fondamentale, soprattutto per mettere in 

evidenza come la precipua attenzione agli aspetti ambientali e sociali si riverbera 

in maggior guadagno futuro e/o in minori costi futuri: in altre parole, riuscire a 

legare l’aspetto economico, ambientale e sociale è estremamente complesso ed il 

fatto di adottare politiche sostenibili di lungo termine passa attraverso la continua 

ricerca del dimostrare che tutto ciò che ad oggi viene fatto da un punto di vista 

sociale ed ambientale è qualcosa che ha un impatto economico positivo nel futuro.      

Con lo scopo di migliorare l’impatto positivo e/o di ridurre l’impatto negativo dal 

punto di vista sociale e/o ambientale, le strategie che possono essere adottate dalle 

organizzazioni per incorporare la sostenibilità all’interno di un business model 

tradizionale sono le seguenti : 18

 International Journal of Innovation and Sustainable Development: “Business Cases for 18

Sustainability: The Role of Business Model Innovation for Corporate Sustainability” -                  
S. Schaltegger, F. Lüdeke-Freund, E.G. Hansen (2012)
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1. Strategie difensive (o strategie di aggiustamento): aggiustamenti incrementali 

del modello di business per proteggere gli attuali modelli di business che si 

concentrano sul rischio e sulla riduzione dei costi, spesso guidati dalla necessità 

di conformità; 

2. Strategie accomodanti (o strategie di miglioramento/integrazione): modifiche 

dei processi interni e inclusione di obiettivi ambientali e/o sociali (come, per 

esempio, la protezione dell’ambiente); 

3. Strategie proattive (o strategie di piena integrazione): riprogettazione totale 

della logica di core business dell’azienda per lo sviluppo sostenibile. 

Quindi, queste sono le tre strategie orientate alla sostenibilità che possono essere 

adottate per riformulare e riprogettare, in chiave sostenibile, il modello di business 

aziendale: anche se tutte le innovazioni del modello di business in un’ottica di 

sostenibilità sono le benvenute, le strategie di innovazione proattiva sembrano 

essere molto più impattanti; la definizione di strategie di sostenibilità è condizione 

necessaria affinchè si riesca ad implementare la sostenibilità all’interno della 

strategia aziendale, e quindi all’interno del modo di creare, catturare e distribuire 

valore. 

Inoltre, le aziende che vogliono innovare il proprio modello di business in chiave 

sostenibile possono aiutarsi con lo strumento operativo “Triple Layer Business 
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Model Canvas”, strumento ad hoc volto a supportare le aziende nel loro processo 

di integrazione degli aspetti ambientali e sociali nel tradizionale “Business Model 

Canvas”: il Business Model Canvas è lo strumento pratico di maggior successo e 

popolarità che consente, efficacemente ed efficientemente, di operativizzare e di 

mettere in pratica il concetto di business model tradizionale, concetto basato 

esclusivamente sulla mera dimensione economica; tale strumento è articolato in 9 

blocchi, i quali indicano la composizione del modello di business tradizionale e, 

per ogni singolo blocco, attraverso la risposta a delle domande chiave, vengono 

operate delle scelte che la dicono lunga su come l’organizzazione fa business: in 

altre parole, il modo attraverso cui si risponde a queste domande chiave fornisce 

la logica con cui l’organizzazione crea, cattura e distribuisce valore, cioè fornisce 

la logica con cui l’organizzazione esegue la sua strategia aziendale.  

Invece, il Triple Layer Business Model Canvas, evoluzione di quello tradizionale, 

è lo strumento pratico che aiuta le aziende ad adottare e creare modelli di business 

sostenibili, favorendo così una visione olistica ed integrata del business model e 

consentendo di eseguire con successo una strategia aziendale che tenga conto di 

tutti e tre i pilastri della sostenibilità: pilastro sociale, ambientale ed economico; in 

particolare modo, il Triple Layer Business Model Canvas supporta l'innovazione 

creativa verso modelli di business più sostenibili estendendo la tela del Business 
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Model Canvas tradizionale mediante l’aggiunta di due ulteriori layers (strati), 

oltre a quello puramente economico, un layer ambientale basato sulla prospettiva 

del ciclo di vita ed uno layer sociale basato sulla prospettiva degli stakeholders: 

solamente mettendo assieme tutti e tre i layers è possibile rendere esplicito come 

un'organizzazione genera, contemporaneamente, valore economico, ambientale e 

sociale .    19

1. Economic layer (figura I.2): lo strato economico, nonché il Business Model 

Canvas tradizionale, è ispirato principalmente ad un logica di profitto, logica 

secondo cui l’unico obiettivo è la massimizzazione del profitto per gli azionisti. 

 Journal of Cleaner Production: “The triple layered business model canvas: a tool to design more 19

sustainable business models” - Alexandre Joyce, Raymond L. Paquin (2016)
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Figura I.2 Economic Business Model Canvas - “The triple layered business model canvas”



2. Environmental layer (figura I.3): lo strato ambientale, ispirato ad una logica di 

ciclo di vita, si basa su una prospettiva legata alla metodologia del “Life Cycle 

Assessment” (valutazione del ciclo di vita), si tratta di una prospettiva basata 

sulla valutazione dell’impatto ambientale di un prodotto o servizio in ogni 

singola fase del suo ciclo di vita, permettendo così di capire nello specifico 

quali sono le fasi maggiormente impattanti e quali azioni possono essere poste 

in essere con il fine di ridurre tale impatto ambientale negativo. 

3. Social layer (figura I.4): lo strato sociale, ispirato ad una logica secondo cui 

l’impresa è un’entità che non crea valore solamente per se stessa, ma crea 

valore anche per tutti gli stakeholders coinvolti, in maniera diretta o indiretta, 
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Figura I.3 Environmental Life Cycle Business Model Canvas - “The triple layered business 
model canvas”



nell’attività dell’organizzazione stessa, si basa sulla Teoria degli Stakeholders, 

teoria secondo cui un’impresa deve operare tenendo sempre conto degli 

interessi di tutti i portatori di interesse con il fine di massimizzare la loro 

soddisfazione in quanto si tratta di persone o gruppi di persone che, in un modo 

o in un altro, sono influenzati e/o influenzano l’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi aziendali. 

Quindi, nel momento in cui si rappresenta il business model sostenibile attraverso 

il Triple Layer Business Model Canvas, i 9 blocchi che compongono il Business 

Model Canvas tradizionale, blocchi puramente economici, debbono essere riletti 

sia in un’ottica ambientale, e cioè in un’ottica di ciclo di vita, che in un’ottica 

sociale, e cioè in un’ottica di relazione con gli stakeholders: questo è di assoluta 
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Figura I.4 Social Stakeholder Business Model Canvas - “The triple layered business 
model canvas”



importanza perché la rappresentazione visiva di un modello di business attraverso 

questo strumento di progettazione estremamente creativo ed altamente innovativo 

supporta lo sviluppo e la comunicazione di una visione più olistica e più integrata 

del modo attraverso il quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore 

complessivamente. 

Inoltre, il Triple Layer Business Model Canvas contempla due diverse dinamiche 

per l’analisi dei vari layers (figura I.5) : 20

• Horizontal coherence (coerenza orizzontale): i 9 blocchi che compongono ogni 

singolo layer debbono essere necessariamente coerenti fra di loro in quanto le 

azioni che vengono adottate in ogni singolo layer per eseguire le strategie non 

debbono essere estemporanee fra di loro; 

• Vertical coherence (coerenza verticale): al fine di supportare una comprensione 

migliore di come un’organizzazione crea valore complessivamente, i tre layers 

debbono essere necessariamente in linea e coerenti fra di loro; in particolare 

modo, l’allineamento verticale di tutti i blocchi presenti nei tre layers supporta 

l'esplorazione dell’allineamento delle azioni e delle interconnessioni tra i tre 

diversi tipi di valore. 

 Journal of Cleaner Production: “The triple layered business model canvas: A tool to design more 20

sustainable business models” - Alexandre Joyce, Raymond L. Paquin (2016)
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Il fatto che nel Triple Layer Business Model Canvas deve esserci necessariamente 

una doppia coerenza rende l’utilizzo di questo strumento molto importante perché, 

da un lato, permette di interrogarsi sulla coerenza delle politiche che sono state 

adottate e che vengono adottate in ogni singolo layer e, dall’altro lato, permette di 

interrogarsi sulla coerenza esistente fra tutti e tre i layers: solamente in questo 

modo si ottiene una visione olistica della creazione di valore sostenibile, equivale 

a dire una visione che integra la creazione di valore economico, la creazione di 

valore ambientale e la creazione di valore sociale; quindi, per concludere, nel 

Triple Layer Business Model Canvas deve esserci una coerenza complessiva, ed è 

proprio questa la forza di utilizzare tale strumento. 
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Figura I.5 The triple layer business model canvas: horizontal and vertical coherence - “The 
triple layered business model canvas”



1.4 EVOLUZIONE DA ECONOMIA LINEARE A ECONOMIA 

CIRCOLARE 

L’economia circolare è l’evoluzione del modello di crescita economica che ha 

caratterizzato gli ultimi 150 anni di storia, l’economia lineare: si definisce 

economia lineare “un’economia industriale, di mercato, basata sull’estrazione di 

materie prime sempre nuove, sul consumo di massa e sulla produzione di scarto 

una volta raggiunta la fine della vita del prodotto” ; l’economia lineare, in  21

gergo economia del “take, make and dispose” (estrarre, produrre e smaltire) , 22

non è altro che un processo lineare in cui, una volta estratte le risorse naturali 

dall’ambiente, vengono portate in produzione per la realizzazione di beni e servizi 

(progettati con un ciclo di vita finito), i consumatori usufruiscono di tali beni e 

servizi e, una volta arrivati al termine della loro vita utile, essi vengono gettati via 

nelle discariche sottoforma di rifiuti; quindi nell’economia lineare i consumatori, 

così come le organizzazioni, generano rifiuti in quanto, una volta che la vita utile 

del prodotto è arrivata a termine, essi non cercano di allungare il ciclo di vita di 

quel prodotto restituendogli così una seconda vita utile, ad esempio sottoforma di 

materia prima seconda, bensì lo smaltiscono sottoforma di rifiuto. 

 Leotron: “Economia Circolare” - www.leotron.com21

 Routledge: “Sustainability Accounting and Accountability” - M. Laine, H. Tregidga,                    22

J. Unerman (2021)
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Poiché nel corso degli anni ci si è resi conto di come questo modello di crescita 

economica che ha caratterizzato gli ultimi 150 anni sia del tutto insostenibile, e 

tale insostenibilità non è dovuta solo al fatto che molte delle risorse utilizzate sono 

non rinnovabili, ma anche alla grande quantità di rifiuti prodotti che l'ambiente 

naturale non è in grado di assimilare, o non è in grado di assimilare abbastanza 

velocemente, nel 2012 ci fu un’importante conferenza delle Nazioni Unite che ha 

portato alla svolta dell’economia lineare, si tratta della Conferenza Mondiale sullo 

Sviluppo Sostenibile “Rio+20: United Nations Conference on Sustainable 

Development”: in particolare modo, Rio+20 si concentrò su ben due tematiche 

fondamentali, da un lato l’importanza di un quadro di rafforzamento istituzionale 

per lo sviluppo sostenibile a livello Internazionale in grado di ridurre le lacune 

nell’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU), di evitare la  

frammentazione delle Agenzie delle UN e di migliorare il coordinamento con le 

Istituzioni Finanziarie Internazionali (Banca Mondiale e Fondo Monetario) e, 

dall’altro lato, l’importanza di una transizione verso un’economia verde, che non 

sia solo un miglioramento ambientale, ma bensì un nuovo paradigma per alleviare 

minacce globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la 

desertificazione e l’esaurimento delle risorse naturali. 
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E’ stato proprio il concetto di “Green Economy” (economia verde) a segnare la 

svolta per l’economia lineare: la green economy è un modello teorico di sviluppo 

economico che prende in considerazione l’attività produttiva valutandone sia i 

benefici derivanti dalla crescita e sia l’impatto ambientale provocato dall’intero 

ciclo di trasformazione delle risorse (impatto ambientale dall’estrazione delle 

materie prime, alla lavorazione, fino allo smaltimento); in altre parole, l’economia 

verde è definita come una “forma economica in cui gli investimenti pubblici e 

privati mirano a ridurre le emissioni di carbonio e l'inquinamento, ad aumentare 

l'efficienza energetica e delle risorse, a evitare la perdita di biodiversità e 

conservare l’ecosistema, il tutto tenendo conto dell’intero processo di estrazione, 

lavorazione e smaltimento delle risorse” . 23

La green economy è un modello economico “nuovo” ed è il paradigma più ampio 

all’interno del quale l’economia circolare (“Circular Economy”) rappresenta una 

delle modalità attraverso la quale raggiungere un’economia verde: pertanto, in 

altre parole, l’economia circolare rappresenta una delle modalità che consente di 

raggiungere con successo una green economy. 

Poiché il modello di crescita economica che ha caratterizzato la storia negli ultimi 

anni prevede che nel 90% dei casi la catena di produzione sia sempre una catena 

nuova in quanto, ogni volta, si ricomincia sempre con un nuovo ciclo produttivo e 

 Treccani: “Definizione di Green Economy” - www.treccani.it23
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questo, ovviamente, ha portato nel corso del tempo a dei risultati negativi ben 

visibili, come ad esempio le vaste discariche di rifiuti a cielo aperto, con Rio+20 

si è iniziato a parlare di un modello di crescita economica più consapevole, più 

responsabile e più sostenibile, la circular economy, ovvero un modello di crescita 

economica basato sulla circolarità e in grado di rivoluzionare il modo in cui le 

organizzazioni operano. 

“In un'economia circolare vengono ricercati ed enfatizzati modi innovativi di 

riutilizzo, riparazione, riprogettazione e rigenerazione dei prodotti, in quanto ciò 

riduce la necessità di nuove materie prime e la creazione di rifiuti: l'economia 

circolare, non solo tenta di ridurre gli sprechi nel processo, ma considera anche 

come riutilizzare tutti i rifiuti che non possono essere evitati e, tale riutilizzo, può 

essere effettuato dall'organizzazione stessa o da un'altra organizzazione o 

gruppo; l'economia circolare evidenzia la necessità di lavorare in modo 

cooperativo e collaborativo nella transizione verso uno sviluppo sostenibile.”  24

L’economia circolare è un’economia pensata per potersi rigenerare da sola, in cui 

gli scarti di un’attività diventano la materia prima seconda di un’altra attività, e 

quindi niente va perduto; in un’economia circolare i flussi di materiali sono di due 

 Routledge: “Sustainability Accounting and Accountability” - M. Laine, H. Tregidga,                   24

J. Unerman (2021)
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tipologie, quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli 

tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera : 25

- Materiali biologici “make, consumer, enrich” (produrre, consumare, arricchire): 

sono quei materiali che seguono il ciclo naturale della Terra, cioè sono quei 

materiali che possono essere reintegrati nella biosfera come, per esempio, i 

materiali biodegradabili;  

- Materiali tecnici “make, use, return” (produrre, utilizzare, riutilizzo): sono quei 

materiali che non possono essere reintegrati nella biosfera ma che, al massimo, 

si possono rivitalizzare, cioè sono quei materiali che possono essere riutilizzati 

in altri cicli produttivi. 

Pertanto, fatta questa premessa, i tre obiettivi principali dell’economia circolare 

sono i seguenti : 26

1. Reintegrare nella biosfera i materiali di origine biologica; 

2. Rivalorizzare, attraverso il riuso diretto e/o il riutilizzo industriale, i materiali 

tecnici che costituiscono i prodotti industriali, senza farli entrare nella biosfera; 

3. Ridurre, in termini generali, il consumo dei materiali tecnici e dei materiali 

biologici. 

 Ellen MacArthur Foundation: “Towards a Circular Economy: business rationale for an 25

accelerated transition” (2015)

 Ellen MacArthur Foundation: “Towards a Circular Economy: business rationale for an 26

accelerated transition” (2015)
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Quindi, poiché in ottica di circular economy tutte le fasi del ciclo di vita del 

prodotto (progettazione, produzione, distribuzione, utilizzo e fine vita) debbono 

rappresentare una vera e propria occasione per limitare l’apporto di materia prima 

ed energia come input produttivi, limitare eventuali esternalità ambientali e sociali 

(esternalità negative), limitare la produzione materiali di scarto e realizzare nuovo 

valore economico, sociale ed ambientale, l’economia circolare rappresenta il 

modello di crescita economica basato sulla sostenibilità che deve essere posto in 

essere affinché si possa realizzare una green economy di successo; ovviamente, il 

passaggio da un modello di economia lineare ad un modello di economia circolare 

richiede un cambiamento fondamentale negli approcci aziendali, un cambiamento 

che consta in nuove forme di accounting (contabilità), nuove partnership, nuove 

collaborazioni e nuova attenzione ai rapporti di responsabilità esistenti . 27

1.5 EVOLUZIONE DA SHAREHOLDER THEORY A 

STAKEHOLDER THEORY 

Ciò che ha portato ad iniziare a parlare di sostenibilità all’interno del mondo delle 

imprese è stato il concetto di “Corporate Social Responsibility” (CSR), equivale 

a dire il concetto di responsabilità sociale d’impresa. 

 Routledge: “Sustainability Accounting and Accountability” - M. Laine, H. Tregidga,                  27

J. Unerman (2021)
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In particolare modo, si inizia a parlare di responsabilità sociale d’impresa già dalla 

Rivoluzione Industriale, cioè quando arrivano le prime macchine e quando inizia 

lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali ed umane per la produzione (inizio 

XX secolo), però, in verità, il padre della Corporate Social Responsibility (CSR) è 

Bowen, famoso economista statunitense, il quale inizia ad aprire il dibattito sulla 

responsabilità sociale d’impresa nel 1953: Bowen, infatti, è il primo ad affermare 

e a mettere in luce come le attività aziendali hanno delle notevoli conseguenze 

sociali e come le linee di azione da intraprendere debbono essere necessariamente 

desiderabili sia in termini di obiettivi che di valori per la società; inoltre, Bowen 

fa corrispondere la responsabilità sociale d’impresa come un qualcosa che ricade 

sull’imprenditore (uomo d’affari) e quindi, secondo l’economista statunitense, non 

è l’impresa in sé a diventare sostenibile, ma le persone che prendono le decisioni 

in quanto, su base alquanto volontaria, dovrebbero tenere conto delle conseguenze 

sociali delle proprie azioni; pertanto, in altre parole, secondo Bowen la CSR si 

riferisce agli obblighi degli uomini d’affari (imprenditori) a prendere decisioni, a 

seguire politiche e a portare avanti linee d’azione che sono desiderabili in termini 

di obiettivi e valori della società . 28

 “La responsabilità sociale dell’impresa: la corporate social responsability nell’economia 28

dell’impresa” - F. Gangi e M. Mustilli (2018)
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Inoltre, nel corso degli anni ’60, Frederick e McGuire, anch’essi economisti, 

affermano che la responsabilità sociale d’impresa è un’opportunità per superare la 

visione dell’interesse al profitto immediato verso esigenze ed aspettative della 

società più ampia; in questo caso, a differenza del concetto di Bowen, non si fa 

riferimento solo ed esclusivamente all’imprenditore in quanto uomo d’affari, ma 

emerge il ruolo dell’impresa nella società, indipendentemente da quelli che sono 

gli obblighi economici e legali: infatti, secondo questi due economisti, la CSR 

rappresenta per l’impresa una vera e propria opportunità per superare la visione di 

massimizzazione del profitto, coniugando le esigenze e le aspettative della società 

con i principi economici del funzionamento dell’impresa . 29

Pertanto, poiché Frederick e McGuire definiscono la CSR come qualcosa che va 

oltre il mero obbligo di legge, che va oltre la massimizzazione del profitto, che va 

oltre la sola funzione di produzione e che va oltre quelle che sono le regole che 

l’azienda deve seguire, è chiaro come nel corso degli anni la responsabilità sociale 

d’impresa si è distinta per un connotato di volontarismo, dovendo essa essere 

rispettata aldilà dei vincoli normativi nei confronti degli azionisti e degli altri 

gruppi sociali, come clienti, dipendenti, fornitori e comunità in generale; il fine 

economico dell’impresa non viene posto in discussione, mentre ciò su cui viene 

 “La responsabilità sociale dell’impresa: la corporate social responsability nell’economia 29

dell’impresa” - F. Gangi e M. Mustilli (2018)
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posta maggiore attenzione sono le modalità con cui tale fine viene perseguito e su 

come lo stesso vada conciliato con i diversi interessi sociali . 30

Su questa scia, nel 1970, Milton Friedman, famoso economista statunitense e 

esponente principale della scuola di Chicago, accende il dibattito sulla CSR con il 

suo articolo pubblicato sul New York Times, articolo in cui sostiene una tesi 

esattamente opposta rispetto a quelle viste sino a quel momento: “c’è una ed una 

sola responsabilità sociale dell’impresa: utilizzare risorse e intraprendere attività 

in modo da aumentare il profitto, a condizione di rispettare le regole del gioco di 

un libero mercato, cioè evitando l’inganno e la frode”  ; quindi, poiché secondo 31

Milton Friedman l’unica responsabilità sociale d’impresa è fare profitto, l’impresa 

assolve al suo ruolo sociale esclusivamente nel momento in cui massimizza il 

profitto degli azionisti. 

L’articolo di Friedman è un articolo molto provocatorio in quanto è in piena 

contrapposizione con gli studi che, in quegli anni, stavano incominciando a venire 

in luce relativamente alla CSR, e cioè relativamente alla necessità di riconoscere 

l’impatto sociale dell’attività aziendale: infatti, secondo l’economista statunitense, 

la responsabilità sociale d’impresa è solo una, cioè è quella di utilizzare le proprie 

 “La responsabilità sociale dell’impresa: la corporate social responsability nell’economia 30

dell’impresa” - F. Gangi e M. Mustilli (2018) 

 Milton Friedman “The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits” - New York 31

Times (1970)
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risorse e di partecipare a quelle attività che permettono all’azienda di aumentare il 

proprio profitto, chiaramente rimanendo all’interno delle regole del gioco, quindi 

competendo senza illegalità e senza frode. 

Questa teoria è riconosciuta nella teoria d’impresa come ”Shareholder Theory”: 

Friedman dice che, se i manager dovessero dedicare le risorse aziendali a delle 

cause sociali o moralmente rispettabili, darebbero vita ad un vero e proprio danno 

per l’azienda, in particolare modo per gli azionisti, in quanto creerebbero dei costi 

aggiuntivi addizionali che i principali competitors (concorrenti) non avrebbero, 

causando così sia una perdita di competitività per l’azienda che una tassazione 

maggiore per gli azionisti; è chiaro come in questa teoria non è insito il concetto 

di CSR inteso come massimizzazione dell’impatto per la società più ampia ma, 

ulteriori studi successivi, hanno voluto riconoscere nella visione di Friedman una 

nota positiva relativa alla frase “competere senza illegalità e frode”: il fatto che 

l’impresa deve operare senza cadere nell’illegalità e nella frode sta a significare 

che, anche all’interno della Shareholder Theory, vengono ripresi dei concetti che 

sono incorporati nella legge e nei costumi etici; quindi, implicitamente, Friedman 

con questa frase ha affermato che, comunque sia, l’impresa deve eseguire la legge 

ed i costumi etici, e la legalità e l’etica fanno parte del concetto di responsabilità 

sociale d’impresa. 
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Inoltre, sempre lo stesso Friedman, nei suoi ultimi lavori ha riconosciuto come in 

realtà, molto spesso, nel fare il benessere degli azionisti l’azienda potrebbe dover 

assumere comportamenti socialmente responsabili nei confronti di altri soggetti e, 

in aggiunta, ha anche affermato che promuovere cause sociali diventa possibile, e 

quindi non in opposizione con la massimizzazione del profitto per gli azionisti, 

quando il fatto di non riconoscere la responsabilità sociale porta le imprese ad 

essere meno attrattive nei confronti dei dipendenti migliori, oppure quando espone 

a fianco dell’azienda il sabotaggio da parte dell’opinione pubblica o dei clienti; ed 

è proprio con queste ultime considerazioni che Friedman inizia a capire come, 

ragionare esclusivamente in un’ottica di massimizzazione del profitto, potrebbe 

essere controproducente per l’azienda stessa. 

Per tale ragione, dopo qualche anno, Friedman dà il via ad un acceso dibattito tra 

chi sosteneva che l’unica responsabilità aziendale fosse quella di massimizzare il 

profitto e chi, invece, inizia a sostenere che la responsabilità aziendale non è solo 

verso gli azionisti, ma è verso un pool più ampio di attori: da qui comincia a farsi 

spazio l’idea secondo cui l’azienda possa avere dei comportamenti etici, non solo 

utilitaristici, e che seguire comportamenti solo utilitaristici possa recare un vero e 

proprio danno all’azienda. 
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Ed è proprio sulla base di queste ultime osservazioni che, nel 1984, inizia a 

delinearsi la “Stakeholder Theory” di Edward Freeman, filosofo ed insegnante 

statunitense: si tratta di una teoria che nasce con l’idea di andare oltre il finalismo 

individuale per proporre un finalismo allargato che si traduce in principi etici e di 

comportamento manageriale . 32

In particolare modo, all’interno della sua teoria, Freeman va ad identificare chi è 

lo stakeholder definendolo come “qualsiasi individuo o gruppo di individui che 

può influenzare o essere influenzato dalle azioni dell’impresa” : quindi, secondo 33

Freeman, gli stakeholders sono tutti i portatori di interesse che entrano in contatto 

e partecipano attorno alla vita dell’impresa (dipendenti, istituti di credito, clienti, 

fornitori, proprietari, comunità, ambiente, ecc) e, poiché tali stakeholders possono 

effettivamente influire e/o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, è auspicabile che l’organizzazione nel momento della definizione degli 

obiettivi strategici aziendali ascolti i vari stakeholders, consideri tutti i loro diritti 

e tenga conto dei loro interessi, dei loro bisogni e delle loro aspettative, con il fine 

ultimo di poterli soddisfare . 34

 “La responsabilità sociale dell’impresa: la corporate social responsability nell’economia 32

dell’impresa” - F. Gangi e M. Mustilli (2018) 

 Edward Freeman “Strategic Management: A Stakeholder Approach” - Cambridge (1984)33

 “La responsabilità sociale dell’impresa: la corporate social responsability nell’economia 34

dell’impresa” - F. Gangi e M. Mustilli (2018) 
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Inoltre, all’interno della sua teoria, Freeman afferma anche che “ogni impresa può 

essere intesa come un insieme di relazioni tra soggetti (individui e/o gruppi di 

individui) che hanno un interesse nei confronti delle attività che essa svolge, in 

quanto sono in grado di influenzarne gli obiettivi e le scelte o possono subirne gli 

effetti; l’impresa quindi deve farsi carico degli interessi di tutti questi soggetti” : 35

pertanto, secondo Edward Freeman, un’entità organizzativa deve necessariamente 

operare tenendo conto degli interessi dei soggetti che ne influenzano l’attività 

aziendale e da essa ne sono influenzati.  

Secondo la Stakeholder Theory l’obiettivo dell’impresa non è la massimizzazione 

del profitto, bensì il soddisfacimento degli stakeholders, distribuendo la ricchezza 

generata in maniera equa e condivisa (cooperazione e relazioni stabili): infatti, 

non è un caso che tale teoria fa esplicito riferimento alla “strategia di creazione 

del valore condiviso”, strategia secondo cui il valore che l’azienda genera tramite 

lo svolgimento della propria attività d’impresa, perseguendo i propri obiettivi ed 

eseguendo le proprie strategie, deve essere equamente condiviso e distribuito fra 

tutti gli stakeholders, così che tutti ne possano beneficiare in modo equo e 

condiviso.  

La Teoria degli Stakeholders di Edward Freeman, la quale, muovendosi sulla base 

di un meccanismo volontario di andare oltre le norme legali, afferma il bisogno di 

 Edward Freeman “Strategic Management: A Stakeholder Approach” - Cambridge (1984)35
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un chiaro e esplicito impegno verso gli stakeholders da parte dell’organizzazione,  

mettendo così al centro di tutto il soddisfacimento degli interessi di un più ampio 

numero di soggetti, è il paradigma dominante della CSR, è la teoria d’impresa di 

riferimento quando si parla di responsabilità sociale d’impresa.  

A livello strategico non si parla di Stakeholder Theory, bensì di “Stakeholder 

Management” o di “Stakeholder Approach”, si tratta cioè del passaggio da un 

modello di business non più solamente basato sugli shareholders, ma anche basato 

sugli stakeholders, intesi appunto come portatori di interessi in generale: quindi, 

lo stakeholder management rappresenta una visione innovativa della gestione 

manageriale di un’organizzazione, orientata non più unicamente a generare e a 

massimizzare il profitto per i suoi azionisti, ma piuttosto consapevole ed attenta a 

gestire e a soddisfare tutti gli interessi dei diversi attori che gravitano attorno 

all’universo aziendale. 

1.6 EVOLUZIONE VERSO UN NUOVO APPROCCIO AL 

CAPITALISMO 

Il 9 Novembre 1989, con l’abbattimento del muro di Berlino e la fine del 

Comunismo, il Mondo si è risvegliato con un’unica ideologia, quella Capitalista, 
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tanto dominante da essere considerata una sorta di capolinea, il punto più elevato 

raggiungibile nel percorso evolutivo dei paradigmi economici .  36

Il Capitalismo è un sistema economico il cui scopo primario è quello di generare 

profitto da utilizzare come ricchezza personale per gli azionisti e, soprattutto, da 

poter reinvestire nelle attività economiche così da generarne ulteriormente: poiché 

tale sistema economico è “Shareholder Centric” (basato sugli azionisti) e, proprio 

in quanto tale, si basa sulla massimizzazione del profitto mediante lo sfruttamento 

delle risorse naturali e la produzione irresponsabile, incontrollata ed insostenibile 

di beni e servizi e sulla soddisfazione degli shareholder in quanto le aziende, per 

legge e nella pratica, debbono rispondere soltanto a quest’ultimi, si verifica una 

sostanziale esclusione delle persone e del Pianeta come stakeholders primari 

proprio perché gli stakeholders, in particolare modo la società e l’ambiente, di 

fatto non costituiscono una vera e propria priorità da dover tutelare e rispettare, 

restando così in secondo piano. 

Certamente, esistono leggi e regolamenti che fissano soglie minime di compliance 

(conformità) da dover necessariamente rispettare, così come esistono anche 

imprenditori virtuosi e aziende con forte sensibilità e grande premura nei 

confronti delle persone e dell’ambiente, ma tuttavia questo risulta essere di gran 

 “Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo” - E. Ezechieli, P. Di Cesare - Nativa 36
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lunga insufficiente per assicurare che un’azienda crei valore per la società in 

quanto, generalmente, l’unico interesse dell’uomo d’affari Capitalistico è quello 

di distribuire dividendi agli azionisti così da poter massimizzare la loro 

soddisfazione, il tutto non tenendo conto del potenziale impatto negativo nei 

confronti della comunità e dell’ambiente circostante; è proprio questo a fare del 

Capitalismo un sistema economico principale attore di un inevitabile e di un 

imprescindibile sistematico degrado della società e dei sistemi ambientali.  

Se il Capitalismo è un sistema economico che sino a qualche anno fa ha 

funzionato egregiamente, ad oggi sta iniziando a mostrare tutti i propri limiti; 

infatti, oggigiorno, le conseguenze del Capitalismo le si ritrova sottoforma di: 

• Livello di emissioni carboniche: secondo una ricerca condotta dalla NASA, fino 

al 1950 il range di oscillazione entro il quale si sono mossi i valori delle 

emissioni carboniche va da un minimo di 180 parti per milione ad un massimo 

di 300 parti per milione, mentre dal 1950 in poi i valori delle emissioni 

carboniche sono continuati a salire sino al livello attuale, pari a 420 parti per 

milione; pertanto, dal 1950 in poi, le emissioni carboniche hanno toccato dei 

livelli di emissioni mai toccati prima in un arco temporale lunghissimo; 

• Cambiamento climatico: per cercare di contrastare quanto più il fenomeno del 

cambiamento climatico, nel 2015, nel corso della XXI Conferenza delle Parti, è 
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stato stipulato l’Accordo di Parigi sul Clima, primo accordo universale e 

giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo è quello di 

mantenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto di 2°C rispetto 

ai livelli pre-industriali (1990) e di proseguire gli sforzi per limitarlo al di sotto 

di 1,5°C proprio per cercare di frenare e bloccare la nascita di possibili eventi 

naturali catastrofici e irreversibili, come frutto e diretta conseguenza del 

surriscaldamento globale; 

• Innalzamento del livello dei mari e riduzione dei ghiacciai: secondo i dati 

prodotti dalla NASA, dal 1995 il livello medio dei mari è aumentato 

vertiginosamente e i ghiacciai si sono ridotti sempre più; 

• Eventi naturali catastrofici: dal 1990 al 2020 è aumentato in modo significativo 

il numero di alluvioni, incendi, terremoti, inondazioni e cicloni verificatosi in 

tutto il Mondo; 

• Sovrasfruttamento e limitatezza delle risorse ambientali naturali: sulla base dei 

dati prodotti per il Country Overshoot Day (giorno di superamento del Paese), 

attualmente, la domanda di risorse naturali è ai massimi storici e continua a 

crescere vertiginosamente per cibo, vestiti, acqua, infrastrutture, alloggi ed altri 

aspetti della vita quotidiana; in particolare modo, l’estrazione delle risorse 

naturali è più che triplicata dal 1970, compreso un aumento del 45% nell’uso di 
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combustibili fossili; per soddisfare in toto l’annuale consumo di risorse naturali 

dell’attuale popolazione mondiale (7,5 miliardi di persone) sarebbero necessari 

1,6 pianeti Terra (più di un pianeta e mezzo) in quanto questa miriade di umani 

attualmente consuma all’incirca il doppio di quanto il pianeta Terra possa 

effettivamente produrre in un anno. 

In aggiunta a tutto ciò, negli ultimi anni, si è verificata una rapida e brusca 

crescita della popolazione Mondiale toccando attualmente numeri mai visti prima 

sul pianeta Terra, pari a 7,5 miliardi di persone, e si presuppone che continuerà a 

crescere repentinamente stabilizzandosi a 9,7 miliardi nel 2050 e a 10,9 miliardi 

nel 2100: se la popolazione crescerà raggiungendo i 9,7 miliardi di persone entro 

il 2050, per soddisfare l’annuale consumo di risorse saranno necessari circa 3 

pianeti Terra; parallelamente alla crescita della popolazione Mondiale, si è anche 

registrato un aumento della ricchezza globale (aumento dei consumatori a reddito 

medio e basso) e si presuppone che la classe media globale raggiungerà i 5,5 

miliardi entro il 2030; in linea con l’aumento della popolazione Mondiale e 

l’aumento dei consumatori a reddito medio e basso, negli ultimi anni, ha iniziato a 

prendere sempre più piede una forte pressione sociale, la cultura del 

“consumismo”, in particolare modo tra le fasce di reddito più elevate: la cultura 

del “consumismo” contempla e prevede un modello di consumo inconsapevole, 
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irresponsabile ed insostenibile in quanto basato sulla ricchezza, sull’abbondanza e 

sull’apparenza.  

Pertanto, prosperità da una parte e sfide ambientali e sociali dall’altra, hanno 

messo molto bene in luce come gli attuali modelli di produzione e consumo 

globali non risultano essere eco-sostenibili in quanto generano pressione 

sull’ecosistema ambientale, sulla disponibilità di risorse, sul sistema sociale e sul 

benessere dell’essere umano ed, inoltre, hanno evidenziato sempre più la 

fortissima necessità di passare a dei modelli di produzione e consumo globali che 

siano eco-sostenibili e che, quindi, non portino a delle gravi e irreversibili 

conseguenze da un punto di vista ambientale e sociale. 

La risposta a tutte queste sfide strutturali non può essere l’Anticapitalismo, che 

punta a smantellare il sistema attuale e non propone alternative concrete, ma come 

un giorno suggerì Alberto De Martini, un pubblicitario tra i più noti, tra la “A” di 

Anticapitalismo e la “C” di Capitalismo c’è la “B” di Benefit (beneficio), una 

straordinaria e necessaria via di evoluzione: generare beneficio condiviso per il 

Pianeta e le persone rappresenta la chiave per muoversi verso un nuovo approccio 

al Capitalismo, in altre parole rappresenta la chiave per riuscire a sbloccare il 

cambiamento di cui il Mondo necessita . 37
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Dato che esiste sempre un modo migliore di fare le cose, è possibile evolvere 

rapidamente e repentinamente verso modelli economici e tecnologie più evoluti, e 

poiché l’azienda è essa stessa una tecnologia, un’invenzione umana e, proprio in 

quanto tale, è possibile farla evolvere in maniera sostanziale e radicale, le aziende 

rappresentano la componente operativa principale di questo nuovo paradigma in 

quanto, collettivamente, sono il più grande e importante attore che offre posti di 

lavoro, genera ricchezza e diffonde innovazione : pertanto, emerge con sempre 38

più forza l’imperativo di nuovi paradigmi d’impresa che siano intrinsecamente 

rigenerativi e straordinariamente adeguati ad affrontare le enormi sfide sociali, 

ambientali ed economiche del XXI secolo . 39

 “Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo” - E. Ezechieli, P. Di Cesare - Nativa 38
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Capitolo 2 

BENEFIT CORPORATION: MODELLO DI BUSINESS DEL 

FUTURO 

La creazione di benessere condiviso è uno dei principi fondamentali in grado di 

guidare le aziende leader del futuro: per questo motivo, oggi, migliaia e migliaia 

di aziende in tutto il Mondo stanno scegliendo di esistere per uno scopo ben 

preciso e definito, creare beneficio comune per l’ambiente e le persone, oltre a 

quello del semplice profitto, diventando così a tutti gli effetti “double 

purpose” (duplice scopo); queste aziende a prova di futuro sono le cosiddette 

“For Benefit Corporation”, modello di business ibrido volto a superare la  

consueta dicotomia tra aziende “For Profit” e aziende “Non Profit”: le For 

Benefit Corporation rappresentano una soluzione di successo, concreta, operativa 

e scalabile per superare il grosso limite del capitalismo, ovvero la sostanziale 

esclusione delle persone e del Pianeta come stakeholder, senza mettere in 

discussione la libertà di fare profitto per gli shareholder, l’imprenditoria, la libera 

iniziativa, la competizione ed il libero mercato e costituiscono un concreto 

esempio di passaggio da una Shareholder Economy ad una Stakeholder Economy. 

Pertanto, il modello di impresa For Benefit costituisce l’ultimo step di un processo 
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in continua e costante evoluzione verso l’approvazione, la legittimazione e la 

realizzazione concreta di un business model sostenibile il cui fine è quello di 

perseguire, volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo 

di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune. Poiché le For Benefit 

Corporation rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda, cioè 

sono l’espressione di un paradigma più evoluto e più rigenerativo di azienda, 

essere una società For Benefit consente di ottenere e di mantenere la “Social 

Licence to Operate” (legittimazione sociale ad agire), approvazione e 

accettazione pubblica che consente all’azienda di perdurare nel tempo, di 

perseguire il fine aziendale della sopravvivenza dell’azienda stessa e di poter 

conseguire l’attività aziendale negli anni, cioè di poter continuare ad operare negli 

anni: 

“Senza uno scopo, nessuna azienda, pubblica o privata, può realizzare il suo 

pieno potenziale; alla fine perderà la legittimazione sociale ad agire da parte dei 

principali portatori di interesse. 

Ogni azienda deve servire uno scopo sociale, deve produrre risultati non solo 

finanziari, ma anche beneficiare tutti i suoi portatori di interesse: azionisti, 

dipendenti, clienti e comunità in cui opera.” 

Larry Fink, fondatore e amministratore delegato di BlackRock, fondo di 

investimento più grande al Mondo 
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2.1 ORIGINE DELLE BENEFIT CORPORATION: 

ESPRESSIONE DI UN PARADIGMA EVOLUTO 

“Le Benefit Corporation sono aziende che hanno un doppio scopo e avranno 

risultati economici migliori di tutte le altre aziende.” 

Robert Shiller, Premio Nobel per l’Economia 2013 

Nell’Aprile 2010 il Maryland diventa il primo Stato d’America, e del Mondo 

intero, a prevedere e ad approvare una legislazione ad hoc per le Benefit 

Corporation: grazie a tale legislazione, le Benefit Corporation diventano una 

forma giuridica ad hoc, che si situa perfettamente tra il mondo profit e il mondo 

non profit, per tutte quelle organizzazioni economiche che uniscono, all’obiettivo 

del profitto, quello di massimizzazione dell’impatto positivo verso la società e 

l’ambiente; pertanto, si tratta di una vera e propria tipologia societaria che, grazie 

alla delibera da parte dell’ordinamento giuridico americano e all’inserimento di 

quest’ultima nel Codice Civile delle imprese For Benefit, prende ufficialmente 

piede negli Stati Uniti il 3 Aprile 2010 e, ad oggi, la forma giuridica di Benefit 

Corporation è stata adottata in ben 38 Stati Americani su 50, oltre che in 51 

giurisdizioni in tutto il resto Mondo, tra cui Italia, Colombia, Canada, Ecuador, 

Uruguay, Francia, Perù, Puerto Rico, Argentina e Ruanda  (figura II.1). 40

 “Making business accountable to people and planet” - www.bcorporation.net 40
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Questo status giuridico consiste nell’assunzione volontaria da parte delle imprese 

di formali obblighi di trasparenza e responsabilità verso un ampio numero di 

stakeholders, il tutto sulla base di un solido bilanciamento tra l’interesse dei soci e 

l’interesse della collettività: infatti le società For Benefit, nel corso dell’esercizio 

della loro attività d’impresa, perseguono, oltre allo scopo meramente lucrativo, 

anche una o più finalità di beneficio comune; in particolar modo, per beneficio 

comune si intende proprio il perseguimento di uno o più effetti positivi 

(perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e 

ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 

interessi .  41

 Società Benefit: “Cosa sono le Società Benefit?” - www.societàbenefit.net41

!66

Figura II.1 Legislation about Benefit Corporation around the world - NATIVA  

http://www.leotron.com


Una For Benefit Corporation è una società “tradizionale” con obblighi rivisti e 

modificati che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati di 

scopo, responsabilità e trasparenza; nello specifico: 

- Scopo: le società For Benefit si impegnano a creare un impatto positivo sulla 

società e la biosfera, ovvero valore condiviso, oltre a generare profitto; la 

sostenibilità è parte integrante del loro business model e le società For Benefit 

creano condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale, oggi e nel 

futuro; 

- Responsabilità: le Benefit Corporation si impegnano a considerare l’impatto 

dell’impresa sulla società e l’ambiente, al fine di creare valore sostenibile nel 

lungo periodo per tutti gli stakeholders; 

- Trasparenza: annualmente le Benefit Corporation sono tenute a rendicontare e a 

comunicare, secondo standard di terze parti e in maniera trasparente ed 

esaustiva, le attività poste in essere, tutti i risultati conseguiti, i progressi 

ottenuti e gli impegni futuri verso il raggiungimento di impatto sociale e 

ambientale, sia verso gli azionisti che verso il grande pubblico.  42

Quindi, una Benefit Corporation, nel momento in cui integra nel proprio oggetto 

sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla 

società e sulla biosfera, è uno strumento legale che crea una solida base per 

 Società Benefit: “Cosa sono le Società Benefit?” - www.societàbenefit.net42
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l’allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso: 

non si tratta di un’evoluzione del Non Profit, ma di una trasformazione positiva 

dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli più adeguati alle 

sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo . 43

Tra le società Americane più famose ad aver adottato un paradigma di business 

rigenerativo, e quindi ad aver aderito allo status giuridico “For Benefit” va citata 

Patagonia, azienda tessile californiana specializzata in abbigliamento sportivo e 

da esterni, fondata nel 1973, avente sede a Ventura e primissima azienda 

statunitense ad aver ottenuto la Certificazione B-Corp nel 2011: “l'obiettivo di 

Patagonia è creare un'azienda che duri 100 anni” ha affermato l’amministratore 

delegato di Patagonia, Yvon Chouinard, il giorno in cui la società è diventata B-

Corp ed ha aggiunto “tra cinque o dieci anni ci guarderemo indietro e diremo: 

questo è stato l’inizio di una rivoluzione, perché il paradigma esistente non 

funziona più; questo è il futuro” . 44

 Società Benefit: “Cosa sono le Società Benefit?” - www.societàbenefit.net43
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2.2 ADRIANO OLIVETTI COME PRECURSORE DELLE 

SOCIETA’ BENEFIT 

“L’industria può darsi uno scopo? questo scopo può essere semplicemente 

trovato nell’indice di profitto? non c’è qualcosa di più affascinante oltre il ritmo 

apparente degli affari? una destinazione, uno scopo, anche nella vita di una 

fabbrica?”. 

Adriano Olivetti 

Adriano Olivetti, noto imprenditore, ingegnere e politico Italiano, grazie al suo 

pensiero rivoluzionario e grazie alla sua rilevanza filosofica e politica, ad oggi 

viene considerato come un vero e proprio precursore delle Benefit Corporation, in 

Italia denominate “Società Benefit”. 

Adriano Olivetti nasce ad Ivrea (Piemonte) nel 1901 e sviluppa la sua azienda nel 

contesto economico, politico e sociale del Piemonte degli anni ’20, poi degli anni 

’30/’40/’50 ed infine del primo 1960, fino alla data della sua morte. 

Olivetti, in realtà, parte dall’azienda familiare, si tratta cioè di un’azienda di 

produzione di macchine da scrivere che il padre Camillo Olivetti aveva creato dal 

niente a fine ‘800 e che, in modo molto artigianale, aveva fatto crescere fino agli 

anni ’20: la Olivetti S.p.A. degli anni ‘20 era un'azienda artigianale molto 

avanzata sul piano tecnologico proprio perché il padre di Olivetti era un ingegnere 
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laureato al Politecnico di Torino e, da ingegnere molto attento ai processi evolutivi 

dell'economia in quel momento, ha creato dal nulla un’azienda di macchine da 

scrivere molto all’avanguardia dal punto di vista tecnologico . 45

Quindi, Adriano Olivetti parte dall’azienda familiare e dal contesto Torinese, ma 

soprattutto Piemontese, di quegli anni: 

- Il Piemonte degli anni ‘20 e degli anni '30 è una delle Regioni più avanzate sul 

piano industriale, infatti l'industrializzazione Italiana si muove a fine ‘800 ed 

interessa essenzialmente il triangolo industriale Piemonte, Lombardia e Liguria 

(e si allarga fino alla Pianura Padana): questo è il contesto di industrializzazione 

Italiano di quegli anni e, non a caso, Olivetti è dentro questo contesto di 

industrializzazione; 

- Il contesto Torinese è un contesto particolarmente favorevole allo sviluppo 

economico e allo sviluppo industriale in quanto il contesto Torinese di quegli 

anni è un contesto ricco di risorse economiche che gli imprenditori Piemontesi 

avevano accumulato nel tempo, anche grazie dall’agricoltura ricca e fiorente 

della Pianura Padana e del Vercellese di quei tempi, è un contesto ricco di 

cultura economica industriale, ed è anche un contesto più “elevato” da un punto 

di vista sociale, fortemente caratterizzato da una cultura che guarda all’Europa e 

che guarda alla Francia perché, attraverso la Val d'Aosta, risente fortemente di 

 Edizioni di comunità: “Adriano Olivetti: la biografia” - Valerio Ochetto (2013)45
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una cultura Internazionale rispetto ad altre Regioni, specie perché Ivrea è 

l'ultimo Comune prima della Val d'Aosta sulla via Francigena, cioè sulla via che 

porta in Francia.  

Pertanto, questo clima Internazionale, queste risorse economiche che provengono 

da un'agricoltura fiorente e questi processi di industrializzazione fanno da base ad 

un avvio industriale che Camillo Olivetti crea attraverso una formazione 

universitaria avanzata e attraverso un viaggio fatto negli Stati Uniti d’America 

assieme al suo professore universitario: è stato proprio negli USA che Camillo ha 

iniziato ad interessarsi alla produzione di macchine da scrivere poiché, negli Stati 

Uniti, egli ha avuto il grande privilegio di osservare in prima persona i processi di 

evoluzione economica statunitensi e, fino ad allora, erano soprattutto americane le 

prime macchina da scrivere. 

Questo è il contesto ideale da cui partire per poter comprendere a pieno Adriano 

Olivetti e le scelte che egli farà a partire dal 1924. 

Adriano Olivetti ha solamente 23 anni (1924) quando inizia ad occuparsi 

dell’azienda familiare, è giovanissimo e anche lui, proprio come il padre, ha una 

formazione alta grazie ad una laurea ingegneristica conseguita al Politecnico di 

Torino ed ha fatto un viaggio negli Stati Uniti d’America assieme al suo 

professore universitario con l’obiettivo esplicito di vedere quali erano i processi 
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produttivi e organizzativi delle aziende Statunitensi in quel periodo, andando a 

visitare esplicitamente tutta una serie di aziende che, in quel momento, erano 

imprese Taylorizzate; per cui Olivetti, nella sua formazione, ha sia il retroterra 

familiare e, al tempo stesso, ha anche una serie di stimoli che gli vengono dal 

clima culturale Torinese di quegli anni (anni del pre-Fascismo, cioè anni che 

vanno dalla Prima Guerra Mondiale al Fascismo), anni di grande trasformazione e 

caratterizzati da un fervore sociale legato ai nuovi sindacati e ai partiti di sinistra 

agenti in quel determinato periodo . 46

La formazione di Olivetti è quindi una formazione che tiene in sé diverse 

dimensioni le quali, indubbiamente, peseranno sulle sue scelte future. 

Innanzitutto, quando nel 1924 Adriano Olivetti torna in Italia dal suo viaggio in 

America è del tutto intenzionato ad applicare alla “Olivetti Macchine da Scrivere” 

i metodi Tayloristi-Fordisti che aveva visto in opera negli Stati Uniti e, sin da 

subito, il padre gli permetterà di far questo; in termini di innovazione di prodotto, 

Adriano trasformerà la macchina da scrivere nel tempo: infatti, Adriano Olivetti 

dal 1924 fino al 1959 passa da una macchina da scrivere meccanica, molto bella, 

molto pesante e tecnologicamente avanzata, ad una macchina da scrivere elettrica, 

poi ad una macchina da scrivere elettronica, fino ad arrivare ad una macchina da 

scrivere che diventa sempre più leggera, portatile e che sfocia nel calcolatore, si 
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tratta cioè di quello che sarà il primo grande computer, l'ELEA 903, cioè un 

elaboratore elettronico che viene prodotto nel 1959 a Borgo Lombardo, vicino 

Milano . 47

Grazie a tale innovazione di prodotto guidata da Adriano, la Olivetti S.p.A. 

diventa un’azienda con una capacità produttiva e con un'aggressività commerciale 

notevolissima in quanto, a questa innovazione di prodotto, Adriano Olivetti 

aggancia una capacità di marketing enorme: tra il 1945 e il 1959 l'azienda arriva 

ad avere 14.400 addetti solo in Italia e, di questi 14.400, ben 1.500 sono addetti 

che si occupano di ricerca e sviluppo, e 3.005 sono addetti commerciali. 

Inoltre, la logica di Adriano Olivetti era che non bastava solo produrre macchine 

da scrivere, ma era necessario mirare anche a produrre tavoli, sedie, scaffalature, 

cioè anche tutte le strumentazioni per l'ufficio: pertanto, grazie a questa logica, 

l’azienda Olivetti passerà dall’essere un'azienda di produzione di un singolo bene, 

la macchina da scrivere, ad essere un’azienda di produzione di molteplici beni, 

cioè gli arredi per l’ufficio . 48

Ovviamente, tutto questo dà il senso dell’innovazione in termini di prodotto e 

tutto questo farà di Adriano Olivetti un personaggio “innovatore” a tutti gli effetti. 
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Non solo, ma a questo processo di razionalità rispetto allo scopo, di efficienza ed 

efficacia assoluta, di evoluzione economica e di innovazione di prodotto 

indiscussa, si lega anche un processo di innovazione organizzativa, equivale a dire 

un processo di razionalità rispetto al valore; infatti, nell’arco di 30/35 anni, 

Adriano Olivetti applica tre modelli organizzativi diversi: parte dal Taylorismo-

Fordismo, passa attraverso la teoria delle relazioni umane di Mayo (applicazioni 

di Mayo in termini organizzativi) ed arriva alla teoria delle risorse umane, 

organizzazione aziendale che va al di là del Taylorismo-Fordismo e che si muove 

in una logica di “valorizzazione dell’uomo", che è assolutamente il massimo che 

in quel periodo storico si potesse fare in termini organizzativi . 49

Secondo Adriano Olivetti, assieme ai processi economici e ai processi di sviluppo 

prodotto, debbono essere portati avanti anche i valori culturali, i valori di bellezza 

ed i valori di qualità: Olivetti, al fine di applicare in azienda le concezioni di 

Mayo nella logica dei valori appena citati, fin da subito si avvale di una serie di 

professionalità, cioè si circonda di intellettuali e di professionisti, oltre che di 

tecnici, che lo aiutano a sviluppare questa dimensione organizzativa; infatti, 

proprio perché la dimensione sociale era ritenuta da Adriano Olivetti tanto 

importante quanto la dimensione tecnica e produttiva, egli assume alla Olivetti 

S.p.A. filosofi, psicologi, sociologi, assistenti sociali, cioè figure “intellettuali” 
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tutte giovani, molto brave e tutte innovatrici proprio per aiutarlo a sviluppare, nel 

miglior modo possibile, la dimensione sociale: ad esempio, alla direzione del 

personale, Adriano Olivetti mette uno scrittore, cioè un intellettuale, non solo, ma 

anche i maggiori psicologi, i maggiori urbanisti e i maggiori architetti del tempo 

faranno le loro prime esperienze ad Ivrea . 50

Quindi, nella logica cooperativista, e quindi nella volontà di applicare le relazioni 

umane, Adriano Olivetti si circonda di un gruppo di giovani che lo affiancano nel 

processo trasformativo dell’azienda sul piano sociale. 

Il processo Olivettiano di trasformazione sociale prende il via con la realizzazione 

di tutta una serie di attività di tipo sociale, di tipo educativo, di tipo sportivo, di 

tipo abitativo e di tipo architettonico a favore dei propri dipendenti: assieme al suo 

grande gruppo di giovani professionisti ed intellettuali, Olivetti a partire dalla fine 

degli anni ’20, per tutti gli anni ’30 e per tutti gli anni ’40 immagina, crea e 

realizza un set di servizi a favore dei propri dipendenti che costituiscono una 

specie di “Welfare Olivettiano”; nello specifico : 51

- Attività sportive e strutture sportive: creazione vicino alla fabbrica Olivettiana 

di campi sportivi, di strutture sportive a favore propri dipendenti e di spazi verdi 

come parchi e giardini;  
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- Abitazioni: costruzione di abitazioni per i propri dipendenti che rispondono a 

criteri di architettura assolutamente moderni ed estremamente nuovi; infatti, le 

abitazioni sono create in mattoncini, sono bifamiliari o trifamiliari e sono, 

architettonicamente, molto moderne di una razionalità innovativa che si 

svilupperà poi, molto successivamente, a livello più ampio; 

- Edifici adibiti a servizi: costruzione di asili nidi e di scuole per i figli dei 

dipendenti, costruzione di centri per la formazione per l’apprendistato, 

costruzione di biblioteche, costruzione di uffici per i servizi sociali per i 

dipendenti e di poliambulatori medici. 

Adriano Olivetti, non solo crea questo ambiente “di vita” accanto alla fabbrica di 

Ivrea, ma mette in piedi anche un sistema di trasporti Olivettiani, cioè un sistema 

di autobus per la logistica dei propri dipendenti dalle zone in cui vivevano ad 

Ivrea, e viceversa, così da poterli riportare a casa nei loro contesti di vita; pertanto 

Ivrea, grazie ad Adriano Olivetti, era considerata come il centro della produzione 

ed il centro di vita per un certo numero di dipendenti, poi però la fabbrica era 

come allarga al contesto più ampio delle valli che circondano Ivrea e, i dipendenti 

che vivevano nelle valli o in montagna, avevano un servizio di autobus messo a 

disposizione da Olivetti che ogni mattina li portava in fabbrica e la sera li 

riportava alle proprie abitazioni . 52
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Ovviamente, tutto questo beneficio fornito da Adriano Olivetti nei confronti dei 

propri dipendenti trova riscontro nei valori della qualità, della bellezza e della 

cultura: il welfare Olivettiano, indubbiamente, tende a migliorare la qualità della 

vita dei dipendenti in quanto le abitazioni, lo sport, tutti i servizi educativi, tutti i 

servizi formativi e tutti i servizi sociali vanno proprio nella direzione di offrire 

una qualità della vita ai dipendenti alta; inoltre, poiché Adriano Olivetti era 

convinto che i benefit e le strutture a favore dei dipendenti dovevano essere non 

solo di qualità, ma anche molto molto belle, la bellezza è un valore molto sentito 

dall’imprenditore Piemontese, valore che connota fortemente tutte le sue attività e 

tutti i benefit che egli offre ai propri dipendenti; infine, in un contesto storico che 

vede l'Italia come un Paese molto molto chiuso culturalmente, in particolar modo 

negli anni ‘20 e ’30, ad Ivrea grazie ad Olivetti c’è invece un'apertura culturale al 

Mondo, un'apertura culturale che è completamente non in sintonia rispetto al 

contesto Italiano di quel periodo e che si concretizza in concerti, mostre di arte 

moderna ed eventi culturali di  qualsiasi tipo e, soprattutto, di altissimo livello. 

Quindi, il sistema di responsabilità sociale di impresa che viene pensato e creato 

da Olivetti è un sistema che, indubbiamente, risponde a questi valori e a questa 

concezione di razionalità rispetto al valore. 
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Un ultimo elemento che dà, ulteriormente, il senso della capacità innovativa 

complessiva di Olivetti è che egli, in questo suo esprimere la responsabilità 

sociale d’impresa, è molto attento al Territorio circostante: essere un imprenditore 

molto attento al Territorio, secondo la concezione Olivettiana, è un’idea secondo 

cui l'industria deve essere fortemente radicata nel Territorio, e quindi deve essere 

fortemente radicata nel dare una grandissima attenzione all’ambiente Territoriale e 

alle comunità che vivono in quel Territorio; quindi, Adriano Olivetti ha molto 

chiaro in mente il concetto secondo cui deve  operare preservando l'ambiente, il 

paesaggio, la bellezza e l'agricoltura di quei Territori circostanti la fabbrica 

Olivettiana . 53

Quindi, quella Olivettiana, si tratta di una responsabilità sociale di impresa che 

esce dall’impresa in senso stretto e che si pone lo sviluppo sociale delle comunità 

intorno e la preservazione dell’ambiente ed il Territorio circostante: Olivetti ha 

molto chiaro che, in questa responsabilità più ampia, l'imprenditore debba aiutare 

le comunità e i Territori a fare pianificazione, ed è proprio questa la ragione per la 

quale egli sviluppa un’idea di “pianificazione Territoriale-Sociale”. 

Pertanto, fatto tutto questo excursus sulla spiccata capacità visionaria di Adriano 

Olivetti, capacità visionaria che va molto al di là dell’ambito storico, politico e 

sociale degli anni ’20, ’30 e ‘40 dell'Italia in quel momento, è chiaro come egli sia 
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stato il primo imprenditore Italiano in grado di realizzare un modello di impresa 

totalmente rivoluzionario, frutto di spiccata originalità e creatività. 

Adriano Olivetti, grazie al suo intuito straordinariamente acuto e sottile, è 

considerato da molti un imprenditore “illuminato” proprio perché, un secolo 

prima della nascita delle Società Benefit, egli immagina e realizza un sistema 

economico in cui gli imprenditori debbano prendere in considerazione, nei loro 

processi di decision making (processi decisionali), il benessere dei propri 

dipendenti, l’ambiente Territoriale in cui l’azienda è inserita e la comunità locale 

che si sviluppa attorno a quel Territorio; quindi, l’obiettivo ultimo di Adriano 

Olivetti non è solamente l’ascesa aziendale in termini di fatturato o quote di 

mercato, ma bensì anche la creazione di beneficio comune per le persone e per 

l’ambiente. 

Secondo l’originalità illuminata e “trasgressiva” di Olivetti, lo sviluppo e il 

progresso aziendale nel medio-lungo termine non può non essere direttamente 

influenzato dallo sviluppo della comunità locale e del Territorio in cui l’azienda 

stessa opera: infatti, egli prova che è assolutamente fattibile spiccare ed emergere 

nel settore industriale senza cadere in spregevoli compromessi, e che la 

valorizzazione delle persone e delle loro relazioni con il Territorio circostante non 

mette in discussione l’effettivo conseguimento del successo aziendale in termini 
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economici, ma in realtà costituisce un valore aggiunto, un elemento di 

differenziazione che consente di ottenere un vantaggio competitivo nettamente 

superiore rispetto a quello dei principali competitors che, a differenza, non 

considerano tali tematiche nei loro processi di decision making.  

Quindi, per concludere, Adriano Olivetti è stato senza ombra di dubbio un 

imprenditore illuminato e geniale precursore delle Società Benefit: se da una parte 

ha dato rilievo alla cultura del fare, dall’altra parte però la sua vera rivoluzione è 

stata nel mettere al centro dell’attenzione l’importanza delle domande rilevanti per 

i bisogni presenti e dell’immediato futuro, più che le risposte; ciò che ha reso 

Olivetti un pioniere delle Società Benefit e dell’innovazione sostenibile è stato 

l’aver guardato al profitto come un mezzo più che come un modello di impresa, 

mettendo in primo piano la produzione del bene comune, vissuto come una 

corrente di pensiero da divulgare . 54

2.3 SOCIETA’ BENEFIT NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

Qualora Benefit Corporation è lo stato giuridico conferito dalla legislazione 

Americana, Società Benefit è lo stato giuridico conferito dalla legislazione 

Italiana a questa forma societaria rigenerativa: la tipologia societaria “For 
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Benefit” nata negli Stati Uniti d’America nel 2010 ha fatto da apri pista alla 

Società Benefit in Italia, un’incredibile trasformazione dell’idea convenzionale di 

azienda per essere parte attiva del cambiamento e per ridefinire il successo nel 

business. 

Benefit Corporation e Società Benefit sono due diverse denominazioni, una 

Americana e l’altra Italiana, per indicare lo stesso ed identico modello di business 

del futuro, un modello di business con duplice scopo, profitto e beneficio comune 

per le persone e la biosfera: le Società Benefit, essendo appunto società che 

ricercano il profitto e hanno come attività prevalente la creazione di un impatto 

positivo su persone e ambiente, cercano di trovare la giusta intermediazione tra 

For Profit Corporation, società a scopo di lucro il cui fine principale è distribuire 

dividendi per gli azionisti, e No Profit Corporation, organizzazioni non a scopo di 

lucro il cui fine principale è avere un impatto positivo sulle persone e 

sull’ambiente, senza avere un business model sostenibile (figura II.2). 

L’Italia, a Gennaio 2016, è stato il primo Paese Europeo e il primo Paese al 

Mondo (al di là degli USA) ad aver introdotto, sottoforma di vere e proprie 

tipologie societarie equivalenti alle Benefit Corporation Americane, le Società 

Benefit nel proprio ordinamento giuridico. 
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In particolare modo, dopo che lo statuto è stato respinto dalla Camera di 

Commercio di Milano per ben quattro volte e dopo che, grazie all’approvazione 

da parte del Senato, ha finalmente acquisito forza legislativa il disegno di legge n. 

1882 avente per oggetto “disposizioni per la diffusione di società che perseguono 

il duplice scopo di lucro e di beneficio comune” con il quale Paolo di Cesare e 

Eric Ezechieli, co-fondatori di NATIVA, prima Società Benefit in Italia e partner 

Italiana di B-Lab, supportati da avvocati, notai, giuristi ed un gruppo di lavoro 

apposito, presentavano l’assoluta volontà di inserire all’interno dell’ordinamento 

Italiano le cosiddette Società Benefit, questa forma giuridica di impresa virtuosa 

ed innovativa è stata introdotta in Italia con la Legge di stabilità del 28 Dicembre 
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2015 n. 208 (commi 376-384) ed è entrata ufficialmente in vigore dal 1 Gennaio 

2016: 

“Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di 

promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito 

denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre 

allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune 

e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di 

persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e 

associazioni ed altri portatori di interesse.”  55

Grazie all’approvazione da parte del Senato, per la prima volta, in Italia, viene 

riconosciuta una forma giuridica di impresa che riconosce le Società Benefit come 

società che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere 

gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune: dal 2016, l’Italia è in 

assoluto il primo Stato Sovrano al Mondo ad avere questa forma giuridica ad hoc. 

Dall’introduzione delle Società Benefit nell’ordinamento giuridico Italiano con la 

Legge di stabilità n. 208/2015, moltissime organizzazioni hanno adottato questa 

forma societaria rigenerativa e virtuosa e, nel 2022, in Italia sono state rilevate 

oltre 1000 (precisamente 511 a Marzo 2020, 926 ad Aprile 2021 e oltre 1000 ad 
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Aprile 2022) Società Benefit in decine di settori diversi , volte a competere non 56

per essere le migliori aziende al Mondo, ma per essere le migliori aziende per il 

Mondo. 

2.3.1 Caratteristiche e requisiti delle Società Benefit 

Il modello delle Società Benefit in Italia non rappresenta una nuova forma 

giuridica di impresa, bensì è classificabile tra le società a scopo di lucro già 

disciplinate all’interno del Codice Civile (quindi le Società Benefit non 

appartengono al mondo delle organizzazioni senza scopo di lucro e non necessita 

di essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ed è caratterizzata 

dalla circostanza che, pur perseguendo lo scopo meramente lucrativo, a 

quest’ultimo viene aggiunta anche una mission sociale e ambientale, cioè equivale 

a dire una mission di beneficio comune che deve essere perseguita operando in 

modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei vari portatori di 

interesse, come ad esempio: la riduzione dell’inquinamento ambientale o acustico, 

l’obesità, l’accumularsi dei rifiuti, la fornitura di beni o servizi per cittadini a 

basso reddito, la promozione delle arti, delle scienze o l’avanzamento delle 

conoscenze; pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi essenziali che 
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contraddistinguono questo prototipo virtuoso di fare impresa sono costituiti da: 

scopo di lucro e ricerca del beneficio comune . 57

Tutte le società disciplinate dal Titolo V del Codice Civile (società di capitali, 

società di persone, cooperative) possono adottare la qualifica di “Società Benefit”, 

con esclusione delle società a responsabilità limitata semplificate, delle società 

cooperative sociali e delle imprese sociali; anche le società fra professionisti 

possono diventare Società Benefit . 58

In particolare modo, i requisiti essenziali che debbono essere necessariamente 

rispettati affinchè una società possa assumere la qualifica di “Società Benefit” 

sono i seguenti: 

• Le società debbono adempire ai commi 376-383 dell’Articolo 1 della Legge di 

stabilità del 28 Dicembre 2015 n. 208 che regola le disposizioni che le società 

debbono rispettare per potersi fregiare della denominazione “Società Benefit”, 

oppure dell’abbreviazione “SB”, e anche per poter utilizzare la stessa in tutte le 

comunicazioni verso l’esterno; 

• Le società già esistenti possono assumere la qualifica di “Società Benefit” 

modificando lo statuto societario o l’atto costitutivo “nel rispetto delle 
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disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, 

proprie di ciascun tipo di società” (Articolo 1, comma 379): le modifiche 

debbono essere poi depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto 

previsto per ciascun tipo di società ; 59

• Le società debbono indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità 

specifiche di beneficio comune che intendono perseguire nel corso della loro 

attività economica: l’indicazione delle finalità di beneficio comune nell’oggetto 

sociale consente di cristallizzare gli obiettivi perseguiti nell’esercizio 

dell’attività economica rendendo immanente alle imprese l’impegno della 

realizzazione del beneficio comune, a prescindere dalle vicende che interessano 

i soci e il management; tale disposizione è volta a consentire espressamente alle 

società di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la 

massimizzazione del profitto non costituisce l’unico obiettivo dell’attività 

aziendale ; pertanto, accanto all’attività propria dell’impresa, le società 60

debbono necessariamente indicare le finalità di beneficio comune, ossia il 

perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti 

positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, 
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territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e 

gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle 

società. 

2.3.2 Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori 

Al di là dei requisiti essenziali, a livello operativo, ai fini della modifica dell'atto 

costitutivo o dello statuto, non è sufficiente modificare solo l'oggetto sociale per 

introdurre le finalità di beneficio comune, ma è necessario apportare modifiche 

anche alle clausole inerenti la denominazione o ragione sociale, ai doveri e la 

responsabilità degli amministratori. In particolare modo, è necessario considerare 

quanto segue: 

1. Denominazione sociale: 

Solamente se le società indicano nello statuto le finalità perseguite e sono in 

possesso dei requisiti previsti dalla Legge di stabilità del 28 Dicembre 2015 n. 

208, esse possono introdurre nella propria denominazione sociale le parole 

“Società Benefit” o l’abbreviazione “SB” e possono utilizzare tale denominazione 

nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi; il 

riconoscimento di tale status consente alle società di collocarsi sul mercato e di far 

conoscere ai terzi che esse perseguono in modo responsabile, sostenibile e 
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trasparente, accanto alla finalità di lucro, ulteriori finalità di beneficio comune, il 

tutto con un’informazione chiara e legalmente riconosciuta . 61

2.  Bilanciamento dell’interesse dei soci e degli stakeholders: 

Le società debbono essere gestite bilanciando attentamente gli interessi della 

propria compagine sociale, cioè gli interessi dei soci, con quelli dei soggetti su cui 

l’attività d’impresa ha impatto, cioè con quelli degli stakeholders; la gestione del 

bilanciamento degli interessi è lasciata alla libera discrezionalità delle società, in 

particolare modo nelle modalità con le quali deve essere condotto il 

bilanciamento. 

3. Soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune: 

Le società debbono individuare un responsabile a cui attribuire i compiti e le 

funzioni che sono necessarie per perseguire il beneficio comune, il cosiddetto 

“responsabile d’impatto”: in particolare modo, il soggetto responsabile deve 

essere scelto dall’organo amministrativo all’estero o all’interno dell’ente, anche 

tra gli stessi amministratori . 62

Lo scopo di tale obbligo non è quello di istituzionalizzare una nuova figura di 

controllo nell’ambito di un sistema che, già da tempo, necessita di una 
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razionalizzazione, quanto piuttosto è quello di rafforzare la struttura organizzativa 

dell’impresa, attribuendo a determinati soggetti il compito di coadiuvare gli 

amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché 

quello di supervisionare che le procedure aziendali siano coerenti e idonee a 

garantire l’efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali dell’impresa .  63

Così come è lasciata ampia discrezionalità alle società nelle modalità con cui deve 

essere condotto il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli di tutti coloro sui 

quali l’attività d’impresa genera un impatto, poiché si tratta di una figura di 

ausilio e di controllo funzionale alla gestione, è anche lasciata ampia 

discrezionalità alle società nell’identificazione del responsabile del beneficio 

comune e delle funzioni e dei compiti che esso è chiamato a svolgere affinchè si 

possa realizzare concretamente il perseguimento della finalità di beneficio 

comune. 

Con riguardo alla responsabilità di tale soggetto responsabile del perseguimento 

del beneficio comune, essa si configura come una responsabilità funzionale 

ordinaria, che non esonera gli amministratori dalla responsabilità per non aver 

gestito l’impresa in modo da bilanciare l’interesse dei soci con gli altri interessi 
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coinvolti, e l’organo di controllo della società dalla responsabilità per non aver 

vigilato che la gestione stessa operasse in tal senso .  64

4. Responsabilità degli amministratori: 

Gli amministratori delle Società Benefit incorrono negli stessi doveri imposti 

dalla legge agli amministratori di una qualsiasi società che non persegue il 

beneficio comune: essi, pertanto, nel gestire la società sono tenuti a rispettare il 

dovere di agire con diligenza e in modo informato, nonché quello di perseguire 

l’interesse sociale senza conflitti di interesse; ne deriva che l’inosservanza di tali 

doveri dà luogo alle medesime responsabilità previste dal diritto societario, con 

alcune specificità derivanti dalla peculiare natura di questa società: a conferma di 

tale impostazione la Legge di stabilità del 28 Dicembre 2015 n. 208 stabilisce che 

l’inosservanza degli obblighi previsti può costituire l’inadempimento dei doveri 

imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto e che tale inadempimento 

comporta l’applicazione di quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun 

tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori . 65
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5. Relazione annuale sull’attuazione del beneficio comune, anche detta relazione 

annuale di impatto: 

Per soddisfare i requisiti di trasparenza della legislazione, le Società Benefit sono 

tenute a redigere, obbligatoriamente, una relazione annuale di impatto da allegare 

al bilancio di esercizio e da pubblicare sul sito internet aziendale: questo specifico 

obbligo di reportistica è posto in capo agli amministratori delle Società Benefit 

con il fine ultimo di potenziare la trasparenza con cui tali società operano per la 

realizzazione degli obiettivi indicati nel loro statuto societario; pertanto, se la 

relazione non viene redatta oppure se non viene allegata al bilancio di esercizio, 

poiché rappresenta un documento essenziale per la validità del “pacchetto 

informativo” del bilancio, si generano delle responsabilità notevoli a capo degli 

amministratori. 

Più nello specifico, la relazione concernente il perseguimento del beneficio 

comune che deve essere redatta annualmente dalle Società Benefit include : 66

• la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli 

amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle 

eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato: quindi gli obiettivi 

debbono essere coerenti con quanto dichiarato nell’oggetto sociale e, 
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soprattutto, debbono essere degli obiettivi raggiungibili, realizzabili e misurabili 

in quanto, solamente mediante l’effettivo monitoraggio degli obiettivi, è 

possibile rendere noto del reale contributo, in qualità e in quantità, fornito dalle 

Società Benefit al benessere comune; 

• la valutazione dell’impatto sociale generato attraverso l’uso di standard esterni 

di valutazione che rispondano a precisi requisiti e che abbiano per oggetto le 

specifiche aree di valutazione indicate dalla stessa Legge del 28 Dicembre 2015 

n. 208; 

• una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende 

perseguire nell’esercizio successivo. 

Lo standard di valutazione esterno a cui le Società Benefit debbono ricorrere per 

poter sottoporre l’attività svolta a una valutazione quantitativa e qualitativa delle 

performance sociali e ambientali deve essere : 67

1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel 

perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, 

territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri 

portatori di interesse; 
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2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con 

la stessa; 

3. Credibile perché sviluppato da un ente che: 

- ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e 

ambientale delle attività di una società nel suo complesso; 

- utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, 

prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica; 

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in 

particolare: 

- i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle 

attività di una società nel suo complesso; 

- le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; 

- l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato 

e gestisce lo standard di valutazione; 

- il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti 

allo standard; 

- un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per 

escludere eventuali conflitti di interesse. 
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La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti quattro aree di 

analisi : 68

• Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della 

società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare 

attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori 

d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate 

dalla società; 

• Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini 

di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità 

dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del 

lavoro; 

• Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri 

fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di 

volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto 

allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; 

• Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di 

vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie 
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prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e 

fine vita. 

Tra gli standard riconosciuti a livello Internazionale, possiede tali requisiti il 

“Benefit Impact Assessment” (BIA) elaborato dall’organizzazione B-LAB: il 

superamento di un determinato punteggio nel BIA consente alla Società Benefit 

anche di ottenere la certificazione di B-Corp, attestando in questo modo il 

massimo grado della qualità dell’impegno assunto; ferma restando la validità 

rafforzata di tale standard, le società rimangono comunque libere di scegliere tra 

altri standard disponibili, che rispondano ai requisiti indicati dalla legge . 69

La relazione sull’attuazione del beneficio comune deve essere, infine, pubblicata 

sul sito internet della società, qualora esistente: tale pubblicazione rappresenta, 

accanto all’uso nella denominazione sociale dell’espressione “Società Benefit”, il 

mezzo con il quale la società diffonde al mercato l’informazione sulle specifiche 

peculiarità dell’attività svolta, offrendo ai soggetti interessati a investimenti 

sostenibili elementi utili per valutare le performance dell’impresa e sui quali 

basare le proprie strategie di investimento . 70
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Quindi, per concludere, quando si parla della relazione annuale di impatto si parla 

della relazione con la quale gli amministratori riferiscono ai soci sulle specifiche 

attività poste in essere per il perseguimento del beneficio comune, sulle modalità 

con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli degli altri 

stakeholders, sulle ragioni per cui abbiano attribuito preferenza all’uno piuttosto 

che all’altro in determinate circostanze; sui livelli di performance ambientale e 

sociale realizzati, nonché sulle linee programmatiche di sviluppo futuro . 71

2.3.3 I controlli delle Società Benefit 

La Legge di stabilità del 28 Dicembre 2015 n. 208, infine, delinea il quadro dei 

controlli delle Società Benefit attribuendo all’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono 

le finalità di beneficio comune; inoltre, alle peculiarità della disciplina, 

discendono anche alcune conseguenze in ordine ai compiti e alle funzioni 

dell’organo di controllo della società, ove esistente.  

A chiusura del sistema la Legge prevede che le Società Benefit che non 

perseguono le finalità di beneficio comune sono soggette alle disposizioni di cui 

al Decreto Legislativo del 2 Agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità 
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ingannevole e alle disposizioni del Codice del Consumo di cui al Decreto 

Legislativo del 6 Settembre 2005, n. 206, con particolare riguardo alle 

disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette; tale disposizione è volta 

a garantire la correttezza e la veridicità di una comunicazione al mercato circa il 

fatto che si tratti di una società che realmente persegua finalità ulteriori rispetto a 

quelle dei soci, impedendo alle società che non realizzino concretamente tali 

obiettivi di beneficiare di un vantaggio competitivo nei confronti di altre imprese, 

nonché di indurre volontariamente in errore i consumatori. In tal caso spetta 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il relativo compito di irrogare 

le sanzioni amministrative qualora ricorrano le fattispecie di comportamento 

illecito previste dai testi legislativi sopra indicati .  72

Inoltre, l’eventuale organo di controllo (ove nominato) è chiamato, oltre a valutare 

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo/contabile della società, 

cioè oltre a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento, è chiamato anche a valutare la correttezza dell’operato degli 

amministratori per quanto riguarda il bilanciamento dell’interesse dei soci e le 
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finalità del beneficio comune; allo stesso tempo, esso è chiamato anche a 

verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia 

coerente con il principio dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società; 

infine, ove ne ricorrano i presupposti, l’organo di controllo può anche esercitare il 

controllo contabile . 73

2.3.4 I vantaggi delle Società Benefit 

La costituzione di una Società Benefit può risultare vantaggiosa sotto diversi 

profili: 

• Immagine e reputazione aziendale: la scelta di costituire e di diventare una 

Società Benefit ha un impatto sull'immagine e sulla reputazione dell'azienda 

che sarà tanto più rilevante quanto più il tema della sostenibilità (ambientale e/o 

sociale) giochi un ruolo significativo nel mercato di riferimento; 

• Vantaggi fiscali: la costituzione e/o la trasformazione in Società Benefit può 

essere agevolata, ai fini fiscali, mediante la detassazione dei relativi costi che 

sono sostenuti; 
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• Ulteriori agevolazioni: la Società Benefit può assumere rilevanza anche sotto il 

profilo della compliance (conformità) aziendale, ai fini della dimostrazione 

della conformità, ad esempio, alla normativa sui reati fiscali e ambientali; 

• Risorse umane qualificate e incremento della produttività: la Società Benefit è 

in grado di attrarre risorse umane “qualificate" che aderiscono ai valori e agli 

obiettivi aziendali e, soprattutto, che dimostrano sia una maggiore fedeltà 

aziendale che una maggiore motivazione e impegno, a beneficio della 

produttività; 

• Attrazione degli investitori: la Società Benefit è in grado di attrarre investimenti 

a impatto sociale in quanto gli investitori, anche istituzionali, prediligono 

aziende attive sul fronte sociale e/o ambientale; 

• Ottimizzazione dell'attività e riduzione dei costi: l’adozione di scelte virtuose, 

dal punto di vista produttivo e ambientale, comporta, di riflesso, 

un'ottimizzazione delle risorse ed una riduzione degli sprechi e dei costi; 

• Libera scelta nella distribuzione degli utili: la Società Benefit non ha alcuna 

limitazione nel generare e distribuire utili ai propri soci. 
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Capitolo 3 

CERTIFICAZIONE B-CORP: PARADIGMA DI BUSINESS 

RIGENERATIVO 

Il business è una forza straordinaria e, proprio in quanto tale, necessita di essere 

trasformato nella sua essenza, cioè necessita di essere trasformato in qualcosa che 

sia rigenerativo, qualcosa che sia in grado di riconoscere l’interdipendenza con 

tutti gli altri attori presenti all’interno del sistema di cui esso stesso è parte: si 

tratta di un business rigenerativo guidato da un solo ed unico obiettivo, guardare 

dove sia il valore, raccoglierlo ed infine concentrarlo, in quanto la vocazione di 

tale business è quella di avere un ruolo in grado di impattare positivamente sulle 

persone e sul pianeta; un business senza tale vocazione è un business non adatto a 

contribuire ad affrontare, rispondere e risolvere, collettivamente, tutte le esigenze 

e tutte le grandi sfide sociali ed ambientali cui è soggetto il secolo attuale, il XXI 

secolo. 

E’ proprio in questo specifico contesto che nasce la certificazione “Benefit 

Corporation”, anche detta certificazione “B-Corp”: la certificazione B-Corp 

rappresenta l’evoluzione, la rappresentazione più spinta di quello che è un 

business sostenibile in quanto si basa sul concetto di utilizzare il business come 

!100



forza positiva, come straordinaria potenzialità per contribuire a creare una società 

più giusta e più inclusiva che rigeneri la biosfera; qualsiasi azienda può iniziare a 

reinterpretarsi e a reinventarsi in questa direzione, ovvero considerare le persone 

ed il pianeta negli obiettivi di business e diventare rigenerativa, cioè iniziare a 

misurare tutto ciò che conta, gestendo tutti gli impatti socio-ambientali generati 

nel corso dell’attività d’impresa con la stessa completezza e con lo stesso rigore 

che, da sempre, viene riservato alle misurazioni di tipo economico-finanziario.   

“Un’azienda rigenerativa misura quello che conta e gestisce tutti i suoi impatti 

con lo stesso rigore dei profitti. 

Un’azienda rigenerativa compete non per essere la migliore al Mondo, ma per 

essere la migliore per il Mondo. 

Un’azienda rigenerativa non compete per distruggere valore, ma per creare più 

valore di quanto ne prenda dal Mondo.” 

NATIVA, prima Società Benefit B-Corp in Italia e, in Europa, 

Country Partner di B-Lab per l’Italia 

Quante più aziende si muovono in questa direzione e tanto più il business viene 

utilizzato per creare una prosperità durevole e condivisa, in quanto le aziende 

certificate B-Corp generano valore tanto per se stesse, quanto per gli altri. 

Le aziende B-Corp utilizzano la tecnologia per fare una cosa che in passato non è 

mai stata possibile, cioè misurare tutti i propri impatti, misurare quello che conta 
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in maniera completa e rigorosa: questo è stato reso possibile grazie alla creazione 

di una piattaforma tecnologica disponibile ed accessibile a chiunque nel Mondo, 

la piattaforma “B-Impact Assessment”, la quale consente di capire se un’azienda 

sta creando o distruggendo valore per la società, valore inteso in termini 

economico, ambientale e sociale; grazie a tale piattaforma, per un’azienda è 

possibile prendere tutti i propri dati, misurare tutte le proprie attività e, utilizzando 

la tecnologia, capire se si trova al di sotto o al di sopra di una soglia minima di 

eccellenza, sotto tale soglia essa è considerata un’azienda estrattiva, cioè 

un’azienda che prende dal Mondo più valore di quanto ne crei, sopra tale soglia è 

considerata un’azienda rigenerativa, e quindi un’azienda B-Corp, cioè un’azienda 

che crea valore più di quanto ne prenda dal Mondo. 

Nel Mondo ci sono più di 200.000 aziende che si sono misurate con il B-Impact 

Assessment, cioè con questo primo protocollo di misurazione degli impatti, e sono 

solamente 5.200 le aziende che, ad oggi, hanno superato la soglia minima di 

eccellenza, di cui più di 900 in Europa e, di queste 900, più di 140 in Italia ; 74

questo dato, pur nonostante poco incoraggiante, dimostra una cosa molto 

importante, ovvero che essere un’azienda B-Corp è possibile: in altre parole, 

questo dato, in 80 Paesi e in 156 settori diversi, dimostra che è assolutamente 

possibile condurre un business all’insegna del cambiamento positivo in grado di 
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creare più valore economico, ambientale e sociale di quanto, invece, se ne estrae 

dall’esterno per funzionare. 

3.1 B-LAB: ENTE NO PROFIT STATUNITENSE 

“La nostra visione globale è quella di creare un sistema economico inclusivo, 

equo e rigenerativo per tutte le persone e il pianeta, cioè un nuovo sistema 

economico in grado di utilizzare la forza del business per risolvere i problemi 

sociali e ambientali. Stiamo mobilitando il movimento B Corp per cambiare il 

nostro sistema economico e per avere un impatto positivo su tutte le parti 

interessate: lavoratori, comunità, clienti e il nostro pianeta. Non ci fermeremo 

finché tutti i business non saranno una forza positiva.” 

Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy, fondatori di B-Lab 

B-Lab, ente indipendente no profit statunitense, nasce nel Giugno 2006 come 

risultato della grande ed avvincente sfida che si erano posti Jay Coen Gilbert, Bart 

Houlahan e Andrew Kassoy, tre noti investitori statunitensi amici sin dai tempi 

dell’università (Stanford University, anni ’80), ovvero creare l’infrastruttura per 

un nuovo settore dell’economia in grado di utilizzare il potere del business come 

mezzo attraverso il quale creare pubblica utilità, nonché beneficio comune .  75

 Harvard Business School: “B Lab: building a new sector of the economy” - C. Marques, A. 75
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In particolar modo, i tre investitori statunitensi credevano che fosse assolutamente 

necessario un cambiamento sistematico volto a produrre un nuovo e diverso tipo 

di economia guidata dagli stakeholders e caratterizzata da maggiori benefici 

ambientali e sociali, ed è proprio per veicolare tale cambiamento che essi diedero 

vita alla rete B-Lab, rete senza scopo di lucro in grado di trasformare l'economia 

globale a beneficio di tutte le persone, di tutte le comunità e di tutto il pianeta: 

questo ente no profit statunitense, con il fine di rivoluzionare le regole del gioco, 

iniziò a certificare le aziende e a creare standard, politiche, strumenti e programmi 

in grado di modificare il comportamento, la cultura e le basi strutturali del 

Capitalismo, di supportare la visione collettiva di un'economia inclusiva, equa e 

rigenerativa, di spingere per un cambiamento legale radicale e significativo in 

merito alla responsabilità aziendale e all'impatto socio-ambientale, e di aiutare le 

società di tutto il Mondo a pianificare un futuro resiliente per mezzo di un equo 

bilanciamento tra profitto e beneficio comune . 76

Frutto primario di questo lavoro ambizioso intrapreso da B-Lab volto a creare un 

sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo per le persone ed il pianeta è la 

certificazione “B-Corp” (oppure “B-Corporation”), certificazione che verifica ed 

assicura che un’azienda operi rispettando, in maniera responsabile e trasparente, 

elevati standard di performance ambientali e sociali, standard disciplinati in modo 
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indipendente dal Consiglio Consultivo per gli Standard e dal Consiglio di 

Amministrazione di B-Lab: ovviamente, un’azienda “Certified Corporation”, 

ovvero un’azienda certificata B-Corporation, è un’azienda che contribuisce 

positivamente alla visione globale dei tre uomini d’affari statunitensi, cioè fare del 

business una forza straordinariamente positiva in grado di risolvere i gravi 

problemi sociali e ambientali del XXI secolo. 

A tal proposito, secondo Gilbert, Houlahan e Kassoy, per accelerare sempre di più 

la crescita di questo nuovo settore dell’economia che bilancia il potere dei mercati 

con gli scopi, i bisogni e gli interessi della società civile, era necessaria una teoria 

del cambiamento che contemplasse tre iniziative strettamente interconnesse ed 

interrelate fra di loro : 77

- Costruire una comunità di “Certified B-Corporations” (benefit corporation 

certificate) che soddisfano rigorosi standards di performance ambientali e 

sociali e che, legalmente, espandono la loro responsabilità aziendale includendo 

la considerazione degli interessi dei diversi portatori di interesse per aiutare i 

consumatori, gli investitori, i dipendenti e i politici a comprendere la corretta 

distinzione tra “aziende virtuose” e “buon marketing”; 
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- Promuovere le politiche pubbliche necessarie per creare l’infrastruttura legale e 

gli incentivi di mercato per accelerare la crescita di questa nuova economia; 

- Sviluppare il sistema di rating GIIRS “Global Impact Investing Rating System” 

per aiutare a guidare il capitale di investimento istituzionale verso la classe di 

attività “investimenti di impatto”. 

Pertanto, ad oggi, B-Lab sta mobilitando tutta la comunità globale delle B-Corp 

verso un'azione collettiva per affrontare le sfide critiche della società e del pianeta 

e per spostare l’economia mondiale da un sistema che trae profitto per pochi ad 

uno che, al contrario, trae beneficio per molti mediante un nuovo modello di    

fare business che passa dalla concentrazione della ricchezza e del potere 

all'assicurazione dell'equità, dall'estrazione di valore alla generazione di valore, e 

dalla supremazia dell'individualismo all'esaltazione dell’interdipendenza, e quindi 

della collettività .  78

3.2 CERTIFICAZIONE B-CORP 

“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 
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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 Disegno di Legge 1882/2015  

sulle Società Benefit 

La certificazione “B-Corporation”, certificazione rilasciata dall’ente no profit 

statunitense B-Lab, verifica ed assicura che un’azienda operi secondo i più alti 

standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità : le 79

aziende certificate B-Corp, cosiddette “Certified Corporation”, si distinguono sul 

mercato perché, volontariamente, vanno oltre il mero obiettivo del profitto e si 

impegnano quotidianamente per massimizzare il proprio impatto positivo verso 

l’ambiente, le persone e le comunità in cui operano, in altre parole si distinguono 

sul mercato perché non seguono solo ed esclusivamente le performance 

economiche, ma hanno un’attenzione precipua e continua anche per  le prestazioni 

positive dal punto di vista sociale ed ambientale; si tratta di aziende For Profit a 

tutti gli effetti, ma con la sola differenza che, in questo caso specifico, la creazione 

di beneficio comune e di valore condiviso verso tutti gli stakeholders è parte viva 
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ed integrante del loro modello di business, cioè del loro modo di creare ricchezza, 

una ricchezza assolutamente condivisa, frutto di continua innovazione . 80

Insieme, le B-Corp costituiscono dunque un movimento globale che ha l'obiettivo  

primario di diffondere un nuovo paradigma economico che vede il business come 

strumento fondamentale per la creazione di benessere per la società e per il 

pianeta, e di innescare una competizione positiva tra tutte le aziende, perché siano 

misurate e valutate secondo questo parametro . 81

Poiché B-Corp è una certificazione di carattere privatistico, e non è quindi uno 

status giuridico conferito dalla legislazione, come invece lo è la Società Benefit o 

la Benefit Corporation, affinché B-Lab emetta la certificazione nei confronti delle 

aziende, e quindi affinché le aziende vengano certificate B-Corporation da parte di 

B-Lab, è estremamente necessario che esse superino con successo tre steps : 82

1. Completare il B-Impact Assessment (BIA): le aziende che intendono ottenere la 

certificazione B-Corp, decidono volontariamente di sottoporsi ad una rigorosa 

valutazione di impatto, sottoforma di questionario fruibile online, gratuito e 

confidenziale, che determina se l’azienda rispetta gli standard globali di 

 “Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo” - E. Ezechieli, P. Di Cesare - Nativa 80
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 Harvard Business School: “B Lab: building a new sector of the economy” - C. Marques, A. 82
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performance ambientali e sociali necessari a qualificarsi per la certificazione, il 

tutto analizzando nel dettaglio quello che è l’impatto prodotto dall’azienda, 

durante lo svolgimento della sua attività d’impresa, nei confronti di tutti i suoi 

stakeholders; il superamento del BIA, tool (strumento) messo a disposizione da 

B-Lab e maggiormente diffuso al Mondo, consente alle aziende di procedere 

allo step successivo; 

2. Espandere i requisiti legali di Corporate Governance (requisiti di governance 

della società) circa la responsabilità verso tutti gli stakeholders: le aziende, per 

poter proseguire il loro viaggio verso l’ottenimento della certificazione B-Corp, 

debbono ampliare legalmente i propri requisiti e obblighi di governance, 

modificando la loro struttura di governo societario, per poter incorporare gli 

interessi, non solo degli azionisti, ma anche di tutte quelle parti interessate che, 

in un modo o in un altro, ruotano attorno alla vita aziendale (lavoratori, 

comunità, clienti, fornitori e ambiente); ovviamente, negli Stati senza 

regolamentazione questo cambiamento è meramente simbolico, mentre invece 

negli Stati con regolamentazione questo requisito di responsabilità legale verso 

tutti i portatori di interesse si concretizza mediante l’ottenimento dello status 

giuridico di Società Benefit; 
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3. Firmare la “B-Corp Declaration of Interdependence”, cioè la Dichiarazione di 

Interdipendenza (figura III.1): all’insegna della formalità e dell’ufficiosità, per 

completare il percorso di ottenimento della certificazione, le aziende virtuose 

che hanno ottenuto la certificazione B-Corporation debbono sottoscrive la 

dichiarazione di interdipendenza redatta dall’ente promotore, B-Lab.  

“Immaginiamo un nuovo settore per l’economia che attraverso la forza delle 

aziende crei benessere per tutti; questo settore si è arricchito di una nuova forma, 

la B-Corporation, che attraverso la propria attività di business decide 

volontariamente di avere un impatto ambientale e sociale positivo per tutti i 

portatori di interesse, non solo per gli azionisti. Come membri di questo settore 

emergente e come imprenditori e investitori nelle B-Corporation riteniamo 

evidente: che dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel Mondo, 

che tutte le aziende dovrebbero essere gestite in modo da creare benessere alle 

persone e al Pianeta, che attraverso i propri prodotti e servizi, le pratiche e il 

profitto, le aziende dovrebbero dovrebbero ambire a creare beneficio per tutti. Per 

fare questo riconosciamo che ognuno di noi è dipendente dall’altro e perciò 

responsabile di ciascun altro e delle generazioni future.” 

B-Corp Declaration of Interdependence 
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Superati con successo questi tre steps, mediante l’ottenimento del brand e logo 

“Certified B-Corporation” (figura III.2) da poter utilizzare sui prodotti e in tutte 
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Figura III.1 B-Corp Declaration of Interdependence - Harvard Business School:           
“B-Lab: building a new sector of the economy”  



le comunicazioni aziendali, le aziende vengono ufficialmente incoronate B-Corp, 

cioè vengono incoronate come delle aziende attente e virtuose che assumono, 

spontaneamente e volontariamente, l’obbligo di agire secondo i più alti standard 

di responsabilità, misurando in modo puntuale e trasparente tutti gli impatti 

prodotti nel corso dello svolgimento della loro attività economica. 

3.2.1 B-Impact Assessment (BIA) 

Il B-Impact Assessment (BIA), il più robusto e diffuso protocollo di misurazione 

digitale delle performance economiche, ambientali e sociali di un’azienda, al fine 

di conoscere tutti gli impatti prodotti da un’azienda nel corso della sua attività di 

impresa, valuta in maniera rigorosa, completa e trasparente le pratiche e i risultati 
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da essa realizzati in cinque diverse aree di impatto, ovvero governance, lavoratori, 

comunità, ambiente e clienti  (figura III.3):  83

1. Governance: la missione generale, l'etica, la responsabilità, la trasparenza di 

un'azienda e il modo in cui costruisce la sua visione e i suoi valori nel proprio 

statuto; le migliori pratiche si concentrano sulla modalità di coinvolgimento di 

dipendenti, membri del consiglio e comunità, sull'accesso dei dipendenti alle 

informazioni finanziarie, sulle opportunità dei clienti di fornire feedback e sulla 

diversità degli organi di governo; 

2. Lavoratori: gli sforzi di un'azienda per creare impatti positivi per la propria 

forza lavoro; le migliori pratiche nell'ambiente di lavoro esaminano aspetti 

come la retribuzione della forza lavoro, i benefit per i dipendenti, la formazione 

e le opportunità di ascesa di carriera, la comunicazione di lavoro, la flessibilità 

del lavoro, le pratiche di sicurezza, la salute dei lavoratori e le condizioni di 

lavoro complessive; 

3. Comunità: come un'impresa contribuisce al benessere economico e sociale 

delle comunità in cui essa opera; le migliori pratiche esplorano iniziative e 

politiche dirette all'impatto sulla comunità, incluso l'adozione delle relazioni 

con i fornitori, l'impegno sociale, le donazioni di beneficenza, comunità forti e 

diversificate; 
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4. Ambiente: come un'azienda lavora per un pianeta più sostenibile e rigenerativo 

riducendo la propria impronta e mettendo il proprio impatto su aria, clima, 

acqua, terra e biodiversità al primo posto nelle proprie pratiche commerciali; 

questa sezione esplora l'impatto delle strutture, dei materiali, delle emissioni e 

dell'uso delle risorse e dell'energia di un'azienda, nonché i canali di trasporto/

distribuzione e l'impatto ambientale della catena di approvvigionamento; 

5. Clienti: come un'azienda serve i propri clienti, offrendo prodotti o servizi che 

supportano il bene superiore; le migliori pratiche esplorano se un'azienda 

aggiunge valore alla vita dei propri clienti fornendo servizi come l'istruzione, 

l'assistenza sanitaria e la gestione finanziaria, nonché impegnandosi in 

marketing etico, privacy e sicurezza dei dati e canali di feedback. 
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In particolare modo, la valutazione e la misurazione in queste cinque diverse aree 

di impatto avviene, in maniera organica, mediante l’erogazione di un questionario 

online composto da tutta una serie di domande sulle pratiche e sui risultati 

aziendali, le quali sono specifiche per ogni singola area di impatto e variano da 

azienda ad azienda a seconda della posizione geografica, della dimensione 

(numero di dipendenti) e della tipologia (settore di appartenenza) (figura III.4); in 

particolare modo, tali domande sono suddivise in due categorie “Operations", che 
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copre le attività quotidiane di un'azienda, e “Impact Business Models”, che 

assegna punti aggiuntivi ai modelli di business progettati per creare un ulteriore 

impatto positivo . 84

Di seguito un esempio di domande, per ognuna delle cinque categorie di impatto, 

presenti all’interno del questionario di misurazione B-Impact Assessment : 85

 “Che cos’è una B-Corp?” - www.bcorporation.net84

 “B-Impact Assessment” - www.bcorporation.net 85
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Governance:  

“Quale parte della tua gestione viene valutata per iscritto in base alle loro 

prestazioni rispetto agli obiettivi aziendali, sociali e ambientali?” 

Lavoratori:  

“Quale % dell'azienda è di proprietà di lavoratori a tempo pieno (esclusi i 

fondatori/dirigenti)?” 

Comunità:  

Quale % della gestione proviene da popolazioni sottorappresentate (ciò include 

donne, minoranze/popolazioni precedentemente escluse, persone con disabilità e/

o persone che vivono in comunità a basso reddito)?” 

Ambiente:   

“La tua azienda monitora e registra la sua produzione universale di rifiuti?” 

Clienti:  

“Come verificate che il vostro prodotto migliori l'impatto delle organizzazioni 

clienti?” 
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A seguito del completamento di questo rigoroso processo di valutazione, 

misurazione e analisi del profilo di sostenibilità dell’azienda da parte di B-Lab, 

l’azienda otterrà un punteggio su una scala da 0 a 200, denominato “B-Impact 

Score”, in grado di fornire un quadro reale circa la performance economica, 

sociale e ambientale della stessa; l’ottenimento della certificazione B-Corp sarà 

possibile se e solo se l’azienda sarà stata in grado di ottenere almeno il punteggio 

di 80 punti su 200, soglia minima di eccellenza; in caso di punteggio inferiore, 

ovviamente, l’ottenimento della certificazione B-Corp non sarà possibile però, 

attraverso il BIA, sarà comunque possibile individuare le pratiche e le azioni 

correttive di miglioramento necessarie per migliorare lo score (punteggio) e 

portarlo ad almeno 80 punti in quanto, sia in caso di ottenimento degli 80 punti 

che in caso di non ottenimento, l’azienda otterrà il proprio “Sustainability Profile 

& Masterplan”, cioè una sorta di report circa il profilo di sostenibilità e il piano 

principale da attuare per massimizzare quanto più l’impatto positivo dell’azienda 

verso le persone, la comunità e l’ambiente (figura III.5). 
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Poiché parlare di B-Corp vuol dire parlare di un nuovo paradigma di business 

rigenerativo e parlare di un nuovo paradigma di business rigenerativo vuol dire 

parlare di un business in grado di creare valore più di quanto ne utilizza, 

un’azienda che raggiunge la soglia minima di eccellenza di 80 punti, e che quindi 

ottiene la certificazione B-Corporation, è considerata una vera e propria azienda 

rigenerativa, ovvero un’azienda che crea più valore economico, sociale ed 

ambientale di quanto invece ne distrugge (valore input < valore output); 

viceversa, un’azienda che non raggiunge la soglia minima di eccellenza di 80 

punti, e che quindi non ottiene la certificazione B-Corp, è considerata una vera e 
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propria azienda estrattiva, ovvero un’azienda che distrugge più valore economico, 

sociale ed ambientale di quanto invece ne crea (valore input > valore output) 

(figura III.6). 

Pertanto, grazie alla piattaforma B-Impact Assessment, cioè grazie alla tecnologia 

in grado di misurare tutti gli impatti delle aziende in maniera completa e rigorosa 

su società e ambiente, è possibile capire se un’azienda sta creando o distruggendo 

valore per la società, valore inteso in termini economico, ambientale e sociale. 

Nel Mondo ci sono più di 200.000 aziende che si sono misurate con il protocollo 

B-Impact Assessment e sono solamente 5.200 le aziende che, ad oggi, hanno 
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superato la soglia minima di eccellenza, di cui più di 900 in Europa e, di queste 

900, più di 140 in Italia ; l’Average B-Impact Score, cioè il punteggio medio 86

ottenuto dalle 200.000 aziende che si sono messe in gioco ed hanno completato il 

B-Impact Assessment, cioè che hanno deciso di prendere tutti i propri dati e di 

misurare tutte le proprie attività, è pari a 51 punti (precisamente 50,9 punti), e 

questa è la dimostrazione di come il B-Impact Assessment sia uno strumento di 

misurazione talmente tanto puntuale, dettagliato e preciso che ottenere la 

certificazione B-Corp non è poi così banale e scontato, anche se assolutamente 

possibile, e di questo ne sono la prova le 5.200 aziende che, ad oggi, hanno 

superato la soglia minima di eccellenza; il più alto punteggio di impatto 

complessivo che, sinora, un’azienda impegnata nel viaggio verso l’ottenimento 

della certificazione ha ricevuto è pari a 183 punti, 183 punti su un range che 

oscilla sino ad un massimo di 200 punti (figura III.7). 

Questi dati in 80 Paesi e in 156 settori diversi, pur nonostante poco incoraggianti 

sotto alcuni versi, mettono in luce una cosa molto importante, ovvero che essere 

un’azienda B-Corp è assolutamente possibile: è assolutamente possibile condurre 

un business in grado di creare più valore per il Mondo di quanto invece ne prenda 

per operare. 

 “Crescita del movimento B-Corp” - www.bcorporation.eu 86
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Una volta che un’azienda è riuscita ad ottenere la certificazione B-Corp, e quindi 

un punteggio di impatto complessivo maggiore uguale di 80 punti, essa deve 

mostrare trasparenza consentendo a tutte le informazioni circa le sue performance 

ambientali, sociali ed economiche, misurate rispetto agli standard di B-Lab, di 

essere pubblicamente disponibili sia sul sito web ufficiale di B-Lab e sia sulla 

sezione B-Corp presente all’interno del suo sito web aziendale; inoltre, poiché la 

certificazione B-Corporation ha il carattere della continuità e del miglioramento 

continuo, un’azienda che è riuscita ad ottenere la certificazione, affinchè possa 

mantenerla nel tempo deve necessariamente aggiornare la propria valutazione di 

impatto e riverificare il proprio punteggio aggiornato ogni tre anni, o dopo un 

Cambio di Controllo o Offerta Pubblica Iniziale, in quanto la ricertificazione non 

solo porta alla resilienza a lungo termine, ma conferma anche che gli elevati 
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standard ambientali e sociali, di responsabilità e trasparenza continuano ad essere 

soddisfatti virtuosamente su base continuativa .   87

Il completamento del B-Impact Assessment non solo consente di conoscere 

l’impatto complessivo generato dall’azienda nel corso della sua attività d’impresa 

su ambiente, persone e comunità (B-Impact Score), il profilo di sostenibilità e il 

piano generale da attuare per massimizzare quanto più l’impatto positivo nei 

confronti della società nel suo complesso (Sustainability Profile & Masterplan), 

ma consente anche di capire quanto quell’azienda contribuisce positivamente al 

perseguimento dei Sustainable Development Goals (SDGs), cioè dei 17 Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 della Nazioni Unite (2015) (figura 

III.8): 

 “About B-Corp Certification: measuring a company’s entire social and environmental impact” - 87

www.bcorporation.net 
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Nel 2015, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, venne redatta e 

sottoscritta da ben 193 Paesi dell’ONU l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

un vero e proprio programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 

volto a raggiungere, entro il 2030, uno sviluppo sostenibile globale; all’interno di 

questo programma d’azione, frutto dell’ambizione di questa nuova Agenda 

universale, vennero presentati i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), 

obiettivi strettamente interconnessi ed indivisibili fra di loro basati su tutti e tre i 

pilastri della sostenibilità, cioè economia, ambiente e società, oltre che sulle 

istituzioni (figura III.9): tali 17 Obiettivi, a loro volta, si suddividono in 169 

Targets (sotto-obiettivi) ed il loro stato di avanzamento viene misurato mediante 

240 indicatori in grado di monitorare, minuziosamente, il loro effettivo 

raggiungimento; poiché i tre principi fondamentali su cui si basa l’Agenda 2030 

sono universalità, partecipazione ed integrazione, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile sono universali e si rivolgono a tutti, non solamente ai Paesi in via di 

sviluppo, in quanto seguono il principio “leave no one behind” (non tralasciare 

nessuno); l’obiettivo è quello di far si che tutti i Paesi e tutte le parti in causa 

(persone, organizzazioni, comunità, governi, ecc ecc), agendo in associazione 
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collaborativa, implementino questo programma d’azione raggiungendo così, entro 

il 2030, uno sviluppo sostenibile globale . 88

Poiché nell’Agenda 2030 c’è una call (chiamata) specifica per le aziende, le quali 

sono considerate come un vero e proprio partner fondamentale in grado, grazie 

all’attività imprenditoriale, alla creatività e all’innovazione, di contribuire 

positivamente al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile misurando gli 

impatti, abbracciando obiettivi straordinariamente ambiziosi e comunicando in 

modo trasparente tutti i risultati raggiunti, per supportare le stesse B-Lab, con 

l’aiuto del Global Compact delle Nazioni Unite, ha sviluppato l’SDG Action 

 Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “Trasformare il nostro 88

mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” (2015)
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Manager (figura III.10), strumento strategico ed operativo ideato per supportare 

tutti i tipi di aziende nel misurare e gestire l’impatto delle proprie performance di 

sostenibilità ed accelerare, quindi, il proprio percorso organizzativo di 

avanzamento verso gli SDGs; l’SDG Action Manager, piattaforma gratuita e 

fruibile online, integra la valutazione del B-Impact Assessment di B Lab, i 10 

Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e i 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile, consentendo alle aziende di agire in modo significativo attraverso 

l'autovalutazione dinamica, il benchmarking e il miglioramento continuo; in 

particolare modo, si parte dall’identificazione degli Obiettivi SDGs prioritari per 

poi passare, in maniera rigorosa, all’impostazione delle strategie aziendali 

finalizzate al loro raggiungimento, in termini di buone pratiche, output, gestione 

dei rischi e collaborazioni con altre realtà . 89

 Un Global Compact: “SDG Action Manager” - www.globalcompactnetwork.org89
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Pertanto, approfondite tutte le specifiche circa la certificazione B-Corp, è chiaro 

come essa crei fiducia con consumatori, comunità e fornitori, attragga e trattenga i 

dipendenti, e richiami a sé investitori allineati alla missione: la certificazione B-

Corp, in altre parole, poiché indica il soddisfacimento di standard elevati di 

prestazioni verificate, responsabilità e trasparenza, incrementa la Social Licence to 

Operate, cioè la legittimazione sociale ad agire, e va a supporto della Corporate 

Fiduciary Duty, cioè del dovere fiduciario aziendale . 90

3.2.2 Impatto della Certificazione B-Corp sulla crescita 

L’ottenimento della Certificazione B-Corp contribuisce al successo dell’azienda, 

questo è quanto riportato da un progetto di ricerca condotto dal Dipartimento di 

Contabilità, Finanza Aziendale e Fiscalità dell’Università di Gent (Belgio) nei 

confronti di un campione composto da 129 aziende Europee certificate B-

Corporation tra il 2013 e il 2018, in un periodo compreso tra sei anni prima e 

cinque anni dopo l’ottenimento della Certificazione, e da 129 aziende Europee 

non certificate B-Corporation: in particolare modo, confrontando la crescita del 

fatturato (misura popolare per il successo finanziario) delle aziende prima e dopo 

l’ottenimento della Certificazione B-Corp e confrontando la crescita del fatturato 

 “About B-Corp Certification: measuring a company’s entire social and environmental impact” - 90

www.bcorporation.net 
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delle stesse, dopo l’ottenimento della Certificazione B-Corp, con quella delle 

aziende non certificate, l’obiettivo del progetto di ricerca era quello di valutare 

empiricamente gli effetti a breve e medio termine della Certificazione B-Corp sul 

successo finanziario delle imprese sostenibili Europee e di studiare l'evoluzione di 

questo effetto nel corso del tempo . 91

Partendo da due ipotesi di base secondo cui la Certificazione B-Corp ha un effetto 

positivo sulla crescita del fatturato e l'effetto della Certificazione B-Corp sulla 

crescita del fatturato aumenta con il tempo trascorso dall’ottenimento della stessa, 

dopo ben 1.362 osservazioni, gli autori del progetto di ricerca hanno documentato 

quanto segue (figura III.11): 

 Department of Accounting, Corporate Finance and Taxation, Ghent University, Belgium: “The 91

Impact of B-Corp Certification on Growth” - V. Paelman, P. Van Cauwenberge, H. Vander 
Bauwhede
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A causa del tempo richiesto e della natura rigorosa e puntuale del processo di 

Certificazione B-Corp, il superamento del B-Impact Assessment e l’ottenimento 

della Certificazione da parte di B-Lab rappresenta, agli occhi degli stakeholders,  

un segnale credibile, veritiero e trasparente sulla natura sostenibile dell’azienda e 

sull’effettivo impegno della stessa nei confronti di ambiente, persone e comunità; 

inoltre, poiché la Certificazione B-Corp comporta, necessariamente, cambiamenti 

interni nell'organizzazione e nella pratica, quali una profonda riarticolazione della 

mission aziendale, una significativa rivalutazione dei processi decisionali e dei 

sistemi di pianificazione e controllo sulla base del BIA e dei suoi indicatori, il 

coinvolgimento dei dipendenti e nuovi approcci alle risorse umane, aiuta l’azienda 

a riequilibrare le tensioni interne e ad armonizzare tutti attorno al duplice scopo di 

profitto e beneficio comune; la maggiore credibilità e l'allineamento interno, 

entrambi frutto dell’ottenimento della Certificazione B-Corp, hanno un impatto 

positivo sul successo finanziario, generando così un incremento significativo del 

fatturato aziendale: poiché la relazione tra la Certificazione B-Corp e la prima 

ipotesi sviluppata dagli autori del progetto di ricerca è positiva e statisticamente 

significativa (+0,1430***), all’ottenimento della Certificazione B-Corporation 

corrisponde un netto miglioramento del tasso di crescita finanziaria dell’azienda . 92
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A causa del carattere di continuità e miglioramento continuo che contraddistingue 

la Certificazione B-Corp, affinché essa possa essere mantenuta, B-Lab richiede il 

suo rinnovo ogni tre anni e questo, inevitabilmente, non fa altro che rafforzare, di 

volta in volta, il senso di credibilità e di fiducia da parte degli stakeholders nei 

confronti dell’azienda che, nuovamente, viene ricertificata virtuosa e sostenibile; 

inoltre, è ovvio come lo sforzo organizzativo ed economico richiesto all’azienda 

Certified Corporation inizialmente, prima e durante il processo di certificazione, 

sia nettamente maggiore rispetto a quello richiesto alla stessa al momento di ogni 

singolo rinnovo; la combinazione di questi due aspetti, ulteriore incremento di 

credibilità e minore sforzo, fa sì che la forza dell'effetto della Certificazione B-

Corp sulla crescita del fatturato evolva positivamente con il trascorrere del tempo 

dall’ottenimento della stessa: poiché la relazione tra la Certificazione B-Corp per 

gli anni trascorsi dall’ottenimento della stessa e la seconda ipotesi sviluppata dagli 

autori del progetto di ricerca è positiva e statisticamente significativa (0,0617**), 

all’aumentare del tempo trascorso dall’ottenimento della Certificazione aumenta, 

di pari passo, l’effetto positivo prodotto dalla stessa sul successo finanziario; 

pertanto, poiché il tempo ha un effetto positivo sull'associazione tra Certificazione 
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B-Corp e crescita, la Certificazione richiede del tempo prima che il suo pieno 

effetto diventi evidente . 93

Pertanto, attraverso il set di dati raccolti per studiare l’evoluzione nel tempo degli 

effetti prodotti dalla Certificazione B-Corp sulla crescita, i risultati empirici 

ottenuti da tale progetto di ricerca hanno evidenziato come la Certificazione B-

Corp sia in grado di sbloccare, nel breve e medio termine, il successo finanziario 

delle imprese sostenibili, in quanto hanno evidenziato come la crescita del 

fatturato sia influenzata positivamente dalla Certificazione B-Corp e come, tale 

crescita, sia tanto maggiore quanto maggiore è il tempo trascorso dall’ottenimento 

della Certificazione stessa; questo studio, però, ha anche alcune limitazioni: in 

primo luogo, si concentra solo su un tipo di certificazione di sostenibilità, mentre 

l'effetto di altri tipi di certificazione potrebbe essere diverso; in secondo luogo, 

poiché la Certificazione B-Corp è piuttosto recente (soprattutto in Europa), è 

possibile osservare solamente gli effetti a breve e medio termine dall’ottenimento 

della Certificazione stessa (fino a 5 anni dopo la Certificazione); in terzo luogo, il 

contesto istituzionale potrebbe influenzare gli effetti osservati . 94
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3.2.3 Impatto della Certificazione B-Corp sugli Obiettivi SDGs 

Le aziende Certified Corporation contribuiscono positivamente al raggiungimento 

degli SDGs, Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (Nazioni 

Unite), questo è quanto riportato da un progetto di ricerca condotto da Sabrina 

Tabares, dottoranda di ricerca dell’Università di Neuchâtel (Svizzera), Istituto di 

Sociologia, Facoltà di Scienze Sociali e Umane, nei confronti di un piccolo 

campione composto da 18 aziende Colombiane certificate B-Corporation: in 

particolare modo, attraverso un approccio qualitativo esplorativo, nonché delle 

interviste semi-strutturate face to face (faccia a faccia) condotte presso gli 

stabilimenti aziendali dalla durata da 45 a 90 minuti, l’obiettivo del progetto di 

ricerca era quello di identificare in che misura e in che modo le aziende Certified 

Corporation, in un'economia emergente quale quella Colombiana (America 

Latina), contribuiscono ai 17 Obiettivi delle Nazioni Unite per il raggiungimento, 

entro il 2030, di uno sviluppo sostenibile globale, poiché sebbene gli Obiettivi 

SDGs siano stati inizialmente pensati per essere realizzati dai governi, le aziende 

sono state sin da subito considerate degli attori chiave fondamentali per il 

raggiungimento, attraverso lo svolgimento della loro attività economica, di questi 

virtuosi ed ambiziosi obiettivi . 95
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Pertanto, partendo dalla domanda di ricerca “In che misura (e come) le aziende 

certificate B-Corp contribuiscono agli Obiettivi SDGs?”, dopo 43 osservazioni 

raccolte tra Ottobre 2019 e Agosto 2020, l’autrice del progetto ha documentato 

quanto segue: sebbene non tutte le aziende considerano gli Obiettivi SDGs nella 

loro mission aziendale, poiché le aziende certificate B-Corporation sono aziende 

che contribuiscono all'attenuazione dei problemi sociali come parte del loro core 

business (business principale) e si impegnano a creare valore sia socio-ambientale 

che economico, esse integrano e svolgono tutta una serie di attività che, essendo 

strettamente associate alla sostenibilità, contribuiscono positivamente a soddisfare 

l’obiettivo delle Nazioni Unite di raggiungere uno sviluppo sostenibile globale 

entro il 2030; in particolare modo, i risultati evidenziano come le 18 aziende 

Colombiane certificate B-Corporation mostrano sia un notevole impegno per le 

questioni relative alle sfide legate all'agricoltura, alla corruzione, ai cambiamenti 

climatici, al lavoro, alla povertà e alle abitudini insostenibili, che un grande 

potenziale nell’empowerment (potenziamento) delle comunità, nell'introduzione di 

nuove pratiche organizzative, nell'introduzione di nuove soluzioni ambientali e 

nella creazione di alternative che modellano sia nuovi stili di vita che nuovi 

modelli di consumo: nel complesso, pur nonostante la misurabilità degli SDGs 

rappresenti ancora una sfida per le imprese poiché non tutte le aziende sono in 
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grado di monitorare e quantificare il loro contributo al raggiungimento degli stessi 

mediante l’utilizzo degli indicatori appositi, le aziende oggetto di studio mostrano 

impatti superlativi e contributi positivi verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e, più nello specifico, verso il 

raggiungimento dell’Obiettivo SDG2 “Sconfiggere la fame”, SDG6 “Acqua 

pulita e servizi igienico-sanitari”, SDG8 “Lavoro dignitoso e crescita 

economica”, SDG9 “Imprese, innovazione e infrastrutture”, SDG10 “Ridurre le 

diseguaglianze”, SDG11 “Città e comunità sostenibili”, SDG12 “Consumo e 

produzione responsabili” e SDG16 “Pace, giustizia e istituzioni solide” . 96

3.3 RAPPORTO TRA CERTIFICAZIONE B-CORP E SOCIETA’ 

BENEFIT 

La certificazione B-Corp e lo status giuridico Società Benefit sono due concetti 

tanto diversi quanto complementari: pur nonostante si differenziano nella forma, 

entrambi si basano sulla stessa filosofia e si contraddistinguono per il medesimo 

ed unico scopo, ovvero creare più valore per la società di quanto se ne distrugga 

(figura III.12).  
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Qualora tutte le aziende For Profit in qualsiasi Paese del Mondo possono 

perseguire la certificazione B-Corp, anche se la forma giuridica non è ancora a 

disposizione, lo status giuridico di Società Benefit può essere adottato solamente  
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dalle aziende che operano in quei Paesi in cui tale forma giuridica di impresa è 

riconosciuta e regolamentata, come Stati Uniti d’America, Italia, Colombia ed 

altri Paesi del Mondo. 

L’ottenimento della certificazione e la possibilità di poter utilizzare il brand e il 

logo “Certified B-Corporation” sui prodotti e in tutte le comunicazioni aziendali 

è subordinato al superamento di un processo rigoroso che, tenendo conto delle 

dimensioni e del profilo dell’azienda, richiede sia il coinvolgimento di team e 

dipartimenti in tutta l’azienda che la verifica del modello di business dell'azienda 

e delle informazioni sulle operazioni, la struttura e i vari processi di lavoro: in 

altre parole, l’ottenimento della certificazione è subordinato al raggiungimento 

della soglia minima di eccellenza nel B-Impact Assessment; lo status giuridico 

Società Benefit, invece, va al di là della mera certificazione, cioè va al di là della 

misura dell’impatto economico, ambientale e sociale generato durante l’attività di 

impresa e si concretizza nella volontà, al momento della costituzione legale della 

società o in un momento successivo, di inserire nello statuto societario la finalità 

di duplice scopo e di impegnarsi verso tutti gli stakeholders a rendicontare, in 

modo chiaro e trasparente, di anno in anno, una relazione di impatto circa gli 

impatti generati e gli obiettivi futuri: solamente il rispetto di tali requisiti precede 

il riconoscimento, da parte dello Stato, della forma giuridica di impresa Società 
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Benefit e l’inserimento, accanto al nome legale della società, della denominazione 

“Società Benefit” o “SB”; pertanto, se lo status giuridico di Società Benefit consta 

in una vera e propria auto-dichiarazione, la certificazione B-Corp è frutto, sotto 

l’attenta verifica dell’ente no profit statunitense B-Lab, di elevate performance 

ambientali e sociali e di rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza . 97

Poiché la certificazione B-Corp si contraddistingue per il carattere della continuità 

e del miglioramento continuo, l’impresa virtuosa certificata B-Corp è tenuta a 

rinnovare tale certificazione ogni 3 anni, mentre invece per la Società Benefit 

l’unica verifica nel tempo è relativa ai requisiti di trasparenza . 98

Per concludere, una Società Benefit non ha bisogno di essere certificata da B-Lab 

per poter trasformare il proprio status giuridico e una società B-Corp non ha 

bisogno di essere una Società Benefit per poter concorrere all’ottenimento della 

certificazione, in quanto la certificazione B-Corp, essendo appunto una 

certificazione tal quale, può essere attribuita anche a società che non sono 

giuridicamente delle Società Benefit; in ogni modo, quello che è importante 

sottolineare è che, in Italia, primo Stato sovrano al Mondo ad aver riconosciuto ed 

introdotto nel proprio ordinamento giuridico la forma giuridica di Società Benefit, 

 “Società Benefit” - www.societàbenefit.net97
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le B-Corp certificate sono tenute, entro alcuni anni dalla certificazione (2-3 anni), 

a trasformarsi in Società Benefit per poter mantenere la certificazione stessa . 99

3.4 IL CASO NATIVA SRL SB 

“Noi di Nativa crediamo che solo prendendo una posizione forte puoi mettere in 

moto l’evoluzione, che solo quando senti di poter abbracciare idee radicali          

e ripensare il modo in cui fai business, il cambiamento                                       

positivo può diventare realtà. 

Siamo designer rigenerativi, accompagniamo i legacy leader in una radicale 

evoluzione del proprio business, attraverso l’ispirazione umana                                

e strumenti potenti.” 

Manifesto di Nativa Srl SB 

Nativa Srl è una “Regenerative Innovation Company” (azienda per l'innovazione 

rigenerativa) dedicata completamente all’innovazione “a prova di futuro” fondata 

da Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli i quali, attraverso le proprie attività di ricerca, 

innovazione e consulenza strategica, accelerano l'evoluzione delle aziende verso 

un paradigma economico sostenibile e rigenerativo per le persone e per il pianeta 

Terra: lo scopo di Nativa è quello di accelerare una trasformazione positiva nei 
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paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, in modo che tendano 

verso la sistematica rigenerazione dei sistemi sociali e naturali. 

Nativa è stata la prima Società Benefit in Europa: essa è nata come un’azienda 

“oltre la legge” in quanto lo statuto di Nativa, nella primavera del 2012, fu redatto 

ricalcando quello delle Benefit Corporation, modello giuridico che, allora, 

esisteva solamente in una decina di Stati degli USA e non era assolutamente 

contemplato nell’ordinamento giuridico Italiano; lo scopo, esplicitato nell’oggetto 

sociale dell’azienda, era di generare un impatto positivo e creare un beneficio per 

la società e le persone, oltre a dividere gli utili, tuttavia quello che era ovvio per i 

co-fondatori di Nativa non lo era per la legge Italiana in quanto la creazione di un 

beneficio comune non era ritenuto uno scopo consono per un’attività economica a 

scopo di lucro . 100

Di fatti, come da prassi lo statuto fu inviato alla Camera di Commercio di Milano 

per la registrazione, il funzionario registrò Nativa all’interno del Registro delle 

Imprese, ma lo fece omettendo per intero lo scopo di beneficio comune che Paolo 

Di Cesare e Eric Ezechieli avevano chiaramente esplicitato nell’oggetto sociale: il 

motivo per il quale, a differenza delle attività, lo scopo non venne messo agli atti è 

perché il suo contenuto era considerato “oltre la legge”, poiché andava al di là del 
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mero scopo di profitto; ovviamente, i fondatori di Nativa si rifiutarono di accettare 

questa omissione ed iniziarono a lottare pur di vedere il loro scopo riconosciuto 

nello statuto, così decisero di presentare lo statuto, tale e quale a come lo avevano 

redatto inizialmente, ripetutamente per altre tre volte fino quando, di fronte alla 

quinta domanda di registrazione, il funzionario accettò e registrò lo statuto 

esattamente come era stato presentato in origine . 101

”Lo scopo ultimo della società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia 

come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in 

un’attività economica di successo. 

La società vuole accelerare una trasformazione positiva nei paradigmi economici, 

di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica 

rigenerazione dei sistemi naturali e sociali. 

Le sue attività mirano a creare un beneficio, inteso come un impatto positivo, 

sulle persone con cui interagisce, sulla società e sull’ambiente di cui è parte.” 

Stralcio dell’oggetto sociale originario di Nativa Srl 

Pur nonostante lo statuto venne respinto dalla Camera di Commercio per ben 

quattro volte, il motivo per il quale i co-fondatori di Nativa non mollarono è 

perché erano della ferma convinzione che il modello classico di business fosse 
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limitato e che fosse indispensabile creare un prototipo di innovazione nel DNA 

stesso dell’impresa a scopo di lucro in quanto ciò che difettava, e che quindi non 

era ritenuto adeguato del modello For Profit classico, era proprio una componente 

fondamentale, lo scopo: di fatti, secondo il Codice Civile e nella cultura Italiana, 

una società esiste con l’unica finalità di massimizzare il profitto e di distribuire 

dividendi agli azionisti, un’azienda con una finalità diversa non è ammessa . 102

Ovviamente, con l’iscrizione di Nativa nel Registro delle Imprese si era creato un 

precedente mai visto prima, ma non bastava per cui, nel 2015, i co-fondatori di 

Nativa, supportati da avvocati, notai, giuristi ed un gruppo di lavoro apposito, 

decisero di presentare l’assoluta volontà di inserire all’interno dell’ordinamento  

giuridico Italiano una forma giuridica di impresa virtuosa ed innovativa proprio 

come negli USA e di promuovere l’iter per introdurre in Italia una legislazione ad 

hoc sulle Società Benefit; dopo una serie di controversie, finalmente, in Italia 

venne introdotta la Legge di stabilità del 28 Dicembre 2015, entrata ufficialmente 

in vigore dal 1 Gennaio 2016, con la quale, per la prima volta, venne riconosciuta 

una forma giuridica di impresa che riconosce le Società Benefit come delle 

società che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere 

gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune: subito dopo 
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l’introduzione in Italia di tale Legge, nel 2016, con minime modifiche allo statuto, 

Nativa Srl divenne la prima Società Benefit, non solo in Italia, ma anche in tutta 

Europa, in quanto lo Stato Italiano è stato il primo Stato Sovrano al Mondo ad 

aver riconosciuto la Società Benefit come una vera e propria forma giuridica di 

impresa . 103

“Lo scopo ultimo della società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia 

come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in 

una prospera attività economica. 

In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di 

beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 

confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e 

sociali, enti e assicurazioni ed altri portatori di interesse.” 

Oggetto sociale del nuovo statuto di Nativa Srl SB 

Nativa, inoltre, nel Febbraio 2013, è stata anche la prima azienda in Europa ad 

aver ottenuto la qualifica di Certified B-Corp, cioè la prima azienda in Europa ad  

aver superato la soglia minima di eccellenza del B-Impact Assessment e ad aver 

ottenuto la certificazione da parte di B-Lab di azienda virtuosa, responsabile e 
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trasparente dal punto di vista degli impatti generati su ambiente, comunità e 

persone nel corso della sua attività di impresa. 

In aggiunta, dal 2014, Nativa è diventata ufficialmente Country Partner Italiano di 

B-Lab per la promozione delle Benefit, sia B-Corp che Società Benefit, in Italia; 

in quanto Country Partner Italiano di B-Lab e agendo come catalizzatore del 

movimento Italiano delle Benefit, Nativa da anni promuove presso tutti gli 

stakeholders 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 sostenibile e rigenerativo : 104

• Siti internet dedicati, conferenze e workshop, libri e pubblicazioni, articoli, 

progetti di ricerca, insegnamento nelle università, coaching per ricercatori e 

tesisti, corsi di formazione, partnership con organizzazioni non profit, mondo 

accademico, fondazioni e altri il cui scopo sia quello di amplificare l’impatto 

positivo; 

• Dialogo con molteplici stakeholders e costante attività di informazione e 

supporto ai policymaker Italiani per diffondere e promuovere, in diversi settori 

economici Italiani, modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in 

particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit; 
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• 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. 

Poiché ascolto e supporto alle B-Corp e alle Società Benefit sono alcune delle 

attività principi che Nativa svolge per sostenere il movimento in Italia, ad oggi, 

essa ha supportato alcune delle più innovative aziende Italiane ad intraprendere il 

percorso di cambiamento a prova di futuro e a riprogettare i loro modelli operativi 

e di business con il fine di centrare l’obiettivo di certificazione e di conversione in 

Società Benefit, come: la marchigiana Fileni, Save The Duck, Danone, Gruppo 

Hera, Versace, Missoni, OVS, Illy Caffè, Sammontana, Fratelli Carli, Bonduelle, 

Enel, Banca Mediolanum, Intesa San Paolo e Fideuram, e così via, queste sono 

solamente alcune della aziende Italiane che hanno deciso di affidarsi a Nativa e di 

rivoluzionare il modo in cui fare business, facendo così del cambiamento positivo 

una concreta realtà . 105

 “Legacy Leader” - www.nativalab.com105
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Capitolo 4 

ARENA SPA: VIAGGIO VERSO LA CERTIFICAZIONE            

B-CORP 

 

 

Arena S.p.A. (figura IV.1), multinazionale leader nel settore del nuoto e storico 

marchio noto in tutto il Mondo per i suoi costumi da gara “Powerskin”, gioielli 

tecnologici nel mondo racing (competizione), ad oggi, a quasi 50 anni di attività, 

rappresenta uno dei brand più importanti al Mondo non solo per la produzione di 

swimwear e racing, costumi da piscina, da acque libere e da gara dedicati agli 

sport acquatici (oltre al nuoto, anche triathlon e pallanuoto), ma anche per la 

produzione di beachwear (costume da spiaggia), sportswear and free time 

(abbigliamento sportivo e tempo libero) ed equipment (attrezzatura).  

Arena, ormai da anni, è sensibile ed attenta alle tematiche di sostenibilità, e di 

questo ne è una dimostrazione concreta e tangibile l’affiliazione, e successivo 

accreditamento, alla “Fair Labor Association” (FLA), l’introduzione, nel 2011, 
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della funzione “Corporate Social Responsibility” (CSR) all’interno di quello che, 

attualmente, è il dipartimento “Corporate Social Responsibility & Quality, 

Health, Security and Environment” (CSR & QHSE), la redazione del Codice di 

Condotta Arena, il monitoraggio puntuale e rigoroso della supply chain (catena di 

fornitura) e tutte le altre svariate iniziative intraprese da tale punto di vista; in 

ultimo, l’ulteriore conferma di questo interesse concreto ed esplicito nei confronti 

delle tematiche di sostenibilità da parte di Arena la si riscontra nella volontà di 

intraprendere il percorso verso l’ottenimento della Certificazione B-Corporation e 

di misurare i propri impatti prodotti durante l’attività di impresa verso ambiente, 

persone e comunità.  

 

4.1 LETTERATURA DI RIFERIMENTO 

Poiché solamente ciò che viene misurato può essere gestito (Peter F. Drucker), 

come modalità attraverso cui misurare il proprio impegno verso le tematiche di 

sostenibilità e dimostrare il proprio impatto positivo verso ambiente, comunità e 

persone, alcune aziende hanno optato per la Certificazione B-Corp, certificazione 

rilasciata dall’ente senza scopo di lucro statunitense B-Lab, la quale verifica ed 

assicura che un’azienda operi secondo i più alti standard di performance sociale e 

ambientale, trasparenza e responsabilità (P.Di Cesare e E.Ezechieli) e la quale può 
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essere ottenuta solamente da quelle aziende in grado di raggiungere un equilibrio 

continuo e costante tra beneficio comune e profitto in quanto, essendo le B-Corp 

delle aziende che adottano un modello di business ibrido, esse tentano di superare 

la classica dicotomia tra aziende for-profit e aziende non-profit : il risultato di 106

ciò è un appassionato ed altamente innovativo gruppo di aziende ambientalmente 

e socialmente consapevoli del Pianeta (R. Honeyman e T. Jana) ; come evidente 107

in molteplici cambiamenti che sono avvenuti e che stanno avvenendo sul mercato, 

il movimento delle B-Corporation si è fatto strada nel corso degli anni, 

acquisendo sempre più maggiore importanza e rilevanza, infatti, proprio come 

evidenzia il primo report delle B-Corp Italiane : 108

• Nel 2020, nonostante la pandemia da Covid-19, le aziende certificate B-Corp 

hanno saputo reagire alla crisi: a livello globale, infatti, su oltre 4.600 aziende 

certificate, il 66% di quest’ultime hanno visto crescere il proprio fatturato e il 

52% ha assunto nuovi dipendenti nel corso dell’anno;  

• Rispetto al 2020, nel 2021 la crescita del movimento delle B-Corp in Europa è 

pari al 27%, con 66.000 aziende europee che utilizzano il B-Impact Assessment, 

 “Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo” - E. Ezechieli, P. Di Cesare - Nativa 106

Srl SB (2017)

 “The B-Corp Hand Book: how you can use business as a force for good” - R. Honeyman e        107

T. Jana

 “Cambiare il Mondo è un’impresa possibile” - Primo report delle B-Corp Italiane (2021)108
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di cui 14.500 sono il numero di nuove aziende in Europa che hanno iniziato ad 

utilizzare il B-Impact Assessment nel 2021; 

• Rispetto al 2020, nel 2021 la crescita del movimento delle B-Corp in Italia è 

pari al 26%, con 10.000 aziende Italiane che utilizzano il B-Impact Assessment, 

di cui 3.600 sono il numero di nuove aziende in Italia che hanno iniziato ad 

utilizzare il B-Impact Assessment nel 2021. 

Poiché essere un’azienda Certified Corporation vuol dire fare parte di una 

comunità di leader con valori condivisi, è proprio la forza di tale comunità e il 

senso di far parte di qualcosa di più grande, piuttosto che di una mera impresa 

individuale, che rappresenta l’aspetto più appagante della Certificazione B-Corp 

(R.Honeyman e T.Jana): ed infatti, la positività, la collaborazione, l'entusiasmo, 

l'innovazione e la gioia di far parte di una comunità che condivide gli stessi valori 

fondamentali è ciò che ispira, motiva e dà energia alle aziende B-Corp a utilizzare 

le proprie attività di business come un forza positiva per tutti e per il futuro . 109

Numerosi studi pubblicati hanno esaminato, attraverso contributi sia teorici che 

empirici, il tipo di impatto provocato dall’ottenimento della Certificazione B-Corp 

nei confronti della vita aziendale: innanzitutto, a fronte del notevole impegno 

richiesto al settore privato per contribuire positivamente al raggiungimento degli 

 “The B-Corp Hand Book: how you can use business as a force for good” - R. Honeyman e        109
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Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite        

(F.Rosati e L.G.D.Faria) , un progetto di ricerca condotto da Sabrina Tabares, 110

dottoranda di ricerca dell’Università di Neuchâtel (Svizzera), ha dimostrato come 

le aziende Certified Corporation sono più propense ad impattare favorevolmente 

nei confronti dei 17 Obiettivi SDGs, contribuendo così alla realizzazione di uno 

sviluppo sostenibile globale ; in secondo luogo, i risultati empirici ottenuti da un 111

ulteriore progetto di ricerca condotto dal Dipartimento di Contabilità, Finanza 

Aziendale e Fiscalità dell’Università di Gent (Belgio) hanno evidenziato come 

l’ottenimento della Certificazione B-Corp contribuisce positivamente al successo 

aziendale in quanto, tale certificazione, è in grado di sbloccare, nel breve e medio 

termine, il successo finanziario delle imprese sostenibili ; in ultima analisi, 112

secondo un’indagine condotta da Ipsos, società di ricerche e analisi di mercato, la 

sostenibilità e l’implementazione della stessa nella vita aziendale non è soltanto 

un’urgenza per l’umanità, ma anche una sfida per la reputazione aziendale: infatti, 

poiché la sostenibilità rappresenta un punto cardine nella relazione tra brand e 

 Business contribution to the Sustainable Development Agenda: “Organizational factors related 110

to early adoption of SDG reporting” - F. Rosati e L.G.D. Faria

 Journal of Cleaner Production: “Do hybrid organizations contribute to Sustainable 111

Development Goals? Evidence from B Corps in Colombia” - Sabrina Tabares, Università di 
Neuchâtel (Svizzera)

 Department of Accounting, Corporate Finance and Taxation, Ghent University, Belgium: “The 112

Impact of B-Corp Certification on Growth” - V. Paelman, P. Van Cauwenberge, H. Vander 
Bauwhede
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consumatore, l’impegno dell’azienda nei confronti della stessa e l’ottenimento 

della Certificazione B-Corp rappresenta un valore aggiunto, un vero e proprio 

elemento di differenziazione in grado da consentire all'azienda stessa, non solo di 

acquisire un vantaggio competitivo maggiore rispetto ai principali competitors, 

ma anche di incrementare notevolmente la propria reputazione aziendale . 113

Le problematiche ambientali, come il cambiamento climatico, l’innalzamento del 

livello dei mari, l’inquinamento atmosferico e la perdita di biodiversità, hanno 

aumentato notevolmente l’attenzione e la sensibilità di tutti, in particolare modo 

dei consumatori, nei confronti delle tematiche di sostenibilità, infatti, nel 2021, 

l’IBM Institute for Business Value (IBV) ha pubblicato un report attraverso cui ha 

evidenziato come la notevole preoccupazione nei confronti delle problematiche 

ambientali abbia ribaltato e rivoluzionato completamente lo stile di vita delle 

persone, incidendo così sulle loro scelte di acquisto e di consumo:  

• Nonostante la pandemia causata da Covid-19, il 93% degli intervistati da IBM a 

livello globale hanno affermato come la crisi pandemica abbia influenzato 

positivamente le proprie opinioni sulla sostenibilità e, più della metà degli 

 “What’s Next” - Indagine Ipsos per Samsung Electronics Italia113
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intervistati (51%), affermano come la sostenibilità ambientale sia molto più 

importante per loro oggi rispetto agli anni precedenti la pandemia ; 114

• Nonostante il grande gap atteggiamento-comportamento, secondo cui si verifica 

un rilevante divario, in termini di sostenibilità, tra le intenzioni dichiarate ed i 

comportamenti effettivi da parte dei consumatori, il 57% dei consumatori che, 

in un report del 2020 condotto da IMB in collaborazione con Mark Up, società 

impegnata nel dare risposte concrete ad imprese e professionisti, si erano detti 

disposti a cambiare le loro abitudini di acquisto e di consumo per ridurre gli 

impatti negativi sull’ambiente andando ad acquistare da brand virtuosi primi in 

linea nei confronti delle tematiche di sostenibilità, ad abbandonare il loro brand 

di fiducia se solo questo non avesse implementato la sostenibilità all’interno 

della sua strategia competitiva aziendale e a spendere di più al momento 

dell’acquisto pur di acquistare un prodotto realizzato in modo sostenibile e 

rispettoso dell’ambiente  hanno mantenuto buona parte delle intenzioni 115

dichiarate ed infatti, il 49% dei consumatori intervistati da IBM nel 2021, 

 “Balancing sustainability and profitability” - Report di IBM Institute for Business Value (IBV) 114

(2021)

 “Come i consumatori guidano il cambiamento” - Report di IBM Institute for Business Value 115

(IBV) in collaborazione con Mark Up (2020)
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affermano di avere pagato un extra per prodotti etichettati come sostenibili o 

socialmente responsabili negli ultimi 12 mesi .  116

Questi risultati ottenuti dai vari studi pubblicati sono alla base del motivo per       

il quale, secondo il report “The Sustainability Imperative” condotto da Nielsen 

Media Research, società americana di informazioni, dati e misurazione del 

mercato, i consumatori stanno chiaramente favorendo e premiando le aziende 

basate sui valori, proprio come le aziende certificate B-Corp : nello specifico, 117

poiché nella buona parte dei casi i consumatori rimangono scettici di fronte alle 

comunicazioni di sostenibilità a causa degli innumerevoli casi di comunicazioni 

fuorvianti poste in essere da aziende non sostenibili esclusivamente per ingannare 

il marcato per un fine di marketing e reputazionale, il fatto di essere certificati B-

Corp dà credito a quello che è l’effettivo impegno nei confronti della sostenibilità 

da parte dell’azienda in quanto, tale certificazione, non solo è vista come una 

modalità attraverso cui raggiungere scopi ambientali e sociali sempre più elevati 

nel tempo, ma è anche vista come una modalità attraverso cui dare dimostrazione 

concreta di quelli che sono gli sforzi verso l’ambiente, la comunità e le persone ; 118

questa non è solamente la ragione per la quale i consumatori preferiscono le 

 “Balancing sustainability and profitability” - Report di IBM Institute for Business Value (IBV) 116

(2021)

 “The Sustainability Imperative”  - Nielsen117

 “It Pays to Become a B Corporation” - Harvard Business Review118
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aziende Certified Corporation, ma è anche la ragione per la quale, secondo una 

ricerca condotta da due studiosi, Suntae Kim e Todd Schifeling, le aziende stesse 

decidono di ottenere la certificazione: le aziende, attraverso la stessa, hanno modo 

per dimostrare concretamente di adottare comportamenti socialmente responsabili 

e di essere sostenitrici genuine ed autentiche dei benefici degli stakeholders, 

distinguendosi così da tutte quelle aziende che, al contrario, sono nel bel mezzo 

della cosiddetta “rivoluzione greenwashing”, rivoluzione in cui molte imprese 

affermano di essere “green” (verdi) quando, in verità, non lo sono affatto . 119

Inoltre, quello che è bene evidenziare è che la Certificazione B-Corp non solo è 

attrattiva nei confronti dei consumatori, ma è anche attrattiva nei confronti dei 

migliori talenti, soprattutto dei dipendenti più giovani (millennials) che cercano 

stimoli nelle loro carriere ed hanno il desiderio di liberare la loro passione, la loro 

iniziativa e la loro immaginazione, così da allineare i valori personali con quelli 

aziendali (R.Honeyman e T.Jana) : infatti, secondo l’esperienza di Patagonia, 120

azienda tessile californiana specializzata in abbigliamento sportivo e da esterni, la 

Certificazione B-Corp aiuta sia a promuovere e convalidare la cultura incentrata 

sui dipendenti e sia a mettere in stretto contatto tutti i dipendenti con la mission 

 “Why Companies Are Becoming B Corporations” - Harvard Business Review119

 “The B-Corp Hand Book: how you can use business as a force for good” - R. Honeyman e T. 120
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aziendale, permettendo così di attrarre ottimi candidati grazie alla reputazione 

come “grande posto di lavoro” e favorendo una forza lavoro molto più coinvolta e 

molto più allineata . 121

In verità, l’attrattività delle aziende Certified Corporation non si ferma solamente 

sui consumatori e sui migliori talenti, ma ha il suo notevole riscontro anche sugli 

investitori, in particolar modo sugli investitori che considerano i criteri ambientali 

e sociali, oltreché finanziari, nelle loro scelte di investimento (R.Honeyman e T. 

Jana): in quanto fortemente interessati ad indirizzare i loro investimenti in aziende 

all’avanguardia ed innovative, tali investitori preferiranno le aziende certificate B-

Corp alle aziende tradizionali . 122

Inoltre, secondo quanto riferito da molte aziende Certified Corporation, un altro 

vantaggio dell’ottenimento di tale certificazione, in particolare modo del processo 

di certificazione stesso, è il B-Impact Assessment: tale strumento di valutazione, 

infatti, non solo consente alle aziende di misurare l'impatto generato dalle proprie 

operazioni sui lavoratori, sulla comunità e sull’ambiente ma, grazie alla miriade di 

dati messi in condivisione dalla comunità B-Corp, consente anche alle stesse di 

confrontarsi continuamente con i principali competitors del settore e di competere 

 “It Pays to Become a B Corporation” - Harvard Business Review121

 “The B-Corp Hand Book: how you can use business as a force for good” - R. Honeyman e T. 122
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per incrementare e migliorare sempre di più le proprie performance ambientali e 

sociali (R.Honeyman e T.Jana): Patagonia, una delle aziende più ecologiche del 

Pianeta, è un esempio auspicabile e virtuoso di azienda che utilizza il B-Impact 

Assessment come strumento per il miglioramento costante e continuo . 123

Analizzando i numerosi studi pubblicati circa il processo di certificazione B-Corp 

non sono emerse particolari barriere e limiti all’ingresso che possono influenzare 

negativamente l’ottenimento della certificazione, né di tipo organizzativo e né di 

tipo tecnologico, quello che è ovvio, però, è che possono costituire veri e propri 

vincoli i ruoli svolti dal “Project Sponsor” (PS) e dal “Project Leader” (PL), in 

quanto la dicono lunga circa l’effettivo successo della certificazione: come nel 

caso dell’IC Reporting, anche nel caso della Certificazione B-Corp, i ruoli svolti 

dal PS e dal PL sono determinanti nella decisione di intraprendere questi progetti, 

nella loro realizzazione, nel loro perseguimento e nel loro abbandono, infatti, in 

uno studio condotto da Marco Giuliani e M. Serena Chiucchi, professori ordinari 

della facoltà di economia dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), è 

chiaramente emerso come Project Sponsor e Project Leader ricoprano un ruolo 

estremamente rilevante nei processi di “sensegiving” e “sensemaking” (dare un 

senso e creare un senso) del progetto in quanto la loro legittimazione influenza il 

 “The B-Corp Hand Book: how you can use business as a force for good” - R. Honeyman e       123

T. Jana
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modo in cui il progetto stesso viene percepito dalla popolazione aziendale e, di 

conseguenza, determina il suo destino; in particolare modo, la chiave del successo 

affinchè un progetto non fallisca è una sponsorship ed una leadership forte, che 

creda fermamente e fortemente nell’importanza e nella realizzazione del progetto 

e che, soprattutto, spinga affinchè lo stesso venga attuato, solamente così sarà 

possibile sensibilizzare l’intera popolazione aziendale sul progetto ed allineare 

tutti attorno allo stesso . 124

In ogni modo, usare il potere del business come forza positiva per risolvere 

problemi sociali e ambientali è una storia innovativa e avvincente che ha generato, 

e continua a generare, un notevole livello di interesse mediatico: infatti, le aziende 

Certified Corporation sono state messe in primo piano su CBS Evening News, 

CNN e PBS NewsHour e sono state presentate in oltre duemila articoli nei media 

come l'Atlantic, l'Economist, il Guardian, il New York Times e il giornale di Wall 

Street (R. Honeyman e T. Jana) . 125

 “Who’s on Stage? The Roles of the Project Sponsor and of the Project Leader in IC Reporting” 124

- Maria Serena Chiucchi e Marco Giuliani

 “The B-Corp Hand Book: how you can use business as a force for good” - R. Honeyman e       125

T. Jana
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4.2 ARENA SPA: STORIA 

“Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita di tutti, promuovendo e 

sostenendo uno stile di vita attivo, dentro e fuori dall’acqua.” 

Arena Brand Purpose 

La storia di Arena nasce nel lontano 1973 quando Horst Dassler, grande visionario 

e amante dello sport, nonché figlio del fondatore di Adidas e Presidente di Adidas 

France, rimanendo sbalordito durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, inizia a 

formulare i piani per creare un’azienda di costumi dedicati agli sport acquatici e 

per dar vita ad un nuovo brand di costumi da competizione, il brand Arena: a 

lasciare senza parole Horst Dassler è Mark Andrew Spitz, nuotare statunitense 

che, durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, non solo vince le sue storiche 7 

medaglie d’oro, conquistando così il prestigioso riconoscimento di primo atleta a 

vincere 7 medaglie d'oro in un’Olimpiade, ma stabilisce anche 7 nuovi record del 

Mondo . 126

Appena un anno dopo le Olimpiadi, Arena lancia sul mercato la sua prima linea di  

costumi da competizione producendo “Skinfit”, costume dal tessuto ultra leggero 

il quale, aderendo al corpo del nuotatore proprio come una seconda pelle, è stato 

considerato da tutti una vera e propria “perla tecnologica” e nel 1974 Arena firma 
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il suo primo accordo di sponsorizzazione con Shane Gould, nuotatrice Australiana 

vincitrice di ben 5 medaglie individuali alle Olimpiadi di Monaco del 1972, e con 

la sua esperienza e supporto sviluppa la collezione di costumi “Shane Gould”, 

interamente dedicata alle nuotatrici . 127

Da quel momento in poi Horst Dassler capisce che la sponsorizzazione sportiva è 

la chiave per decretare il successo del brand ed è così che comincia a mettere sotto 

contratto altri importanti atleti che possano testare e contribuire allo sviluppo di 

nuovi prodotti, oltre a generare interesse per il mondo degli sport acquatici: i 

membri del primo Arena Elite Team, equipaggiato con la prima linea di cuffie e 

occhialini disegnati per rispondere ai bisogni dei nuotatori di altissimo livello, 

sono campioni mondiali del calibro di Mark Spitz (USA), Novella Calligaris 

(ITA), Steve Furniss (USA), David Wilke (UK), Shirley Babashoff (USA), Gary 

Hall (USA), Klaus Dibiasi (ITA), Ulrika Knape (SWE) e Maxine “Miki” King 

(USA); dopo 44 medaglie alle Olimpiadi di Montreal, 62 medaglie ai Mondiali di 

Nuoto di Berlino Ovest e 9 record mondiali, abituata a stare sul podio grazie al 

suo primo Elite Team, Arena nel 1980 lancia “Flyback”, primo costume al Mondo 

da altissima competizione progettato con spalline sottili per definire un’apertura 
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sulle spalle più ampia e una maggiore esposizione della schiena, al fine di 

conferire alle atlete una completa mobilità della parte superiore del corpo . 128

Entusiasta del nuovo membro dell’Arena Elite Team, Matt Biondi, secondo 

nuotatore al Mondo a vincere 7 medaglie in una Olimpiade, primo uomo a nuotare 

i 100 metri stile libero con un tempo inferiore ai 49 secondi, 6 volte campione del 

Mondo, 24 volte campione Nazionale negli Stati Uniti, detentore di 11 record del 

mondo e membro sia della Hall of Fame degli Olimpici Statunitensi che della Hall 

of Fame dei nuotatori Internazionali, Arena all’inizio degli anni ‘90 arena è pronta 

per lanciare un’altra straordinaria innovazione tecnologica, “Aqua Racer”, 

costume progettato per ridurre l’attrito con l’acqua grazie alle sue morbidissime 

rifiniture, alla sua eccezionale vestibilità e massima libertà di movimento . 129

Nel 1997 Arena lascia tutti sbalorditi lanciando “X-Flat”, costume con un tessuto 

ancora più sottile, più liscio e più leggero di Aquaracer e con un peso inferiore del 

25% di ogni altro tessuto usato per prodotti da alta competizione ma, presa 

dall’euforia dell’ingresso all’interno dell’Area Elite Team dei due nuotatori che 

hanno dominato le scene del nuoto negli anni ’90, Alexander Popov e Franziska 

Van Almsick, e dall’impulso di  andare al di là di qualsiasi limite stabilito, essa ha 

sviluppato due rilevanti innovazioni tecnologiche, “Powerskin” e “Powerskin X-
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Treme”: la tecnologia Powerskin diventa il capostipite della nuova generazione di 

costumi da altissima competizione chiamata full-body, in quanto i nuovi costumi 

coprono quasi per intero il corpo del nuotatore; dopo aver lanciato i rivoluzionari 

Powerskin e Powerskin X-Treme nel 2004, Arena nel 2008 lancia “Powerskin R-

Evolution”, ma l’innovazione più tecnologicamente avanzata resta “X-Glide", 

incluso dal Time Magazine tra le 50 migliori invenzioni del 2009 e indossato da 

Paul Biedermann ai Mondiali di Roma nel 2009 con il quale batte il campione 

Michael Phelps, infliggendogli la prima sconfitta della sua carriera nei 200m stile 

libero in 4 anni . 130

A causa della decisione della FINA “Federazione Internazionale del nuoto” di 

vietare l’utilizzo di costumi con pannelli in poliuretano, Arena si trova costretta a 

togliere dal commercio tutti costumi con tali caratteristiche e, con prontezza e 

determinazione, abbraccia la nuova sfida lanciando, nel corso del medesimo anno,  

“Powerskin ST”, “XP”, “R-evo”, “R-evo+” e la nuova gamma “X-glide”, senza 

poliuretano . 131

Nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra, Arena fa un ulteriore passo in 

avanti con la creazione dell’iper tecnologico “Powerskin Carbon-Pro”, realizzato 

intrecciando la fibra di carbonio direttamente nel tessuto per ottenere un beneficio 
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assolutamente rivoluzionario noto con il nome di “compressione intelligente”, 

un’espressione che da allora entra nel linguaggio del nuoto . 132

Ad oggi, all’approssimarsi del suo 50° anniversario, Arena continua ad incentrare 

la sua attività su due cardini imprenscindibili, innovazione e performance, ma a 

questi ha saggiamente deciso di aggiungerne un terzo altrettanto importante ed 

imprenscindibile, sostenibilità . 133

Nel corso di questi 50 anni ci sono stati dei cambiamenti significativi che hanno  

caratterizzato la vita del marchio: innanzitutto, dopo la costituzione nel 1973, il 

brand Arena è stato ceduto svariate volte e, in particolare modo, dal 1999 ha preso 

piede un processo di acquisizione da parte di fondi di investimento inizialmente 

Italiani e successivamente Statunitensi (Riverside 2010) e Svizzeri (Capvis 2014); 

inoltre, dopo aver fatto parte del Gruppo Arena per ben 17 anni e dopo aver 

contribuito in modo significativo allo sviluppo del marchio e del business Arena, 

in Italia e all'estero, rendendo l'azienda un punto di riferimento nella comunità 

Internazionale del nuoto e degli sport acquatici, Luca Selvatici, ex Presidente e 

co-Chief Executive Officer (co-amministratore delegato), a partire dal 28 Giugno 

2021, decide di lasciare tutti gli incarichi ricoperti sino a quel momento nel 

Consiglio di Amministrazione di Arena S.p.A. e nelle altre società del Gruppo 
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Arena e di cedere il suo posto al cittadino svizzero Peter Graschi il quale, dopo 

aver concluso il suo ultimo incarico come CFO (direttore finanziario) del Gruppo 

svizzero di moda Tally Weijl, a partire dal 1 Luglio 2021 è stato nominato dallo 

stesso Consiglio di Amministrazione di Arena S.p.A. nuovo Presidente e CEO 

(amministratore delegato) della Società ; infine, dopo un primissimo periodo in 134

cui l’headquarter (sede principale) del Gruppo ha avuto sede a Landersheim, in 

Francia, la sede principale è stata spostata in un’accogliente e calorosa cittadina 

del centro Italia che conta intorno ai 20.000 abitanti, Tolentino, comune della 

provincia di Macerata nelle Marche . 135

 

4.2.1 Contesto attuale  

Arena S.p.A, con un range di fatturato al di sopra di 30.000.000 Euro, circa 400 

dipendenti e un team multidisciplinare composto da talenti di diverse nazionalità, 

dalla Francia fino al Sudafrica, grazie alla crescita esponenziale avuta nel corso 

degli anni, ad oggi rappresenta un’azienda a livello globale (figura IV.2): oltre alla 

sede principale, indubbiamente internazionale, moderna e dinamica, il Gruppo 

Arena consta di altri 4 uffici, le 3 Commercial unit (unità commerciali) a Monaco 

(DE), Libourne (FR) e Portland (US) e la Powerskin R&D Unit (unità ricerca e 
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sviluppo Powerskin) a Rovetta (IT) . 136

Nella Città di Rovetta, nord Italia, ha sede lo stabilimento produttivo Powerskin, 

dedicato unicamente alla realizzazione dei gioielli tecnologici di Arena nel mondo 

racing, i costumi da competizione Arena Powerskin, frutto della più avanzata 

ricerca scientifica, di rigorosi test, del prezioso contributo di molti grandi 

campioni nel mondo del nuoto, anch’essi parte integrante del processo di 

sviluppo, e dell’esperienza di un team di lavoro altamente dedito e specializzato in 
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grado di far sì che i tessuti più all’avanguardia prendano forma nei migliori 

ritrovati tecnologici; esclusivamente i costumi racing, avendo una produzione 

centralizzata, vengono realizzati internamente da Arena S.p.A, mentre invece la 

restante parte della gamma produttiva di Arena, dopo essere stata pensata, ideata e 

progettata internamente da un team Arena dedito allo sviluppo prodotto, viene 

realizzata esternamente dai suppliers (fornitori) con i quali Arena, solamente dopo 

un attento e rigoroso processo di valutazione e selezione, decide di stringere delle 

collaborazioni strategiche a lungo termine.  

I prodotti Arena sono presenti nei negozi di 128 Paesi in tutti e 5 i Continenti 

(Europa, Africa, Asia, America e Oceania), in particolare modo 5 Paesi sono 

serviti direttamente da Arena S.p.A, 111 Paesi sono serviti dai distributori ufficiali 

di Arena presenti in tutto il Mondo e 12 Paesi Asiatici sono serviti dal Gruppo 

Descente, in quanto in Estremo Oriente il brand Arena non è gestito dal Gruppo 

Arena europeo, bensì è gestito dal Gruppo Descente, cioè un’azienda giapponese 

di abbigliamento sportivo, distinta ed indipendente da Arena S.p.A, la quale, sin 

dal 1976, possiede il marchio Arena nel sud-est Asiatico.  

La gamma prodotti che il brand Arena produce e commercializza, gamma prodotti 

che ha la sua massima riconoscibilità ed approvazione in tutto il Mondo, è 

composta principalmente da prodotti per l’acqua (costumi da piscina, da acque 
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libere e da competizione) adatti per il nuoto, il triathlon e la pallanuoto, ma anche 

da prodotti per la moda mare (costumi da spiaggia), da abbigliamento sportivo e 

per il tempo libero (tute, polo e t-shirt, pantaloni, felpe e giacche, cappelli e 

calzini), e da tutto il mondo degli accessori, come occhialini da nuoto, cuffie per 

piscina, ciabatte per piscina e mare, borse e zaini sportivi, accappatoi e teli da 

mare . 137

Il Gruppo Arena, ad oggi, è sponsor ufficiale della Federazione Internazionale del 

Nuoto (FINA) e della Lega Europea del Nuoto (LEN), associazioni natatorie 

sovranazionali, e di circa 25 Federazioni Nazionali tra le quali la Federazione 

Italiana Nuoto (FIN) e la Federazione USA, e l’onore di tali riconoscimenti non è 

solo da ricondursi ai prodotti che il brand Arena esporta in tutto il Mondo, ma 

anche ai valori che, sin dal lontano 1973, accompagnano e contraddistinguono 

Arena S.p.A. : 138

• Innovazione: ogni giorno Arena si impegna ad operare in modi nuovi e migliori 

per semplificare la vita delle persone, progettando e innovando prodotti e 

tecnologie straordinari che promuovono la fiducia in sé stessi, dentro e fuori 

dall’acqua; 
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• Autenticità: Arena crede nell’autenticità dello sport e nello spirito di squadra, 

collabora al fianco di atleti e sportivi per imparare da loro e aiutarli a 

sprigionare tutte le loro potenzialità; le conoscenze acquisite in questo modo 

permette ad Arena di migliorare la vita quotidiana delle persone; 

• Passione: Arena è un brand appassionato gestito da persone appassionate che 

amano lo sport, la performance ed il successo; Arena ammira tutti coloro che 

sono alla costante ricerca di sfide, proprio come i campioni; 

• Responsabilità: Arena è convinta che l’etica, l’azione e la dedizione siano alla 

base di un futuro più sostenibile, per questo cerca di fornire ai dipendenti, ai 

partner e a tutte le comunità con cui essa collabora gli strumenti che li aiutino a 

compiere scelte consapevoli; il segno lasciato da Arena protegge il pianeta e gli 

sport che tutti amano. 

4.3 PIANO DI SOSTENIBILITA’ 

Poiché nel lontano 2011 Arena riforniva, con costumi e abbigliamento sportivo, le 

squadre dei college Americani e poiché in America l’attenzione verso le tematiche 

di Corporate Social Responsibility è sempre stata rilevante e dominante, spinta dai 

college Americani, nel medesimo anno il Gruppo Arena ha deciso di affiliarsi alla 

“Fair Labor Association” (FLA), organizzazione no-profit statunitense istituita 
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nel 1999 con il fine ultimo di promuovere i diritti umani sul lavoro mediante un 

programma, unico nel suo genere, basato su standard e quadri Internazionali come 

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, i Principi Guida delle Nazioni Unite, 

l'OCSE e gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): 

FLA, conducendo delle ricerche all’avanguardia su argomenti critici e rilevanti 

come salario di sussistenza / equo compenso, lavoro forzato / lavoro minorile e 

innovazione della catena di approvvigionamento, valuta ogni singola pratica 

aziendale rispetto ai più elevati standard Internazionali di lavoro per garantire che 

vengano sempre promossi e rispettati i diritti dei lavoratori attraverso le catene di 

approvvigionamento globali e fornisce consigli e strumenti basati su prove per 

migliorare le pratiche di lavoro, il tutto garantendo che i lavoratori nelle catene di 

approvvigionamento abbiano sempre a disposizione un mezzo attraverso cui 

segnalare condizioni o pratiche di lavoro inferiori agli standard ; qualora 139

l’affiliazione di Arena a questa rete Internazionale che promuove i diritti umani 

sul lavoro è avvenuta nel 2011, l’accreditamento è avvenuto solamente nel 2017, 

in seguito ad un’attenta osservazione e valutazione da parte del personale di FLA 

verso le azioni che Arena pone in essere nella sua catena di approvvigionamento, 

viaggiando nei Paesi in cui essa si rifornisce e visitando gli stabilimenti produttivi 
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in cui vengono realizzati molti dei prodotti Arena che i consumatori vedono, 

acquistano ed utilizzano ogni giorno. 

La sensibilità di Arena nei confronti di tali tematiche e l’affiliazione al FLA ha 

spinto la stessa, nel medesimo anno, ad istituire, all’interno dell’organigramma 

aziendale, una funzione apposita dedicata alla responsabilità sociale d’impresa, la 

funzione “Corporate Social Responsibility” (CSR), la quale sin da subito è stata 

aggiunta al dipartimento di “Quality Assurance” già esistente, dipartimento che 

solamente qualche anno fa è stato ulteriormente allargato diventando quello che, 

ad oggi, è conosciuto come dipartimento di “Corporate Social Responsibility & 

Quality, Health, Security and Environment”; coerentemente con l’affiliazione al 

FLA, la funzione CSR venne inizialmente declinata sulla sola dimensione sociale 

della sostenibilità, più nello specifico sulla salute, sulla sicurezza e sul benessere 

dei lavoratori mediante prudenti e rigorose attività di controllo e monitoraggio 

lungo la catena di fornitura, essendo la produzione di Arena una produzione per 

gran parte delocalizzata, ad esclusione dei gioielli tecnologici Powerskin del 

mondo racing realizzati interamente nello stabilimento Italiano di Rovetta: in 16 

Paesi del Mondo, sono 42 gli stabilimenti produttivi che, per un totale di ben 

23.561 lavoratori a livello mondiale, di cui lavoratrici per il 76%, costituiscono la 

rete globale dei fornitori di primo livello di Arena (figura IV.3) i quali, sulla base 
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dei tessuti selezionati minuziosamente dalla stessa presso i Nominated Suppliers 

(fornitori di tessuti nominati), realizzano i prodotti finiti da commercializzare ;  140

in un Mondo sempre più globalizzato, quando le aziende esternalizzano la loro 

produzione, automaticamente, esternalizzano anche le responsabilità aziendali    

ed i rischi reputazionali e, poiché responsabilità e reputazione sono due tasselli 

inderogabili per la sopravvivenza aziendale, le aziende debbono necessariamente 

trovare nuove strategie per gestire i rischi e le opportunità legate all’outsourcing 

(esternalizzazione), ed è proprio questo quello che inizialmente ha cercato di fare 

il Gruppo Arena mediante la nuova funzione aziendale CSR. 
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Ad aver spinto Arena ad incrementare ulteriormente le sue attività nei confronti 

delle tematiche di sostenibilità sociale, in particolare modo nei confronti della 

catena di approvvigionamento, è stata la tragedia che, nel 24 Aprile del 2013, 

costò la vita di 1.138 persone, tra lavoratori e lavoratrici, il crollo dell’edificio 

Rana Plaza a Dhâkâ, una delle più grandi fabbriche tessili nella capitale del 

Bangladesh : questa tragedia di interesse globale, ingiusta ed evitabile, è stata la 141

chiave che ha spinto Arena ad intraprendere, ancora di più, la lotta per le fabbriche 

sicure, mettendo così la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nel 

settore tessile e dell’abbigliamento al primissimo posto. 

Il team (squadra) CSR, a tal proposito, al fine di assicurarsi che la rete globale di 

fornitori di primo livello con cui Arena instaura le sue relazioni rispettino i diritti 

di tutti i lavoratori, incluso il diritto ad un posto di lavoro libero da molestie,  

abusi o punizioni corporali, riconoscano la dignità di ogni dipendente, evitino 

discriminazioni basate su razza, sesso, stato civile o di maternità, convinzioni 

religiose o politiche, età o orientamento sessuale, promuovano la salute ed il 

benessere degli stessi, e mettano a disposizione un ambiente lavorativo sicuro, 

sano e resiliente, ha deciso di redigere un Codice di Condotta Arena all’insegna 

dell’impegno tangibile del Gruppo a garantire il più alto livello possibile di 

integrità in ogni aspetto della propria attività d’impresa e l’assoluto rispetto dei 
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diritti umani, il cosiddetto “Arena Code of Conduct”, e di sviluppare un puntuale 

e rigoglioso programma di responsabilità sociale d’impresa lungo la catena di 

fornitura, il cosiddetto “Arena Supply Chain CSR”, il quale consta di due processi 

separati e distinti, il “Supplier Qualification Process” e il “CSR Monitoring 

Process”, entrambi volti a tracciare un quadro completo della catena di fornitura 

nella sua interezza, saperne di più sui suppliers (fornitori) che contribuiscono alla 

realizzazione dei prodotti Arena ed infine creare un database (banca dati) unico, 

affidabile ed aggiornato periodicamente per la mappatura della filiera : 142

1. Supplier Qualification Process: 

Poiché un requisito essenziale di Arena è che la supply chain sia coerente ed in 

linea con i valori, i principi e le buone prassi riportate dal Gruppo all’interno del 

suo Codice di Condotta, i suppliers tier one (fornitori di primo livello) vengono 

selezionati solo ed esclusivamente sulla base di una rigorosa e attenta valutazione 

volta ad assicurare il rispetto, da parte degli stessi, degli standard minimi riportati 

all’interno del Codice per il sostegno dei diritti dei lavoratori e la promozione del 

loro benessere, quali rapporto di lavoro subordinato, non discriminazione, rispetto 

e dignità, lavoro forzato e lavoro minorile, libertà di associazione e contrattazione 

collettiva, salute e sicurezza, orario di lavoro, trattamento economico equo e 

sufficiente per soddisfare i bisogni primari, nonché standard minimi indispensabili 
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per avviare e mantenere una collaborazione commerciale di fornitura con 

Arena . 143

“Arena si impegna a garantire il più alto livello possibile di integrità in ogni 

aspetto della propria attività e l’assoluto rispetto dei diritti umani; ed è per 

questo che in Arena prendiamo molto seriamente temi fondamentali tra cui la 

conformità con le leggi vigenti, il rispetto delle convenzioni dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle 

Nazioni Unite, le Convenzioni sui Diritti del Bambino, nonché l’eliminazione di 

ogni forma di discriminazione.” 

Arena Code of Conduct 

In particolare modo, le aree principali di valutazione sono sviluppo prodotto, 

pianificazione della produzione, processo produttivo, controllo qualità, salute, 

sicurezza e ambiente, sicurezza e certificazione dei prodotti, e responsabilità 

sociale (figura IV.4) e, tali aree, vengono valutate mediante un processo di 

qualifica dei fornitori che consta di tre fasi principali : 144

I. Self-Assessment (SAT): essendo un’autovalutazione, essa viene effettuata 

direttamente dal fornitore stesso con lo scopo di avere una prima iniziale 
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valutazione circa il potenziale fornitore e di identificare le eventuali aree di 

miglioramento da implementare prima della seconda fase; 

II. Factory Assessment: tale seconda valutazione, a differenza della prima, viene 

effettuata o dal team “Global Sourcing & Manufacturing” di Arena oppure da 

un consulente esterno specializzato designato da Arena stessa, si tratta di una 

valutazione il cui scopo principale è quello di effettuare un assessment in loco 

per verificare sia l’effettivo stato attuale, sulla base dell’autovalutazione 

fornita dal fornitore stesso nella fase precedente, e sia la piena efficacia del 

piano di miglioramento concordato nella prima fase; in particolare, il risultato 

di questa seconda valutazione determina se il potenziale fornitore può o meno 

iniziare a produrre per Arena; 

III.Follow-Up Audit: solamente se necessario, ovvero solamente in caso di alcune 

lacune di performance (prestazione), se il fornitore vuole portare a termine la 

realizzazione di una relazione commerciale di fornitura con il Gruppo Arena,  

allora deve impegnarsi ad implementare un “Correttive Action Plan” (CAP), 

cioè un piano di azione correttiva entro tre mesi. 
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Se il processo di valutazione viene completato con successo ed ha così inizio un 

rapporto commerciale con il fornitore, il fornitore non solo dovrà implementare ed 

integrare il Codice di Condotta Arena all’interno dei suoi regolamenti ed affiggere 

lo stesso in modo visibile e leggibile, tradotto nelle varie lingue locali, all’interno 

del suo stabilimento produttivo nelle apposite aree dedicate, ma bensì dovrà anche 

accettare e consentire il processo di monitoraggio periodico e costante della sua 

attività da parte di Arena, o di chi per essa . 145

2. CSR Monitoring Process: 

Una volta concluso il processo di qualificazione e avviato il rapporto commerciale 

di fornitura, poiché i fornitori vengono automaticamente inclusi nell'Arena CSR 

Monitoring Process, processo di mappatura e monitoraggio il cui scopo principale 

è quello di valutare la conformità delle attività e delle strutture produttive dei tier 
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one suppliers del Gruppo alle disposizioni minime riportate all’interno del Codice 

di Condotta Arena attraverso scrupolosi audit sociali (“social audits”) condotti 

presso le strutture produttive stesse dei fornitori di primo livello, ad essi viene 

inflessibilmente richiesto di essere trasparenti e di facilitare, agli auditor (revisori) 

che effettuano la verifica, l’accesso alle strutture, ai registri, ai dati e ai lavoratori, 

inclusi anche quelli temporanei e contingenti . 146

Sulla base del CSR Monitoring Process, sono due le tipologie di audit sociali che 

possono essere effettuate presso le fabbriche dei fornitori di primo livello, infatti 

una tipologia di audit o viene gestita direttamente dal Gruppo Arena oppure viene 

condotta dall’agenzia autorizzata e designata “Intertek”, agenzia multinazionale 

con sede a Londra specializzata in certificazioni, ispezioni e test prodotti, mentre 

l’altra tipologia viene condotta e gestita in toto dallo staff del FLA : 147

• FLA SCI Assessment: l’accreditamento di Arena al FLA autorizza la stessa a 

poter effettuare, attraverso il proprio staff dedicato, delle attività di controllo che 

constano di audit casuali presso gli stabilimenti produttivi dei fornitori di primo 

livello di Arena sulla base della metodologia “FLA’s Sustainable Compliance 

Methodology” (SCI), metodologia di audit rigorosa e specifica propria del FLA 

volta a valutare l’attuazione del Codice di Condotta FLA sul posto di lavoro, il 
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cosiddetto “FLA Workplace Code of Conduct”, e il rispetto di tutte le leggi e 

regolamenti pertinenti e applicabili nel Paese in cui ogni singolo fornitore opera; 

• Arena CSR Audit: le attività di audit gestite in prima persona da Arena, oppure 

coordinate dall’agenzia designata Intertek, vengono condotte sulla base di una 

metodologia di audit sviluppata da Arena stessa seguendo le orme dei “FLA 

Compliance Benchmarks”, la cosiddetta “Arena CSR Audit”, e di una checklist 

(lista di controllo) apposita, cosiddetta “Arena Assessment Tool”, anch’essa di 

proprietà Arena e sottoposta alla convalida e all’accettazione da parte del FLA; 

tale piano di audit basato sull’analisi del rischio include degli audit casuali e 

preannunciati alcune settimane prima della data presunta presso gli stabilimenti 

dei fornitori e, generalmente, ogni singolo stabilimento può essere verificato 

solamente una volta all'anno, ma è anche possibile che alcuni stabilimenti 

vengano controllati due volte l'anno o solo una volta ogni due/tre anni; circa 

due/tre settimane dopo il completamento dell'audit in loco, gli auditor creano  

un rapporto finale in cui includono tutti i risultati generati dalla loro valutazione 

in fabbrica e, poiché il fine ultimo dei risultati dell’audit è quello di migliorare 

sempre più lo stato attuale della stessa, una volta che il team CSR ha ricevuto  

ed esaminato il rapporto finale, informerà il fornitore oggetto di audit circa i 

risultati ottenuti attraverso un Piano di Azione Correttiva che descrive, nel 
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minimo dettaglio, sia un programma di azioni immediate per affrontare, nel 

breve termine, i problemi ad alto rischio e sia un programma di azioni più a 

lungo termine per prevenire il ripetersi dei problemi, il cosiddetto “Correttive 

Action Plan” (CAP), in quanto i risultati ottenuti sono considerati come uno 

strumento attraverso cui stabilire un piano di miglioramento da implementare 

sia per il bene dei lavoratori che per una partnership commerciale di successo; la 

tempistica di miglioramento sarà concordata con la direzione dello stabilimento 

produttivo, ma non sarà mai superiore a 6 mesi dalla creazione del Correttive 

Action Plan e, per verificare l’effettiva realizzazione dello stesso, attraverso un 

successivo audit, cosiddetto “Follow-Up Audit”, il fornitore dovrà dimostrare 

con prove fotografiche e documentazioni varie, entro il periodo di tempo 

inizialmente stabilito, che i miglioramenti concordati sono stati effettivamente e 

concretamente implementati; generalmente, il Correttive Action Plan include: 

- risultati della visita in fabbrica per ciascuna delle aree coperte dagli standard di 

Arena, arricchiti con un report fotografico realizzato dall’auditor stesso durante 

la visita in fabbrica e con una valutazione complessiva assegnata dal team CSR 

di Arena, valutazione complessiva espressa in lettere attraverso un range che 

oscilla da “A” ad “E”; 

- spiegazione delle cause principali dei problemi che portano alla non conformità; 
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- azioni correttive immediate che il fornitore deve intraprendere; 

- azioni preventive a medio-lungo termine per aiutare a prevenire il verificarsi di 

problemi simili in futuro; 

- individui responsabili dei progressi a cui assegnare le azioni correttive da 

intraprendere; 

- data di completamento richiesta sia per le azioni immediate che per quelle di 

lungo termine; 

- spazio per indicare lo stato di ogni articolo nella PAC, anche allegando prove 

fotografiche o documentazione. 

Inoltre, una parte molto importante del CSR Monitoring Process è la gestione dei 

reclami, la cosiddetta “Grievances Management”, infatti Arena S.p.A. fornisce 

due diversi canali confidenziali di segnalazione per supportare tutti i lavoratori e 

tutte le lavoratrici dei tier one suppliers nei loro reclami e nelle loro lamentele : 148

• Email Address: all’interno del Codice di Condotta Arena affisso sul posto di 

lavoro, Arena ha fornito un indirizzo e-mail a cui i lavoratori e le lavoratrici, 

utilizzando la loro lingua madre, possono inviare messaggi confidenziali per 

segnalare il mancato rispetto dei loro diritti o la gestione non appropriata del 

proprio reclamo; 
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• Business Card: l’auditor designato per gli audit presso gli stabilimenti produttivi 

dei fornitori di primo livello, solitamente, consegna il suo personale biglietto da 

visita a tutti i lavoratori da esso intervistati in modo da consentire loro di poter 

indirizzare messaggi di reclamo anche dopo la visita in loco; l’auditor funge da 

intermediario tra i lavoratori e il dipartimento CSR di Arena. 

Quando un canale di segnalazione riservato viene utilizzato da un lavoratore per 

presentare una denuncia, Arena non solo garantisce la tutela della riservatezza al 

lavoratore per evitare eventuali ritorsioni, ma innanzitutto avvia un'indagine 

approfondita tenendo conto di tutte le possibili informazioni provenienti dalle 

precedenti valutazioni, nonché dai feedback dei revisori dei conti e/o delle 

Organizzazioni della Società Civile ubicate nella stessa area, e poi, una volta 

pensato e sviluppato il piano correttivo di miglioramento che il fornitore deve 

implementare al fine di cessare il comportamento denunciato, informa il supplier 

top management (alta direzione del fornitore) di tutto quanto e programma una 

follow-up evaluation (valutazione successiva) volta a verificare che le azioni di 

miglioramento siano state attuate e che il problema sia stato definitivamente 

risolto; in caso di gravi violazioni, in attesa della decisione finale, e quindi in 

attesa della valutazione di follow-up, Arena può anche decidere di interrompere 

temporaneamente il rapporto commerciale con il fornitore . 149
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Due tematiche di rilievo che vengono attenzionate minuziosamente durante il 

CSR Monitoring Process, e quindi anche durante la Grievances Management, 

sono la Fair Compensation (equa compensazione) ed il Child Labour (lavoro 

minorile) : Arena, in linea con la “FLA Fair Compensation Strategy” (strategia 150

di compensazione equa del FLA), ritiene che ogni singolo lavoratore lungo la 

catena di fornitura abbia diritto ad un compenso equo e sufficiente a soddisfare i 

bisogni primari e a fornire un reddito discrezionale, ciò significa che una persona 

che lavora mediamente 40 ore a settimana, senza reddito aggiuntivo e senza 

sussidi governativi, dovrebbe potersi permettere le basi per una vita modesta ma 

dignitosa, come cibo, alloggio, servizi pubblici, trasporti, assistenza sanitaria, 

assistenza all'infanzia e anche qualche risparmio; inoltre, poiché Arena crede 

fermamente che il lavoro minorile danneggi gravemente lo sviluppo mentale e 

fisico dei bambini e, inevitabilmente, deteriori anche gli affari, perdendo così di 

competitività in un'industria moderna e sostenibile, essa raccomanda vivamente i 

suoi fornitori di primo livello di adottare la “Supplier Guidance on Preventing, 

Identification and Addressing Child Labour” (guida ai fornitori per prevenire, 

identificare ed affrontare il lavoro minorile) pubblicata dall'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO) nel 2020, si tratta di guida pratica alle fabbriche 
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per prevenire il lavoro minorile in ogni sua forma attraverso un'efficace verifica 

dell’età, la protezione dei giovani lavoratori e l’implementazione di sistemi per 

garantire un luogo di lavoro non discriminatorio ma cautelativo per gli stessi, in 

cui la loro sicurezza e salute sia garantita, come l'attuazione di misure specifiche 

in materia di contrattazione, orario di lavoro, inserimento ed orientamento; a tal 

proposito, il Gruppo Arena ha stretto un’importante partnership (collaborazione) 

con un’associazione specializzata in progetti incentrati sui diritti dei minori, con 

particolare attenzione ai bambini figli di lavoratori migranti, si tratta della 

cosiddetta “The Centre for Child Rights and Business”: poiché la mission di 

questa associazione con uffici a Hong Kong, Pechino, Shenzhen, Myanmar e 

Vietnam e personale dislocato strategicamente in Asia, Europa, Nord Africa e 

Americhe è quella di migliorare la vita dei bambini collaborando con le aziende 

per promuovere e rispettare i diritti degli stessi in tutte le loro operazioni, con un 

focus specifico e particolare sulle catene di approvvigionamento globali in ambito 

manifatturiero, agricolo e delle materie prime, essa supporta le aziende di tutto il 

Mondo con programmi specifici volti a fornire miglioramenti all'interno delle loro 

catene di approvvigionamento a vantaggio dei bambini, dei giovani lavoratori, dei 

genitori lavoratori e delle famiglie . 151

Con il passare degli anni, la sensibilità del Gruppo Arena nei confronti della parte 
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sociale della sostenibilità si è estesa sempre più sino a ricomprendere, oltre ai 

fornitori di primo livello presenti lungo la catena di approvvigionamento, anche la 

popolazione aziendale interna di Arena: al fine di cogliere tutti i reclami, tutte le 

lamentele e tutte le richieste relativamente al rapporto di lavoro, il team CSR ha 

deciso di sviluppare una “Grievances Management” anche internamente fornendo 

due diversi canali confidenziali di segnalazione, entrambi riservati, rapidi ed 

efficaci, il primo consta di un indirizzo di posta elettronica apposito indirizzato al 

GMC, “Arena Grievance Management Committee”, entità incaricata di gestire la 

ricezione di tutte le richieste e di tutti i reclami e di garantire che siano mantenuti 

riservati, debitamente indagati e risolti tempestivamente senza alcuna ritorsione, 

mentre il secondo consta di una cassetta postale, situata negli antibagni presenti 

nell’headquarter e nelle commercial unit, o in altri luoghi facilmente raggiungibili 

da tutti i dipendenti, in cui ogni singolo dipendente Arena, in anonimato e in 

massima riservatezza, può inoltrare al GMC le sue lamentale e richieste scritte su 

carta . 152

In aggiunta, poiché il diritto ad un’equa e sufficiente compensazione salariale 

rappresenta una questione particolarmente rilevante anche per i dipendenti Arena, 

il team CSR ha deciso di redigere un “Piano di Welfare” (piano di benessere) che 

consta in un pacchetto di convenzioni aziendali volto ad aumentare il potere di 
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acquisto di tali dipendenti e ad accrescere la salute, il benessere e la felicità degli 

stessi: in particolare, al fine di favorire un miglioramento sostanziale della qualità 

di vita, ai propri lavoratori il Gruppo Arena offre come benefit aziendali (benefici 

aziendali) sia delle convenzioni con negozi di alimentari e di abbigliamento, 

ristoranti e bar, strutture ricettive, servizi di telefonia e fornitori di energia 

elettrica, delle convenzioni con impianti sportivi come piscine e palestre per 

promuovere, mediante formule di fitness dedicate e specifiche, uno stile di vita 

sano, attivo e dinamico, lontano dalla sedentarietà, ma anche delle convenzioni 

con strutture sanitarie per favorire, mediante sostanziali contributi per le spese 

mediche, la salute mentale e fisica. 

Col passare degli anni, la funzione CSR è stata declinata anche sulla dimensione 

ambientale della sostenibilità e, con il fine ultimo di iniziare a ridurre gli impatti 

ambientali negativi prodotti da Arena nel corso della sua attività di impresa, nel 

2019, la prima cosa che si è deciso di fare è stato stringere una partnership con il 

dipartimento di ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) 

per condurre un’analisi di “Life Cycle Assessment” (LCA), analisi di valutazione 

del ciclo di vita di un prodotto, processo o operazione in grado di individuare, 

misurare e quantificare tutti gli impatti ambientali negativi realizzati da quel 

prodotto, processo o operazione in ogni singola fase del suo ciclo di vita, a partire 
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dall’estrazione delle materie prime necessarie per la sua realizzazione sino ad 

arrivare al momento del suo fine vita: nello specifico, i prodotti Arena che sono 

stati sottoposti all’analisi LCA sono gli occhialini “The One”, il costume da 

piscina “Bodylift”, il costume da gara “Carbon Air 2” e le ciabatte per piscina e 

mare “Hydrosoft II”, mentre le operazioni che sono state sottoposte all’analisi 

LCA sono l’energia consumata negli uffici, nei viaggi di business, nei viaggi dei 

lavoratori pendolari e nei sales meeting (riunioni di vendita) . 153

Considerando cinque fasi del ciclo di vita, estrazione materie prime, produzione, 

trasporto, fase di utilizzo e fase di fine vita, e ipotizzando, all’incirca, 3,5 milioni 

di pezzi “The One”, 1 milione di pezzi “Hydrosoft II”, 100 mila pezzi “Carbon 

Air 2” e 1 milione di pezzi “Bodylift”, l’impatto ambientale complessivo prodotto 

dai quattro prodotti Arena oggetto di analisi ammonta a ben 33.600 tonnellate di 

CO2 Equivalente e, tra i quattro prodotti, ad essere maggiormente inquinante è il 

costume da piscina “Bodylift”, i cui flussi più impattanti sono quelli dei principali 

tessuti ed elastici durante la lavorazione dei materiali, quello di elettricità durante 

il processo produttivo e quello di sapone durante la fase di uso (figura IV.5) : 154
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Invece, l’impatto ambientale complessivo prodotto dalle quattro operazioni 

oggetto di analisi ammonta a 3.500 tonnellate di CO2 Equivalente e, tra le quattro 

operazioni, ad essere maggiormente impattante è l’energia utilizzata negli uffici 

(figura IV.6) : 155

 “ESG-I - Sustainable Production & Packaging: environmental footprint” - Arena CSR & 155
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Figura IV.5 Total production impact - ESG-I: Sustainable Production & Packaging  

Figura IV.6 Total operation impact - ESG-I: Sustainable Production & Packaging  



Poiché da questa analisi LCA è emerso come, considerando i quattro prodotti e le 

quattro operazioni, l’impatto ambientale complessivo prodotto da Arena è assai 

notevole e rilevante, pari a 37.100 tonnellate di CO2 Equivalente (figura IV.7), 

equivalenti a ben 4.200 voli da New York City a San Francisco (436 volte il giro 

del Mondo), il team CSR ha deciso di ideare e sviluppare una serie di progetti 

all’avanguardia volti a ridurre l’impatto ambientale negativo, contribuendo così 

positivamente e attivamente alla protezione, salvaguardia e conservazione del 

Pianeta Terra . 156

Per prima cosa, per ridurre i consumi di energia elettrica negli uffici più grandi, il 

team CSR ha deciso di effettuare una speciale operazione di “Relamping” presso 
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l’headquarter di Tolentino: nello specifico, tale operazione ha visto la sostituzione 

di illuminazione di vecchia generazione (fluorescenti, a incandescenza, alogene e 

ioduri metallici) con illuminazione LED (diodo ad emissione luminosa) di nuova 

generazione, soluzione innovativa e sostenibile in grado di favorire l’efficienza 

energetica, ridurre i consumi e migliorare la resa luminosa, grazie ad una luce 

brillante ed intensa priva di raggi infrarossi e ultravioletti; la sostituzione di molti 

corpi luminosi e di 226 lampade di vecchia generazione, sia internamente che 

esternamente, è avvenuta nel Luglio 2021 e, solamente 5 mesi dopo, Dicembre 

2021, il consumo elettrico complessivo ha visto una notevole riduzione del 40%, 

quasi la metà dei consumi elettrici tradizionali . 157

In seconda battuta, al fine di ridurre gli impatti ambientali generati dai prodotti 

Arena, il team Corporate Social Responsibility, in stretta collaborazione con il 

team “Product Development” (sviluppo prodotto), ha deciso di intervenire non 

solo sui tessuti utilizzati per la realizzazione dei prodotti stessi, ma anche sui 

materiali utilizzati per la realizzazione dei packaging (confezioni): con l’aiuto dei 

Nominated Suppliers, quali Carvico, Eurojersey e Taiana, produttori Italiani di 

tessuti di alta qualità, per la collezione SS22 “Spring-Summer 22” (primavera-

estate 22), Arena ha raggiunto un buon risultato realizzando costumi da piscina 

utilizzando tessuti riciclati per il 30%, abbigliamento sportivo utilizzando tessuti 

 “Green energy and Relamping” - Arena News157

!187



riciclati per il 60% e costumi da spiaggia utilizzando tessuti riciclati per il 20%, e 

sta lavorando per la prossima SS23 affinchè i costumi da piscina siano realizzati 

per il 100% da tessuti riciclati, l’abbigliamento sportivo per il 73% e i costumi da 

spiaggia per l’85% (figura IV.8) . 158

Non solo ci sono buoni propositi per il futuro relativamente a queste tre linee della 

gamma produttiva, ma a Novembre 2022 Arena lancerà il primo costume da 

competizione interamente sostenibile realizzato con “Econyl”, un Nylon a basso 

impatto ambientale creato dalla rigenerazione di polimeri di plastica riciclata, e 

per la SS23 il Gruppo lancerà, per la prima volta, occhialini e cappelli realizzati 

esclusivamente con materiali riciclati (policarbonato riciclato, silicone riciclato) e 
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altri accessori interamente realizzati con materiali sostenibili (cotone organico, 

gomma FSC) . 159

Anche per quanto concerne il packaging, le soluzioni sostenibili e virtuose trovate 

alle varie tipologie di imballaggi sono notevolmente rilevanti: infatti, grazie alla 

Certificazione FSCⓇ (“Forest Stewardship Council”) ottenuta da Arena nel 2022, 

certificazione che identifica i prodotti contenenti legno o carta provenienti da 

foreste gestite in maniera responsabile secondo rigorosi standard ambientali, 

sociali ed economici, tutti gli imballaggi originariamente realizzati con il cartone 

e con la carta, come il packaging dell’abbigliamento sportivo e dei costumi da 

piscina e da spiaggia, sono stati sostituiti con packaging 100% FSC Paper e 100% 

FSC Carton, ovvero con packaging costituiti esclusivamente da carta e cartone 

provenienti da foreste certificate correttamente gestite; invece, tutti gli imballaggi 

originariamente realizzati con la plastica, come il packaging delle ciabatte da mare 

e piscina, e con il PET (polietilene tereftalato), come il packaging degli occhialini, 

sono stati sostituiti, rispettivamente, con packaging di plastica riciclata o plastica 

vergine e con packaging di PET riciclato o PET vergine ; in aggiunta, per 160

cercare di contribuire ulteriormente alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, su 

tutti gli imballaggi il team CSR ha deciso di aggiungere una linea guida per 
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educare i consumatori a smaltire correttamente il packaging nel momento del fine 

vita. 

Un altro impegno che si è posto il Gruppo Arena, volto a potenziare ancora di più 

gli sforzi in campo ambientale, riguarda la riduzione della propria Environmental 

Footprint (impronta ambientale) nell’organizzazione e nella gestione dei Sales 

Meeting annuali, al fine di renderli dei veri e propri eventi all’insegna della 

sostenibilità: l’idea che si nasconde dietro ai “Sustainable Sales Meeting” è quella 

di un evento all’avanguardia, virtuoso e con particolare attenzione non solo per le 

questioni ambientali, ma anche per quelle sociali ed economiche, a tutti i livelli 

dell’organizzazione; in particolare modo, realizzare un evento sostenibile significa 

progettarlo, organizzarlo, realizzarlo e poi gestirlo nel suo post-evento, così da 

minimizzare l’impatto sul Territorio ospitante il meeting e da lasciare un’eredità 

positiva per la comunità in loco, non solo nel presente ma anche nel futuro, il  

tutto attraverso un approccio duraturo ed equilibrato dell’attività economica, 

responsabilità ambientale e progresso sociale . 161

Dopo aver calcolato l’impronta ambientale, mediante la metodologia dell’analisi 

LCA, del Sales Meeting di Malta (Spring Summer 20), quello che Arena si è posta 

di fare è stato, non solo cercare di ridurre la stessa nel successivo Sales Meeting di 

Roma (Fall Winter 20), mediante lo studio di soluzioni quanto più efficienti dal 

 “Sustainable International Sales Meetings” - Arena CSR & QHSE Department161

!190



punto di vista ambientale, ma anche cercare di raggiungere la Carbon Neutrality 

(neutralità carbonica) andando a compensare in toto le emissioni di CO2 generate 

durante l’evento: mediante maggiori accorgimenti e l’individuazione di alternative 

sostenibili sul consumo di energia ed acqua, sul soggiorno, sul consumo di cibo e 

bevande, sulla produzione di rifiuti, sulla mobilità e sui gadget, l’evento di Roma, 

rispetto alle 246 tonnellate di CO2 Equivalente generate durante il Sales Meeting 

di Malta, ha generato una Total Environmental Footprint di 180 tonnellate di CO2 

Equivalente, il cui 86% è riconducibile solamente all’impatto ambientale generato 

dalla mobilità (figura IV.9), equivalenti alla piantumazione di 300 alberi, numero 

necessario per compensare in toto le 180 tonnellate di CO2 Equivalente prodotte, 

e quindi per raggiungere la neutralità carbonica dell’evento . 162
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Sempre in tema ambientale, in particolare modo in tema “Water” (acqua), Arena 

ha deciso di supportare organizzazioni no-profit dedicate e di stringere partnership 

con aziende specifiche la cui mission principale è la protezione e la salvaguardia 

del Pianeta, con il fine ultimo di contrastare la crisi climatica: ad Aprile 2022, il 

Gruppo Arena ha stretto una partnership con ZeroCO2, azienda sociale certificata 

B-Corp la cui attività principale, in quanto maggiormente efficace nella lotta al 

surriscaldamento globale, è la riforestazione nelle Regioni del Mondo, urbane ed 

extra-urbane, vittime di grandi deforestazioni, per supportare un nuovo progetto di 

riforestazione marina lungo le coste del Nord-Est della Sardegna, a Golfo Aranci, 

il quale prevede di ripopolare 100 metri quadri di fondale marino attraverso il 

trapianto di 2.500 piante di posidonia oceanica, non un’alga ma una vera e propria 

pianta le cui foglie nastriformi, lunghe fino ad 1 metro, svolgono la fotosintesi, 

catturando così anidride carbonica e rilasciando ossigeno, processo indispensabile 

per la salvaguardia della biodiversità marina e per il contrasto all’erosione delle 

coste ; inoltre, a inizio Giugno 2022, in occasione della Giornata Mondiale degli 163

Oceani, Arena ha supportato Sea Shepherd, organizzazione no-profit a difesa dei 

mari, nella sua missione di ripulire i mari mediante una sfida di nuoto, nuotare per 

4km in 10 giorni, per mantenere gli oceani puliti e in salute: infatti, per ogni sfida 

di 10 giorni portata a termine, il Gruppo Arena si è impegnato a liberare gli oceani 
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di un quantitativo di reti, palangari e dispositivi illegali di aggregazione dei pesci 

abbandonati in mare, pari a 200 buste di plastica usa e getta, fino a un peso totale 

di 6 tonnellate . 164

Tutte queste iniziative intraprese da Arena in materia di sostenibilità, intesa nelle 

sue tre accezioni, ambiente, economia e società, rientra all’interno di quello che è 

un progetto apposito sviluppato dal team Corporate Social Responsibility, il 

“Progetto ESG-I” (environmental, social, governance - innovation), si tratta di 

progetto virtuoso ed in continua evoluzione volto ad implementare concretamente 

la sostenibilità all’interno della vita aziendale del Gruppo Arena, in particolare 

modo all’interno dei processi di decision making e delle strategie competitive 

aziendali. 

4.4 VIAGGIO VERSO LA CERTIFICAZIONE B-CORP 

Spinti dalla consapevolezza del valore aggiunto apportato da questo nuovo 

modello di business rigenerativo e dai modelli di successo già presenti sul 

mercato, proprio come Patagonia, il Gruppo Arena ha deciso di intraprendere il 

viaggio verso la misurazione dei propri impatti e l’ottenimento della certificazione 

B-Corp: in particolare modo, con il prezioso supporto di NATIVA Srl, il Gruppo 
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ha deciso di rafforzare il proprio modello di sostenibilità utilizzando i robusti 

strumenti messi a disposizione dal movimento B-Corp, identificando in primis la 

baseline di impatto e poi, sulla base di questa, progettando una strategia per creare 

ed incrementare valore economico, sociale e ambientale, condiviso e duraturo nel 

tempo (figura IV.10). 

A Marzo 2022, dopo aver ingaggiato NATIVA Srl come guideline (linea guida) 

per accelerare la trasformazione positiva nei paradigmi economici, di produzione, 

di consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei 

sistemi sociali e naturali, e dopo l’onboarding (inserimento) in questo virtuoso ed 

ambizioso progetto del vice amministratore delegato, Giuseppe Musciacchio, in 

veste di Project Sponsor (sponsor del progetto), e del direttore del Dipartimento 
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CSR & QHSE, Renzo Casavecchia, il team di esperti di NATIVA ha presentato il 

Project Plan (schema del progetto) da seguire per intraprendere, ufficialmente, il 

viaggio di Arena verso la Certificazione B-Corporation (figura IV.11): 

Lo schema del progetto si compone di tre parti separate e distinte, ma strettamente 

interconnesse l’una con l’altra: 

1. Measure and Engage (misurare e coinvolgere): 

Questa prima parte è estremamente importante per intraprendere il percorso verso 

la Certificazione B-Corp in quanto, essendo essa il pilastro attorno al quale ruota e 

si sviluppa il tutto, rappresenta una parte imprescindibile che permette di mettere 
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le basi per le azioni future; in particolare modo, questa prima parte, a sua volta, si 

compone di due sezioni concatenate: 

- Awareness and engage (creare consapevolezza e coinvolgere): dopo aver creato 

quanta più consapevolezza ed aver sviluppato le competenze interne sul tema, 

questa prima sezione consiste nell’individuare e nominare un B-Team apposito 

ed il rispettivo B-Team Leader, mediante il coinvolgimento di alcuni membri 

delle funzioni aziendali strettamente legate alle cinque aree di impatto valutate 

dal B-Impact Assessment, nel coinvolgere le altre funzioni aziendali considerate 

necessarie per l’assessment e nell’organizzare un Kick-Off Meeting, equivale a 

dire un meeting di partenza iniziale; 

- Baseline evaluation (valutazione dello stato attuale): poiché questa seconda 

sezione, proseguo temporale della prima, consiste nel misurare, nell’analizzare e 

nel valutare il grado di sostenibilità attuale dell’azienda mediante l’utilizzo dello 

strumento B-Impact Assessment, dopo aver posto in essere delle interviste one 

to one per aree di competenza con ogni singolo membro del B-Team, tutti i dati 

ottenuti debbono essere inseriti all’interno dello strumento di valutazione online 

così da ottenere e conoscere il B-Impact Score attuale (punteggio di impatto), il 

B-Impact Profile o Sustainability Profile attuale (profilo di impatto o profilo di 

sostenibilità) e l’analisi dei punti di forza/debolezza attuali. 
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2. To-be Model Design (design del modello futuro): 

Sulla base del punteggio di impatto e del profilo di sostenibilità attuale, poiché 

questa seconda parte ha lo scopo di individuare l’Impact Profile Masterplan, cioè 

un piano generale di miglioramento del profilo di impatto attuale dell’azienda, 

essa consiste nel pianificare e nel determinare le direzioni strategiche ottimali, 

ovvero le azioni di miglioramento ottimali necessarie per potenziare il profilo di 

sostenibilità aziendale; al fine di accelerare questo processo di miglioramento del 

Sustainability Profile, tra le varie azioni strategiche individuate, vengono distinte 

quelle considerate maggiormente prioritarie, sia in un’ottica di breve termine che 

di medio-lungo termine. 

3. Legal Framework (quadro legale): 

Questa terza parte non è strettamente concatenata alle altre due, ma bensì si tratta 

di una parte a sé stante da intraprendere, volontariamente, in parallelo al percorso 

intrapreso per l’ottenimento della Certificazione B-Corp: questa parte consiste nel 

trasformare Arena in una Società Benefit mediante la definizione delle finalità di 

beneficio comune e mediante la modifica dello statuto societario. 

!197



Pertanto, in linea con tale project plan presentato da NATIVA, il Gruppo Arena ha 

prima nominato il B-Team Leader, anche detto Project Leader, Ettore Biafora, 

Arena Business Strategist, dopodichè, sulla base delle cinque aree strategiche di 

impatto valutate dal BIA, ha identificato e composto l’Arena B-Team mediante il 

coinvolgimento di alcuni membri di cinque aree aziendali: 

1. Governance, CSR, communication: necessaria per mission, governance, impatti 

sociali e ambientali, coinvolgimento degli stakeholders; 

2. Human resources: necessaria per gestione delle persone, formazione sulla 

comunicazione interna e benefit; 

3. Operations: necessaria per impianti, consumi energetici e idrici, rifiuti, politica 

di riciclaggio, processi produttivi “in house”, ecc; 

4. Supply chain: necessaria per le relazioni con i fornitori; 

5. Marketing and sales: necessaria per volumi di ricavi e rapporti con clienti. 

Inoltre, come guida dell’Arena B-Team e come coordinatore esterno del progetto 

B-Corp, NATIVA ha nominato Paolo Di Cesare “B-Coach”, anche detto “Project 

Coordinator”, il cui compito primario è quello di pilotare il team in ogni singolo 

step del processo di certificazione, in particolare modo nello step di raccolta dei 

dati e delle informazioni, facilitando così riunioni di gruppo e colloqui individuali 

(figura IV.12). 
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Al fine di creare quanta più consapevolezza sul tema e di coinvolgere tutti gli 

attori chiave interessati in questo ambizioso progetto, il 5 Aprile 2022, presso la 

sala meeting dell’headquarter di Tolentino, si è disputato il kick-off meeting con 

la partecipazione, non solo del B-Team e delle altre funzioni aziendali considerate 

necessarie per l’assessment, ma anche del gruppo di esperti di NATIVA, tra cui 

Paolo Di Cesare, i quali, dopo avere presentato egregiamente il progetto, hanno 

dato ufficialmente il via al viaggio rigenerativo di Arena verso la certificazione B-

Corp, in particolare modo hanno dato il via allo step successivo di misurazione e 

raccolta dati, step denominato “Measure What Matters” (misurare ciò che conta). 
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Al fine di analizzare e misurare minuziosamente l’impatto ambientale, sociale ed 

economico prodotto dal Gruppo Arena durante lo svolgimento della sua attività 

d’impresa e di conoscere la baseline evaluation, nonché il B-Impact Score e il B-

Impact Profile attuale, sulla base del rigoroso questionario di valutazione fruibile 

online proposto da B-Lab, il gruppo di esperti di NATIVA hanno condotto delle 

interviste one to one per funzioni di competenza, interviste volte a raccogliere dati 

ed informazioni necessarie per il completamento del B-Impact Assessment (figura 

IV.13): 
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Al termine delle interviste specifiche per ogni singola area di competenza, le 

molteplici informazioni ed i molteplici dati raccolti attraverso la piattaforma di 

misurazione degli impatti B-Impact Assessment hanno consentito di conoscere la 

baseline evaluation del Gruppo: in particolare modo, su un totale di 200 punti, 

Arena ha ottenuto un B-Impact Score di 65.1 punti, attestandosi così al di sotto 

della soglia minima di eccellenza di 80 punti (figura IV.14), ed il seguente B-

Impact Profile (figura IV.15): 
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Figura IV.13 Detail on the Area - NATIVA Set Up Meeting 
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Figura IV.14 Arena B-Impact Score - NATIVA Set Up Meeting 

Figura IV.15 Arena B-Impact Profile - NATIVA Set Up Meeting 



Sulla base del punteggio di impatto e del profilo di sostenibilità attuale di Arena, 

con il fine di ridurre il gap tra il B-Impact Score attuale (65.1 punti) e la soglia 

minima di eccellenza necessaria per l’ottenimento della Certificazione B-Corp (80 

punti), il team di esperti di NATIVA ha sviluppato per Arena un piano generale   

di miglioramento e potenziamento del profilo di sostenibilità aziendale, l’Impact 

Profile Masterplan, piano virtuoso e rigenerativo basato sulle direzioni strategiche 

ottimali necessarie per incrementare lo score di impatto attuale e per raggiungere, 

quindi, l’ottenimento della Certificazione B-Corp: in particolare modo, l’Impact 

Profile Masterplan realizzato da NATIVA indica quali sono le azioni strategiche di 

miglioramento che possono essere realizzate da Arena in relazione ad ogni singola 

area di impatto valutata all’interno del BIA (figura IV.16) ma, al fine di accelerare 

questo processo di miglioramento e potenziamento del Sustainability Profile, sarà 

Arena stessa che, in base alle sue esigenze e al Target Profile (profilo target) che 

desidera ottenere, darà priorità ad un’area di impatto piuttosto che ad un’altra, e 

quindi ad alcune direzioni strategiche piuttosto che ad altre (figura IV.17). 

!203



!204

Figura IV.16 Target Profile - NATIVA Set Up Meeting 



4.5 RISULTATI QUESTIONARIO 

Al fine di cogliere l’allineamento della popolazione aziendale, in particolare modo 

dei membri dell’Arena B-Team, alla decisione dell’alta direzione di intraprendere 

il viaggio rigenerativo verso la Certificazione B-Corporation è stata somministrata 

una survey (questionario) a domande chiuse e risposte predefinite volta a capire 

quanto tali membri sono sensibili alle tematiche di sostenibilità, quanto ritengono 

importanti gli aspetti ambientali e sociali nella vita aziendale, quanto sono in linea 
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Figura IV.17 Target Profile: focus on Employee Wellbeing and Carbon Neutrality & Responsible 
Processes - NATIVA Set Up Meeting 



con la Certificazione B-Corp e con i valori che si nascondono dietro la stessa, e 

quali sono le barriere ed i vincoli riscontrati durante il processo di certificazione 

in quanto tale.  

Entrando nel vivo dei risultati ottenuti, è possibile notare come i membri del B-

Team sono tutti d’accordo sull’importanza di considerare gli aspetti ambientali e 

sociali nella vita aziendale, di integrare la sostenibilità nei processi di decision 

making e nella strategia competitiva aziendale, di misurare gli impatti sociali ed 

ambientali prodotti nel corso dello svolgimento dell’attività di impresa, di 

identificare le azioni correttive di miglioramento per incrementare gli stessi e di 

massimizzare gli impatti positivi prodotti nei confronti dell’ambiente, delle 

persone e della comunità (figura IV.18).  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Figura IV.18 Survey's Results 



Inoltre, qualora c’è un piccolo disaccordo sull’effettiva importanza di ottenere la 

Certificazione B-Corp, infatti un membro su 9 non la ritiene molto importante, i 

membri dell’Arena B-Team sono tutti d’accordo con la scelta dell’alta direzione 

di intraprendere il viaggio verso l’ottenimento della Certificazione B-Corporation 

in quanto, tali membri, credono fortemente nei valori che si nascondono dietro la 

stessa (figura IV.19).  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Altresì, nessuno dei membri dell’Arena B-Team pensa che l’ottenimento della 

Certificazione B-Corp sia inutile, rappresentando così una perdita di tempo e uno 

spreco di denaro, ma al contrario sono convinti che ottenere la certificazione sarà 

particolarmente rilevante sia in ottica di reputazione aziendale e di fidelizzazione 

della clientela, che in ottica di attrattività verso nuovi giovani talenti e investitori; 

solamente un membro su 9 non è pienamente d’accordo sull’effettiva potenzialità 

della certificazione di incrementare il successo aziendale (figura IV.20). 
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Figura IV.19 Survey's Results 
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Figura IV.20 Survey's Results 



Infine, tutti i membri dell’Arena B-Team hanno riscontrato notevoli e rilevanti 

difficoltà nella raccolta degli innumerevoli dati necessari per il completamento del 

B-Impact Assessment (BIA), in quanto dati dettagliati, altamente minuziosi e non 

di automatica reperibilità e, di tutti i membri del B-Team, solamente 2 di questi 

hanno lamentato delle tempistiche troppo lunghe, mentre nessuno ha lamentato di 

un processo troppo espansivo dal punto di vista economico (figura IV.21).  

4.6 DISCUSSIONE E ANALISI RISULTATI OTTENUTI 

Lo scopo di questa analisi era quello di entrare nel vivo di un autentico processo 

di certificazione B-Corporation e di indagare sulle varie sfaccettature di impatto 

della Certificazione B-Corp nei confronti della vita aziendale: e, per fare questo,  

è stato analizzato ed approfondito il caso studio di un’azienda che, guidata da 
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Figura IV.21 Survey's Results 



NATIVA Srl, ha deciso di intraprendere il viaggio verso la Certificazione B-Corp, 

di sottoporsi alla rigida misurazione dei propri impatti sociali ed ambientali, e di 

individuare le direzioni strategiche di miglioramento per massimizzare gli impatti 

positivi verso ambiente, persone e comunità, il caso Arena S.p.A.  

Considerando l’intera evoluzione del caso Arena, e quindi l’intera evoluzione del 

processo di certificazione B-Corp, è possibile notare come, ad oggi, tale processo 

non è arrivato alle sue battute finali, ma risulta essere ancora in atto, infatti il 

Gruppo Arena ed l’Arena B-Team stanno individuando quali sono le direzioni 

strategiche di miglioramento considerate maggiormente rilevanti e prioritarie per 

Arena, direzioni strategiche estremamente importanti per ridurre il modesto gap 

tra B-Impact Score attuale e B-Impact Score minimo, e quindi determinanti per 

riuscire a rientrare nella soglia minima di eccellenza necessaria per l’ottenimento 

della Certificazione B-Corporation.  

Attualmente, pertanto, dall’analisi del caso non emergono ancora le giuste basi e 

le circostanze necessarie per poter confrontare il caso Arena con buona parte della 

letteratura di riferimento inizialmente analizzata, in particolare modo con quella 

parte di letteratura che fa esplicito riferimento agli impatti ottenuti dalle aziende 

ex-post, ovvero in seguito all’ottenimento della certificazione: ad esempio, risulta 

impossibile affermare che, anche nel caso dell’azienda Arena, l’ottenimento della 
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Certificazione B-Corporation abbia impattato favorevolmente nei confronti dei 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (ONU), collaborando così 

a raggiungere uno sviluppo sostenibile globale (Sabrina Tabares) , oppure che 165

abbia impattato positivamente nei confronti del successo aziendale, contribuendo 

così a sbloccare e ad incrementare il suo successo finanziario (V.Paelman, P.Van 

Cauwenberge e H.V.Bauwhede) , piuttosto che abbia impattato notevolmente nei 166

confronti della reputazione aziendale , risultando così particolarmente attrattiva 167

per consumatori , migliori talenti (R.Honeyman e T.Jana)  ed investitori 168 169

(R.Honeyman e T.Jana) . 170

Però, grazie ai risultati ottenuti dalla survey somministrata ai membri dell’Arena 

B-Team circa il loro allineamento alla Certificazione B-Corporation, è possibile 

confrontare il caso Arena S.p.A. con quella parte della letteratura che fa esplicito 

riferimento alla leadership e alla sponsorship del progetto (M.Serena Chiucchi e 

 Journal of Cleaner Production: “Do hybrid organizations contribute to Sustainable 165

Development Goals? Evidence from B Corps in Colombia” - Sabrina Tabares, Università di 
Neuchâtel (Svizzera)

 Department of Accounting, Corporate Finance and Taxation, Ghent University, Belgium:    166

“The Impact of B-Corp Certification on Growth” - V. Paelman, P. Van Cauwenberge, H. Vander 
Bauwhede

 “What’s Next” - Indagine Ipsos per Samsung Electronics Italia167

 “The Sustainability Imperative”  - Nielsen168

 “The B-Corp Hand Book: how you can use business as a force for good” - R. Honeyman e       169

T. Jana

 “The B-Corp Hand Book: how you can use business as a force for good” - R. Honeyman e       170

T. Jana
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Marco Giuliani) ; nel caso oggetto di studio, il Project Sponsor (PS) ed il Project 171

Leader (PL) hanno svolto un ruolo particolarmente determinante nei processi di 

sensegiving e sensemaking del progetto B-Corp in quanto la loro legittimazione 

ha sensibilizzato ed influenzato positivamente il modo in cui il progetto stesso è 

stato percepito dalla popolazione aziendale, in particolare modo dai membri del 

B-Team: dai risultati del questionario emerge come la maggior parte dei membri 

dell’Arena B-Team sono particolarmente sensibili ed attenti alle tematiche di 

sostenibilità, riconoscono l’importanza  degli aspetti ambientali e sociali nella vita 

aziendale, sono in linea con la scelta dell’alta direzione di intraprendere il viaggio 

verso l’ottenimento della Certificazione B-Corporation e condividono i valori che 

si nascondono dietro la stessa.  

Indubbiamente, questi risultati particolarmente positivi ed omogenei sono il frutto 

di una sponsorship e di una leadership forte, che crede fermamente e fortemente 

nell’importanza e nell’effettiva realizzazione del progetto B-Corporation e che, in 

particolare modo, è stata in grado di sensibilizzare ed allineare la maggior parte 

dei membri dell’Arena B-Team sul progetto, facendoli così viaggiare sulla stessa 

lunghezza d’onda: tali risultati confermano quelli della letteratura precedente (M. 

 “Who’s on Stage? The Roles of the Project Sponsor and of the Project Leader in IC Reporting” 171

- Maria Serena Chiucchi e Marco Giuliani
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Serena Chiucchi e Marco Giuliani) . 172

Infine, qualora dall’analisi dei numerosi studi teorici ed empirici circa il processo 

di certificazione B-Corp non sono emerse particolari barriere, limiti e vincoli 

all’ingresso in grado di influenzare negativamente il viaggio verso l’ottenimento 

della certificazione, analizzando i risultati ottenuti dal questionario sottoposto ai 

membri dell’Arena B-Team sono emersi alcuni vincoli, sia di tipo organizzativo 

che di tipo tecnologico, che sono stati riscontrati dagli stessi durante il processo di 

certificazione, in particolare modo durante lo step “Measure What Matters” in 

sede di data collection (raccolta dati): infatti, i membri del B-Team, oltre ad avere 

lamentato delle tempistiche eccessivamente lunghe, hanno anche riscontrato delle 

notevoli e rilevanti difficoltà nella raccolta degli innumerevoli dati necessari per  

il completamento del B-Impact Assessment, in quanto dati fortemente dettagliati, 

altamente minuziosi, verificabili/dimostrabili e non di automatica reperibilità. 

Pertanto, è interessante notare come dall’analisi del caso Arena spicchi come il 

processo di certificazione sia sì un processo possibile e realizzabile, ma presenta 

anche dei limiti e delle barriere che possono ostacolare il lineare perseguimento 

della Certificazione B-Corp, limiti e barriere che, dall’analisi della letteratura 

esistente, non sono emersi. 

 “Who’s on Stage? The Roles of the Project Sponsor and of the Project Leader in IC Reporting” 172

- Maria Serena Chiucchi e Marco Giuliani
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CONCLUSIONI 

Poiché negli ultimi anni sono stati fatti enormi progressi nella capacità di misurare 

e incrementare il valore sociale ed ambientale, di rivoluzionare la governance per 

includervi gli stakeholders e di contribuire al cambiamento dei sistemi economici, 

oggi migliaia di aziende scelgono di esistere per uno scopo diverso dal semplice 

profitto e di generare valore per le persone ed il pianeta: notizia straordinaria che 

evidenzia la volontà crescente da parte del mondo del business di contribuire alla 

creazione di un futuro migliore, prosperoso e rigenerativo, il tutto creando più 

valore economico, ambientale e sociale di quanto invece se ne utilizzi per operare. 

La comunità B-Corporation, esplorando nuove soluzioni e alternando momenti di 

ispirazione, successi ed errori, ha fatto da apripista a questo nuovo paradigma che 

vede il business come straordinaria forza positiva per il bene comune, e di questo 

ne è una reale dimostrazione gli strumenti all’avanguardia che la comunità stessa 

ha contribuito a creare e che, ad oggi, sono utilizzati da più di 200.000 aziende in 

tutto il Mondo: B-Corp non rappresenta il punto di arrivo in quanto non è solo il 

metro della valutazione a fare della stessa un’innovazione senza precedenti ma, 

poiché ciò che contraddistingue B-Corp è proprio la capacità di avere invertito il 

paradigma, essa rappresenta il punto di partenza di un processo di miglioramento 
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continuo e costante il quale, sulla base della condivisione di pratiche, competenze,  

conoscenze, idee, pareri e soluzioni, consente di intraprendere la strada migliore e 

maggiormente efficiente per sbloccare il cambiamento di cui il Mondo intero ha 

bisogno, un cambiamento in cui la società è più equa ed inclusiva e l’economia    

è in grado di generare opportunità e benessere condiviso per tutti, anche per la 

biosfera, consentendo così alla stessa di prosperare. 

Pertanto, per affrontare le grandi sfide sociali ed ambientali del XXI secolo, è 

necessario andare aldilà della mera trasformazione individuale del business e 

realizzare una radicale evoluzione del business a livello globale in cui tutte le 

imprese svolgono un ruolo guida nell’impatto positivo verso ambiente, persone e 

comunità: sono queste le imprese For-Benefit, sono queste le imprese leader del 

futuro, sono queste le imprese che, cercando di perseguire quotidianamente una 

massimizzazione degli impatti positivi verso un numero sempre più ampio di 

portatori di interesse (comunità, lavoratori, fornitori, azionisti e Pianeta), non 

fanno altro che perseguire quotidianamente una massimizzazione della felicità,    

ed è proprio la felicità il motore chiave per invertire la rotta e cambiare il Mondo, 

un’impresa possibile. 

Arena S.p.A, in questo senso, è un esempio virtuoso di azienda a prova di futuro, 

è un esempio virtuoso di azienda che vuole cavalcare l’onda del cambiamento e 
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che, con il fine ultimo di contribuire all’avventura del business in un Pianeta al 

limite, vuole essere essa stessa parte del cambiamento, ripensando radicalmente   

la propria ragione di esistere, i propri modelli ed il modo di relazionarsi con il 

Mondo.  
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