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INTRODUZIONE 
 
Le Società Benefit: la loro espansione degli ultimi anni, le caratteristiche a livello legislativo e 
pratico, i motivi che spingono le aziende a fare questo tipo di scelta, i vantaggi percepiti e le 
difficoltà da loro incontrate nel percorso. Questo il tema che il gruppo della redazione CSRnatives 
ha scelto di approfondire per l’eBook 2022. Come di consueto, il cuore della pubblicazione è 
rappresentato dal racconto di esperienze concrete, in questo caso si tratta di 12 interviste 
realizzate a referenti di realtà imprenditoriali di diversi settori che hanno intrapreso il percorso 
che le ha portate a diventare Società Benefit. 
 
Prima di fornire qualche numero sull’espansione del fenomeno ed esplorare le caratteristiche 
specifiche delle Società Benefit, è utile fornire una definizione. 
“Le Società Benefit sono imprese ibride che, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una 
o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile e sostenibile nei confronti di 
persone, ambiente e stakeholders, impegnandosi a valutare in maniera trasparente il proprio 
impatto” (Assobenefit). 
 
Le Società Benefit sono frutto di un processo di maturazione culturale e legislativo del nostro 
Paese e introducono importanti novità all’interno del nostro ordinamento. Un’innovazione 
sviluppata sulla scia della nascita del movimento delle B Corp negli Stati Uniti e che rappresenta 
una soluzione utile ed efficace per intraprendere o rafforzare un modello di sviluppo sostenibile.  
 
A livello legislativo, in Italia, il processo di legittimazione delle Società Benefit e i principi 
costitutivi sono definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni.  
 
Come si legge in modo chiaro nell’approfondimento presente sul sito di Assobenefit – 
l’Associazione Nazionale per le Società Benefit – non è stata creata una nuova tipologia societaria 
ma sono state introdotte delle integrazioni alla normativa già esistente. Di seguito la lista degli 
obblighi previsti per le Società Benefit: 
 

• Introduzione del duplice scopo nell’oggetto sociale. 
• Bilanciamento, nella gestione, dell’interesse dei soci con quello di altri portatori 

d’interesse. 
• Necessità di individuazione di un soggetto interno della società per il perseguimento del 

beneficio comune. 
• Obbligo di una rendicontazione annuale dell’attività della società che contempli anche la 

valutazione di impatto del duplice scopo. 
 
Pochi punti ma chiari e ben definiti che richiedono responsabilità e serietà da parte delle imprese 
che si prendono questo impegno. Vedremo poi nelle interviste le varie modalità di approccio 
adottate dalle società e le barriere che hanno incontrato durante il percorso.  
 
Alcune di queste, oltre ad essere Società Benefit, sono anche certificate B Corp. Sebbene in Italia 
siano presenti in numero nettamente maggiore le Società Benefit, ultimamente anche le B Corp 

https://assobenefit.org/cosa-sono-le-societa-benefit
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sono in evidente espansione. Questo a dimostrazione del crescente interesse e intenzione delle 
imprese di dotarsi di strumenti e regole che le aiutino nel percorso di integrazione della 
sostenibilità e di rendicontazione dei propri impatti. 
 
Per fare un po’ di ordine abbiamo voluto, soprattutto a beneficio di chi non è tecnico della 
materia, inserire un breve riepilogo che evidenzia le principali differenze tra Società Benefit e B 
Corporation. 
È infatti abbastanza frequente e non così difficile confondere i termini Società Benefit e B Corp, 
motivo per il quale abbiamo pensato di riportare di seguito una tabella ufficiale di comparazione 
(fonte: Tabella – Società Benefit societabenefit.net - sito di informazione sulle Società Benefit 
curato da B Lab e AssoBenefit) che possa spiegare in maniera semplice le differenze sostanziali. 
 

Requisito B Corp Certificata Società Benefit 

Accountability 
Gli amministratori devono tener conto 
degli effetti delle loro decisioni sia sugli 

azionisti che sugli stakeholder 
Uguale alla B Corp certificata 

Trasparenza 

L’azienda deve rendere pubblico un 
rapporto che valuta il suo impatto 
complessivo, redatto secondo uno 

standard indipendente 

Uguale alla B Corp certificata 

Performance 

Le performance sono verificate e 
certificate dal B Lab attraverso lo 

standard B Impact Assessment. Va 
dimostrata una performance >= 80 punti 

su 200. 

Auto-dichiarata 

Verifiche 
Permanenti 

Deve rinnovare la certificazione ogni tre 
anni 

L’unica verifica nel tempo è relativa ai 
requisiti di trasparenza 

Assistenza e 
uso del Brand 

‘Certified B 
Corp®’ 

Accesso a una gamma di servizi e 
supporto da parte di B Lab. Le B Corp 

certificate possono usare il brand e il logo 
‘Certified B Corp’ sui loro prodotti e in 

tutte le loro comunicazioni 

Nessun tipo di supporto formale da 
parte di B Lab. Non è possibile usare il 

brand B Corp® 

A chi si rivolge Qualsiasi impresa privata in ogni parte del 
mondo 

Solo negli Stati USA che hanno 
approvato la legge sulle Benefit 

Corporation e in altri paesi come 
l’Italia, dove dal 1° gennaio 2016 è 

stata introdotta la forma giuridica di 
Società Benefit 

Oneri 

La tariffa annuale per la certificazione B 
Corp varia tra 500 € e 50.000 €, in base al 

fatturato annuale dell’azienda. La fee 
copre parte dei costi operativi della non 
profit B Lab, consente l’accesso ai servizi 

per le B Corp certificate e sostiene la 
diffusione degli strumenti di misura 
dell’impatto delle B Corp (B Impact 

Assessment). 

Negli Usa, gli oneri amministrativi 
variano in genere tra 70 e 200 $. In 
Italia gli oneri sono quelli legati alle 

modifiche statutarie aziendali. 
Documenti standard e informazioni 

per la ricerca di un consulente legale 
sono disponibili sul 

sito www.benefitcorp.net (USA) e in 
Italia sul sito www.societabenefit.net 

https://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-comparativa/
https://www.societabenefit.net/
https://assobenefit.org/associazione/partner
http://www.benefitcorp.net/
https://www.societabenefit.net/
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Tornando alle Società Benefit, queste negli ultimi anni si sono moltiplicate e attualmente ne 
risultano oltre 1.000 in Italia. Il numero è cresciuto in modo significativo in particolare negli ultimi 
due anni, dove è quasi raddoppiato, da 511 a 926. (Il Sole 24 Ore). 
  
Per comprendere meglio le ragioni di questo sviluppo dirompente e le motivazioni alla base della 
scelta delle imprese di diventare Società Benefit, abbiamo voluto coinvolgerle e dialogare 
insieme ad alcune di loro.  
 
Abbiamo intervistato alcune realtà che hanno portato avanti e vissuto direttamente il viaggio 
per diventare Società Benefit. Un confronto che ha avuto il fine di comprendere in particolare: 
motivi, obiettivi, opportunità, difficoltà incontrate e possibili sviluppi anche nel futuro di questa 
nuova forma giuridica. Si tratta di 12 società - per la maggior parte di piccole/medie dimensioni 
- fra loro diverse sia in termini di ambiti di business che di percorsi imprenditoriali (questo 
elemento ci ha permesso di offrire un buon ventaglio di esperienze e di prendere in 
considerazione differenti prospettive). 
 
Grazie e buona lettura! 
 
Team Redazione 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-e-boom-societa-benefit-nell-anno-covid-19-AEEtGlT
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AMAPOLA 
Intervista a Sergio Vazzoler, Partner 
a cura di Irina Silvano 
 
Amapola è una agenzia di comunicazione specializzata in sostenibilità. Fin dalla sua fondazione 
nel 2009 si è dedicata a progetti di sostenibilità e CSR, accompagnando le organizzazioni nella 
strategia e nella riorganizzazione interna verso modelli più responsabili.  

 
Da oltre 10 anni Amapola è presente sul mercato e nel 2021 
è diventata Società Benefit: come si è svolto questo 
percorso? 
  
Per noi diventare benefit ha significato mettere nero su 
bianco un impegno di lunga data, un passaggio che non è di 
sola forma: cambia lo statuto, cambiano alcuni aspetti di 

governance e diventa obbligatoria l’attività di rendicontazione. Seguire un nuovo modello di 
business è una scelta in cui ci riconosciamo tutte e tutti ed è per questo che abbiamo coinvolto 
tutte le persone di agenzia.       
Abbiamo anche compiuto un passo in più, nominando il nostro Consiglio d’Impatto, e scrivendolo 
nel nostro statuto. Una scelta in rottura rispetto allo status quo perché crediamo con forza a un 
bilanciamento della governance. 
   
Le Società Benefit devono redigere un report di impatto. Quali sono le principali differenze tra 
un report di sostenibilità e uno d’impatto?  
 
Se il report di sostenibilità è un rendiconto di tutti gli indicatori sociali, ambientali e di 
governance, il report d’impatto richiede un passo in più: provare a riflettere sulla propria ragion 
d’essere e interrogarsi sul cambiamento che si vuole generare o che si è generato attraverso il 
proprio agire d’impresa. Nel report di impatto è più marcata la responsabilità sociale. Sei 
costretto a farti più domande su chi sei, cosa fai e nei confronti di chi. In qualche modo il report 
d’impatto rappresenta un processo di analisi critica che ti aiuta a capire cosa stai seminando e 
cosa (e chi) stai trascurando. 
 
Quali sono le attività più difficili da implementare per diventare Società Benefit e come avete 
risolto eventuali problematiche? 
 
Come sempre, sono i processi interni e l’organizzazione le parti più ostiche. Non basta “fare” 
progetti su progetti: va implementato un metodo lavorativo che parta da una strategia definita, 
passi attraverso le attività di comunicazione e coinvolgimento interno e arrivi infine alla 
rendicontazione. Tenere traccia di tutti i passaggi, se non lo si è mai fatto prima, non è semplice.  
 
 
 
 

Logo Amapola 

https://www.amapola.it/
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A seguito dell’ascesa dei social media quali sono i principali trend che avete notato in termini 
di comunicazione del vostro impatto e quali sono state le risposte dei vostri stakeholder?   
     
I social media sono uno strumento fondamentale per le attività di sensibilizzazione e diffusione 
culturale. È sempre più difficile però emergere dal rumore di fondo che si è creato intorno alla 
sostenibilità: se tutto è sostenibile, niente lo è più. Per noi è importante curare e nutrire le nostre 
relazioni: essere onesti, trasparenti e raccontarsi senza filtri per entrare davvero in connessione 
con le persone, ascoltandone e recependone feedback, domande, curiosità, dubbi.       
La nostra strategia di comunicazione è in parte cambiata, perché abbiamo voluto “metterci la 
faccia”, raccontando le persone di agenzia e mantenendo, allo stesso tempo, alcuni capisaldi 
come le attività di diffusione culturale. 
 
Amapola non ha scelto un singolo responsabile d’impatto, ma ha istituito un intero Consiglio. 
Quali sono le responsabilità principali di questo organo e dei suoi membri, e quali sono state le 
attività implementate nel 2022?  
 
Il Consiglio Amapola, guidato da Micol Burighel, Beatrice Coni ed Elisa De Bonis (età media 29 
anni) ha il polso del nostro beneficio comune: individua i progetti per ogni obiettivo che ci siamo 
dati, esplora nuove possibilità, immagina – soprattutto – quello che potremo fare domani.  
 
E poi fa da ponte con tutto il resto dell’agenzia, 
passando prima dal Consiglio Direttivo e 
coinvolgendo poi colleghe e colleghi nelle attività 
benefit. Nessuno è arruolato, siamo tutti volontari. 
Infine, è sempre compito del Consiglio – 
interfacciandosi con il resto del team – redigere il 
Report d’Impatto che racconta ogni anno il nostro 
impegno, gli obiettivi raggiunti e sì, anche quelli 
mancati. Per il 2022 sono state tante le attività 
portate avanti: formazione nelle scuole, progetti 
per studenti e studentesse dell’università, 
volontariato aziendale, un video per una piccola 
realtà imprenditoriale virtuosa, tutte le azioni 
interne dedicate al benessere del team e tanto altro.  
 
Quali consigli fornirebbe per diventare società benefit? 
 
Innanzitutto, ragionare sulla propria identità. Se si diventa benefit per moda il percorso sarà 
rovinoso. E poi è importante dedicare la giusta attenzione alla definizione dei propri obiettivi di 
beneficio comune: devono rispecchiarci ed essere coerenti con la nostra realtà. Ogni 
operazione a freddo o mutuata da altri risulterà poco originale e ancor meno credibile. 
 
 

 

Beatrice Coni, Elisa De Bonis e Micol Burighel 
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ANDRIANI 

Intervista a Filippo Capurso, Sustainability Coordinator 
a cura di Giovanni Francesco Martoccia 
 
Andriani Società Benefit e B Corp dal 2009 opera integrando innovazione e sostenibilità. La 
capacità di anticipare i trend di mercato, proponendo pasta naturalmente priva di glutine a base 
di materie prime come legumi e cereali, unita a un know-how produttivo unico e a una visione 
imprenditoriale evoluta e virtuosa rendono oggi l’azienda di Gravina in Puglia, che esporta i propri 
prodotti in oltre 30 Paesi nel mondo, un punto di riferimento del settore healthy food. 
 

Cosa ha spinto Andriani a iniziare il percorso per divenire 
Società Benefit? 
 
Come azienda da tempo abbiamo scelto di operare 
secondo un paradigma imprenditoriale che contribuisca al 
benessere delle persone e del pianeta, invece di sottrarre 
valore e risorse, e che promuova una concreta transizione 
in favore di uno sviluppo sostenibile. Abbiamo abbracciato 
il ruolo di agenti del cambiamento per ridistribuire valore e 
prosperità al territorio e alle comunità con progetti 
concreti, scegliendo di diventare Società Benefit e, oggi, 
unendoci al movimento B Corp.  
 
Quali sono i benefici riscontrati grazie a questa scelta? 

 
Il mondo dell’impresa è chiamato ad assumersi la responsabilità di un cambiamento di paradigma 
orientato al bene comune. È una transizione necessaria che in Andriani abbiamo sposato 
concretamente, in coerenza al nostro ruolo di agenti del cambiamento, non limitandoci a 
influenzare il mercato attraverso l’impegno in ricerca e sviluppo sui prodotti, ma anche agendo 
da capofila trainante per sensibilizzare ai temi dello sviluppo sostenibile tutta la filiera di 
riferimento. 
 
Per la nostra l’azienda, che già di fatto operava 
come Società Benefit, la scelta di diventarlo 
anche formalmente è stata spontanea, un 
ulteriore passo verso alti standard e quella 
trasparenza che ne costituiscono il DNA e sono 
alla base dei nostri valori. Il recente ingresso nel 
movimento globale delle B Corp, inoltre, ci 
incoraggia e ci sprona a fare sempre di più e 
sempre meglio. Crediamo infatti che le imprese 
debbano rappresentare una forza positiva, in 
grado di rigenerare ambiente e società.  
Perché, al di là delle definizioni, la pratica più 
naturale del comportamento umano dovrebbe 

Filippo Capurso 
 

Nell’immagine una specifica qualità di Pasta Andriani 
 

https://www.andrianispa.com/
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essere quella di agire avendo a cuore non solo il vantaggio del singolo ma anche delle altre 
persone, più in generale delle comunità, tutelando al contempo le risorse naturali del pianeta. 
 
Ha trovato il processo di attuazione semplice, e se ha incontrato difficoltà quali? 
 
L’Italia, con l’approvazione della legge 208 del 2016, è stata il primo Paese europeo ad introdurre 
la forma giuridica di Società Benefit, che favorisce la costituzione di società che si impegnano a 
perseguire volontariamente finalità volte a raggiungere una prosperità diffusa. Il percorso può 
differire in base alle singole specificità, in Andriani siamo stati impegnati circa tre mesi con 
l’obiettivo di modificare lo statuto societario. Ma, poiché essere Società Benefit non può 
prescindere da una consapevolezza profonda del significato di business virtuoso, l’impegno più 
importante è stato quello di lavorare negli ultimi anni alla creazione di una cultura aziendale 
inclusiva e condivisa che mettesse al centro innanzitutto le persone. 
 
L’essere società benefit aiuta verso l ’attrazione di nuovi capitali?  
 
L’impegno di un’azienda in favore di uno sviluppo sostenibile implica, per forza di cose, lo 
sviluppo di strategie di lungo periodo che vadano ad efficientare le attività e i processi aziendali, 
razionalizzando le risorse e riducendo sprechi, migliorando la capacità di gestione dei rischi. Si 
tratta di un vero e proprio cambiamento culturale imprenditoriale, che ha impatti benefici anche 
a livello di clima interno e di attrattività. 
  
Le società benefit rappresentano un modello societario innovativo, cosa vuol dire esserlo in 
Italia, in Puglia e nel Mezzogiorno? 
 
Ritengo che il modello Società Benefit, così come quello B Corp, non abbiano a che fare con la 
posizione geografica di appartenenza, così come non rappresentano un punto di arrivo, bensì di 
partenza, uno stimolo a lavorare con maggior vigore secondo quelle pratiche sostenibili alle quali 
qualunque organizzazione, in qualunque luogo, dovrebbe aspirare per migliorare il proprio 
impatto su ambiente e società. Siamo impegnati in favore del territorio in cui operiamo, così 
come verso tutta la nostra filiera di riferimento, proprio per promuovere una nuova cultura 
virtuosa e responsabile del business. 
 
Quali sono gli obiettivi e le aspettative future di Andriani Società Benefit? 
 

Sotto il profilo ambientale, per diminuire sempre più il 
nostro impatto in termini di emissioni di gas 
climalteranti in atmosfera, abbiamo iniziato un 
percorso di efficientemente energetico finalizzato alla 
neutralità carbonica del nostro stabilimento: 
raggiungeremo questo obiettivo entro il 2025, 
recuperando i sottoprodotti del processo produttivo e 
valorizzando gli scarti della filiera agro-energetica, 
attualmente in fase di creazione, autoproducendo 
l’energia di cui necessitiamo. Tante, inoltre, le Andriani – gli SDGs al centro della cultura del business 
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iniziative di welfare per i lavoratori e quelle definite per valorizzare la diversità delle persone 
promuovendo cultura e inclusione sociale. 
Tutte queste attività progettuali, che sfociano e sfoceranno in azioni concrete, vengono 
rendicontate annualmente attraverso i nostri report di sostenibilità e le nostre relazioni di 
impatto. 
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ARKAGE  
Intervista a Matteo Maria Ambrogi, Responsabile d’impatto e Chief Innovation 
Officer 
a cura di Concetta Cardamone 
 
Arkage è un’agenzia di comunicazione italiana indipendente, specializzata nella costruzione di  
esperienze di comunicazione fra l’online e l’offline, concepite per l’era post digitale, usando 
strategia, creatività e dati.  
Arkage crede che creatività e comunicazione possano cambiare in meglio il futuro, con la 
consapevolezza che il lavoro nel mondo della comunicazione è in continuo mutamento ma con 
principi costanti: il rispetto delle persone e del loro tempo e la passione per una comunicazione 
di valore ad alto impatto emotivo. 
 
Prima agenzia in Italia a diventare B Corp. Da quale esigenza è nata la volontà di diventare B 
Corp e poi Società Benefit?  
 
Non abbiamo deciso di diventare B Corp, ci siamo semplicemente ascoltati ed evoluti. Siamo 
un’agenzia che è, fin dalla sua nascita, indipendente perché abbiamo sempre creduto che avere 
la libertà (e la responsabilità) di scegliere cosa dire, come dirlo e con chi lavorare fa la differenza. 
Avevamo in noi i semi dei valori del movimento B Corp: l'evoluzione era semplicemente naturale 
e spontanea, oltre che inevitabile. Eppure, prima del WudRome 2k16 (World Usability Day) 
nemmeno io sapevo cosa fossero le B Corp. Lì, infatti, ho conosciuto Paolo di Cesare, Co-Founder 
di Nativa e da quel giorno non sono riuscito più a vivere il mio ufficio come prima: tra modi di 
gestire le riunioni, le relazioni durante le pause caffè, la dedizione per interpretare i brief e le 
idee, vedevo sempre più chiaramente che Arkage aveva già dentro di sé le potenzialità 
inespresse che non avevo mai notato prima.  
 
Essere B Corp e Società Benefit: un commento a caldo 
 
È impegnativo. Sono stato il primo a portare il tema delle B Corp 
all’interno di Arkage e mi sono preso l’onere e l’onore di 
supervisionare in primissima linea tutto il processo di 
certificazione. Ero – e sono – il rompiscatole che mette i puntini 
sulle ‘i’, che chiama tutti a bordo e sprona ad essere coraggiosi e 
visionari. Li ho convinti. Abbiamo utilizzato il B Impact 
Assessment come protocollo di misurazione e, non è per 
vantarmi, in meno di un’ora avevamo già 50 punti degli 80 minimi 
che servono per certificare l’azienda. Ovviamente, i sei mesi 
successivi sono stati molto intensi, ma la soddisfazione di 
diventare la prima agenzia di comunicazione B Corp in Italia a 
novembre 2017, non ha avuto ricompensa migliore. Da questo è 
venuto automatico cambiare anche lo statuto e diventare 
Società Benefit.  
 
 

Il dettaglio dello score di Arkage 

https://welcometothearkage.com/
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Tre parole chiave per Arkage. E perché proprio queste? 
 
Coesione, rispetto ed emozione. Vogliamo diffondere messaggi positivi per promuovere una 
cultura inclusiva e modelli economici, sociali e tecnologici a prova di futuro. Questa mission 
richiede un lavoro in piena sinergia, dove coltivare humus creativo e vibrare con la stessa 
emotività. 
 
Qual è il vostro impatto e come lo misurate?  
  
Possiamo fare la differenza scegliendo le aziende e i progetti che rispecchiano i nostri principi e 
sono in linea con il nostro modo di intendere la creatività e la comunicazione: positiva, inclusiva 
e responsabile. Abbiamo un grande potere come creatori di messaggi, quello che viene realizzato 
può rappresentare un vettore di cambiamento per la società. 
 
Quali sono stati i benefici riscontrati nell'essere sia BCorp che Società Benefit e quali le 
difficoltà? 
 
Per riuscire a restare una B Corp e rispettare gli impegni come Società Benefit ogni collaboratore 
deve sposare questa filosofia. Ma il compito più arduo non è questo, quanto più riuscire ad 
innescare una catena del valore positiva che poi, una volta implementata diventa difficile da 
scardinare. Non tutte le aziende e in generale i nostri stakeholder sono ancora pronti al vero 
cambiamento. Il lavoro più grande consiste nel riuscire a cominciare a creare, e poi coltivare, un 
terreno fertile comune. 
 
La realtà aziendale come viene percepita dall’esterno? È cambiata la considerazione della 
vostra realtà dopo questo passaggio a Società Benefit? Sono cambiati i vostri interlocutori? 
 
Non credo che sia cambiata la nostra percezione dall’esterno, quello che è certo è che è maturata, 
e di sicuro ora è anche molto più nitida e consapevole, la nostra percezione della società, del 
nostro ruolo e del grande potere della comunicazione. E io per questo continuerò ad essere 
sempre lo stesso “rompiscatole”. 
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CDA  
Intervista a Eleonora D'Alessandri, Responsabile Comunicazione & Marketing e 
CSR Manager 
a cura di Sara Ferigo 
 
CDA (Cattelan Distributori Automatici) è un’azienda di Talmassons (UD), fondata da Ambrogio 
Cattelan nel 1976, che si occupa di distributori automatici: 70 persone, 5.000 distributori, 2.500 
clienti attivi localizzati soprattutto nel Nordest dell’Italia di cui 650 riforniti quotidianamente, 
oltre 6.000 chilogrammi di caffè al mese.  
Da oltre 40 anni l’azienda opera nel vending con una forte spinta alla ricerca e all'innovazione sul 
fronte del design e della tecnologia delle macchine, privilegiando la partnership con imprese 
produttrici del settore alimentare e non solo, investendo sulla formazione del personale e con 
uno spiccato orientamento alla green philosophy e alle soluzioni per il benessere della persona. 
La filosofia aziendale di CDA trova slancio a partire da un pensiero condiviso da tutto lo staff: 
creare un rapporto continuativo e di fiducia con il cliente. CDA nel 2020 ha adottato lo status di 
Società Benefit.  
 

Partiamo da una domanda magari banale ma allo stesso tempo 
fondamentale: cosa significa per voi essere una società benefit? 
 
Diventare società benefit per noi ha significato raggiungere una 
tappa fondamentale del nostro percorso di sostenibilità. Di fatto 
questo impegno ha rafforzato lo sviluppo del nostro modello di 
business sostenibile, integrando il nostro statuto con obiettivi di 
beneficio verso le persone, l’ambiente e il territorio. 
Noi di CDA crediamo fermamente che le imprese, anche se di piccole 

dimensioni, abbiano un rapporto di stretta interdipendenza con la comunità locale. Proprio 
perché, se da un lato offrono posti di lavoro e forniscono contributi economici, dall’altro 
dipendono dalla qualità della vita, dalla stabilità e dal livello di sviluppo delle comunità in cui 
operano. Per questo motivo crediamo da sempre che, nell’ambito di un proficuo scambio 
“energetico”, si possa e si debba restituire al territorio parte di quel valore che ha visto le 
aziende nascere e prosperare. Per questo si parla sempre più spesso di “cittadinanza di impresa”, 
intesa come l’insieme delle relazioni e delle iniziative promosse volontariamente dall’impresa sul 
territorio in cui opera.  
 
Quali sono state le motivazioni principali alla base della scelta di diventare società benefit? 
 
L’adozione dello status di “Società Benefit” è stata fortemente voluta dall’azienda per rendere 
ancora più espliciti i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale che la guidano da 
ormai oltre un decennio nel fare impresa. CDA da diversi anni, infatti, si pone come obiettivo il 
miglioramento della vita di tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività 
aziendale, creando valore nelle relazioni con collaboratori, clienti e fornitori, nel rispetto 
dell’ambiente. 

Logo CDA 

https://cda.it/
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Nel concreto, cosa è cambiato? Potreste fornirci alcuni esempi di best practices che sono state 
implementate all’interno della vostra realtà?  
 
Da un lato abbiamo continuato a perseguire i nostri obiettivi e a portare avanti il nostro modello 
di business, dall’altro abbiamo sicuramente cambiato l’approccio, poiché questa scelta ci ha visti 
crescere e affrontare la sostenibilità in modo più maturo, consapevole e organizzato.  
Sono tre gli ambiti di intervento inseriti nello statuto sui quali l’azienda intende focalizzarsi, 
specificati in oltre sei obiettivi di beneficio da raggiungere. Riguardano il supporto al territorio 
del Friuli Venezia Giulia in termini di sostegno alle associazioni, enti e organizzazioni locali; la 
tutela dell’ambiente attraverso l’uso e la promozione di fonti di energia rinnovabili; la riduzione 
dei rifiuti e dello scarto alimentare; la crescita professionale e personale dei propri 
collaboratori; l’incentivo − attraverso anche i prodotti dei propri distributori − ad un corretto e 
sano stile di vita, promuovendo prodotti salutari e soprattutto locali o a km zero. 
 
Quali sono stati i principali benefici riscontrati in 
questo cambiamento? 
 
Certamente l’organizzazione delle attività e la 
condivisione delle stesse con tutti gli stakeholder. 
Il periodo storico ci ha costretti a fare delle scelte e 
a perseguire in maniera metodica ed efficace quelli 
che sono i risultati della nostra matrice di 
materialità. Grazie a questa attività, siamo riusciti a 
portare avanti tutti i progetti più importanti, 
mantenendo la sostenibilità economica. 
 

Come si è svolto il processo di trasformazione? Avete incontrato difficoltà? 
 
Il processo è stato più che altro un percorso ed è stato abbastanza naturale, viste le esperienze 
che avevamo accumulato nel tempo. Avendo una persona con un ruolo di CSR Manager è stato 
tutto abbastanza semplice. Diciamo che la parte difficile è conciliare l’attività quotidiana con gli 
obiettivi di beneficio comune che, di questi tempi, a volte ci mettono a dura prova.  
 
Cosa suggerireste ad altre realtà imprenditoriali che vorrebbero diventare Società Benefit? 
 
Di iniziare un percorso per poi arrivare allo status di Società Benefit. Perché, se fatto in maniera 
coerente e strutturato, questo processo genera diversi impegni, sia per la proprietà, che per il 
top management che per la popolazione aziendale, che deve essere pronta a fare un passo del 
genere per non cadere nel rischio del greenwashing.  
 
 
 

 
 

CDA a lavoro: la fase di scarico dei prodotti 
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CITRUS 

Intervista a Marianna Palella, CEO e Brand manager 
a cura di Mafalda Maffettone 
 
Citrus l’Orto Italiano, azienda del settore ortofrutticolo, nasce nel 2015 a Cesena, grazie 
all’intuizione semplice, ma ambiziosa di due splendide donne: Marianna Palella, CEO e Brand 
Manager e sua madre, Paola Pappalardo, Direttrice Generale e Responsabile Commerciale 
dell’azienda.  
 
In pochi anni, Citrus ha saputo distinguersi nel settore dell’ortofrutta grazie alla sua capacità di 
selezionare e distribuire prodotti genuini tipici italiani e attraverso l’impegno etico, sociale e 
ambientale come parte integrante del proprio approccio al business.  
 
“Naturalmente sostenibile” è come Marianna Palella definisce Citrus, poiché animata dal sacro 
fuoco di fare bene e sempre meglio. Un’azienda giovane, con un team di giovani che sono 
naturalmente portati a trasformare le logiche di business che non stanno al passo coi desideri del 
mercato.  
 
Con lei abbiamo avuto modo di conoscere meglio Citrus e approfondire il loro percorso per 
diventare Società Benefit.   
 

Da cosa è partita la scelta di consolidare il vostro impegno attraverso 
la costituzione di una Società Benefit? 
 
Citrus è nata proprio partendo dai valori di sostenibilità, linee guida 
per disegnare il proprio modello di business. Partendo dai valori e ideali 
delle diverse generazioni a cui io e mamma Paola apparteniamo, Citrus 
punta a ricercare, nella sua visione innovativa del business, un 
approccio che supera le criticità del modello tradizionale ed agisce con 
la convinzione che l’impegno per un futuro più giusto e sostenibile è 
possibile e parte innanzitutto da noi. Siamo piccoli ma consapevoli di 

incidere molto. Le Società Benefit, in questo senso, oltre a porsi obiettivi di profitto, si 
impegnano con il proprio lavoro a generare un impatto positivo sulla società e sul pianeta.  
 
Sono stati necessari ulteriori cambiamenti per aderire ai requisiti tipici di una Società Benefit?  
 
I nostri valori si fondano sul bisogno di impattare in maniera positiva sull’ambiente e sulla 
comunità, oltre che generare profitto per la sostenibilità economica della nostra attività. Il 
processo di attuazione per noi è stato solo una formalità. Abbiamo cambiato il nostro statuto 
nel febbraio 2022 e scritto nero su bianco gli impegni che portiamo avanti sin dalla nascita 
dell’azienda.  
 
 
 
 

Logo Citrus 

https://citrus.it/
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In quanto Società Benefit, quale ruolo ha avuto e ha tuttora la filiera di Citrus? 
 
Il nostro progetto si fonda su una filiera controllata, certificata ed etica. La cooperativa agricola 
Le Foglie, che abbiamo fondato nel 2016, è un’aggregazione che promuove un’agricoltura sociale 
fondata sulla giusta remunerazione alla base produttiva e la valorizzazione di tutta la filiera. 
Pianificare la produzione insieme agli agricoltori ci permette di condividere con loro tutte le fasi 
del processo e garantire così la qualità elevata dei nostri prodotti.  
 

Per questo motivo, la scelta dei nostri partner si basa 
sulla loro aderenza a determinati requisiti, in linea con 
i valori e l’etica di Citrus, come, per esempio, tutelare 
i diritti dei lavoratori, garantire gli standard HCCP e 
la lotta alla mafia e alla corruzione. Il controllo della 
filiera è importante per noi, sia prima di avviare la 
collaborazione, attraverso test preliminari, sia nel 
corso della relazione di fornitura, attraverso controlli 
mirati effettuati a campione. 

  
Quali sono gli obiettivi futuri di Citrus nella veste di Società Benefit? 
  
A favore del pianeta, tuteliamo la biodiversità e valorizziamo l'italianità attraverso la diffusione e 
comunicazione di frutta e verdura dimenticata o poco conosciuta. Adottiamo, ove possibile, 
logiche di economia circolare impegnandoci ad esempio a trovare nuove destinazioni d’uso allo 
scarto di produzione per combattere lo spreco alimentare. Sosteniamo filiere etiche, 
rispettose dell’ambiente e dei lavoratori. Investiamo in ricerca e innovazione di materiali per 
un minore impatto ambientale. A beneficio delle persone, promuoviamo e realizziamo progetti 
nell'ambito della ricerca dell'innovazione agroalimentare e dell'alimentazione, per individuare 
e sviluppare soluzioni in grado di soddisfare e migliorare i bisogni nutrizionali umani 
fondamentali, sociali, ambientali ed economici. Diffondiamo conoscenza circa i benefici 
nutrizionali dei frutti che commercializziamo per stimolare scelte alimentari sane e consapevoli.  
 

Infine, sosteniamo la ricerca scientifica e promuoviamo 
l'importanza della prevenzione. Portiamo avanti 
l'eterogeneità della società aziendale abbracciando una 
cultura dell'inclusione che vede nelle differenze un valore 
e mira alla parità di genere. Cerchiamo di creare valore per 
il territorio e la comunità. Progettiamo una comunicazione 
attenta e basata su solide fonti scientifiche. Stiamo 
attuando una vera e propria rivoluzione nello storytelling 
dell’intero comparto dell'ortofrutta. Il nostro prossimo 
traguardo che ci impegniamo a raggiungere è quello di 
diventare B Corp. 

 

Una cassa di frutta Citrus 

Tips alimentari per i consumatori 
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CONCERIA NUVOLARI  
Intervista a Sara Santori, CEO e CSR Manager 
a cura di Luca Goerg 
 
Sara Santori, CEO e CSR Manager di Conceria Nuvolari società benefit, ha tra i propri ricordi 
d’infanzia un libro sulle invenzioni. Sin da bambina, infatti, è affascinata dalle formule, dalle 
combinazioni e dai cambiamenti che la realtà intorno a noi può generare. Quando nel 2015 
prende in mano l’azienda di famiglia, attiva nel settore del pellame da sempre, imposta una 
nuova strategia basata su innovazione e sostenibilità: innovability. Una formula vincente che 
porta la conceria in un percorso di internalizzazione velocissimo. Parlando con Sara la cadenza 
della parlata marchigiana ricorda il forte legame con la sua terra e, al tempo stesso, la storia che 
narra ci catapulta in un percorso di crescita che richiama la curiosità di quella bambina che già a 
otto anni, davanti a un libro sulle invenzioni, aveva capito che il cambiamento e la ricerca sono la 
strada da perseguire.  
 

Qual è la storia di Conceria Nuvolari e come è nato l’approccio al 
modello Società Benefit? 
 
Conceria Nuvolari è un’azienda familiare. Il passaggio generazionale 
che mi ha visto prenderne le redini ha coinciso con il suo 
riposizionamento sul mercato tramite il volano della sostenibilità. Il 
nostro settore è un esempio storico di economia circolare poiché 
nobilita lo scarto di un’altra industria, quella alimentare. L’industria 
conciaria ha dovuto lavorare duramente negli anni sul tema degli 
impatti ambientali impegnandosi molto in termini di innovazione e 
per ridimensionare gli effetti negativi causati dagli elevati consumi di 
acqua, dalle ingenti emissioni di anidride carbonica e dall’impiego di 
sostanze chimiche tossiche e di metalli pesanti. Il primo investimento 

importante che ho fatto è stato quindi nella ricerca e sviluppo. Ci siamo chiesti “Cosa possiamo 
fare per contribuire maggiorente al bene del Pianeta? Cosa possiamo eliminare dalle ricette di 
concia? Come possiamo renderle più sostenibili?”. È iniziata così una ricerca su processi e 
prodotti. Oggi siamo una PMI innovativa che opera nel settore della pelle destinata alla 
produzione di calzature, pelletteria e abbigliamento. Ci siamo specializzati nella produzione e 
commercializzazione di pellami di alta qualità lavorati con passione e competenza. Ci occupiamo 
in particolare di progetti innovativi che abbracciano il concetto di sostenibilità e circolarità da più 
angolazioni:  
 

• sostenibilità ambientale con la linea di prodotti Nature-l®, metal free, biodegradabile, 
compostabile e carbon neutral; 

• sostenibilità intesa come benessere della persona con la linea di prodotti Skin Goat®, iper 
traspiranti e naturali; 

• sostenibilità di lunga durata con la linea di prodotti Grapheneleather®, altamente 
resistente alle sollecitazioni, ai graffi e antibatterico al 99,99%. 

 

Sara Santori 

https://www.concerianuvolari.com/
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Quali sono i benefici riscontrati grazie all’approccio Società Benefit? 
 
L’approccio responsabile e sostenibile di Conceria Nuvolari si è 
concretizzato nei processi di lavorazione, nelle caratteristiche 
dei prodotti, nelle relazioni con la filiera produttiva e con il 
territorio. Nel nostro modello di business ricopre particolare 
importanza il concetto di filiera: abbiamo la certificazione LWG 
(Leather Working Group) così da garantire ogni singolo anello 
della filiera. Nel 2021 abbiamo deciso di fare il punto della 
situazione mettendo nero su bianco il nostro impegno di 
sostenibilità con il primo bilancio di sostenibilità dell’azienda che ha visto la luce nel 2022 dopo 
un percorso con la ISO 26000. L’obiettivo è renderci sempre più trasparenti, come una casa di 
vetro. 
 

Conceria Nuvolari oggi è caratterizzata dalla innovability e dalla lungimiranza di 
un’imprenditoria al femminile ma il percorso nasce da lontano. Quali sono i riconoscimenti 
ricevuti in questi anni? 
 
La mia passione per i brevetti ha portato a Nature-l®, Skin Goat® e Grapheneleather®, ma già in 
passato avevo ricevuto importanti riconoscimenti per il mio brevetto della “piastra con spilli e 
relativa pressa a piastra e procedimento di lavorazione della pelle naturale”. Più in generale la 
mia azione imprenditoriale si è sempre legata alle tematiche della sostenibilità ambientale di 
processo e di prodotto. Per questo motivo ho apportato il mio contributo più concreto nel mondo 
del green fashion, con testimonianze e case study presso diverse università. Nel 2020 ho vinto il 
primo premio dell’Innovation Village Award dell’Università di Napoli Federico II per il settore 
materiali avanzati con il “progetto sulle innovazioni per una pelle sostenibile”. 
Come esempio di imprenditoria femminile Conceria Nuvolari si è contraddistinta nel 2021 
ottenendo il riconoscimento Women Value Company Intesa San Paolo – Fondazione Bellisario tra 
le 100 aziende selezionate in Italia. Io sono stata tra le cinque finaliste del premio Gamma Donna 
per l’imprenditoria femminile divenendone ambassador. 
 
È stato difficile diventare società benefit? 
 

Assolutamente no. Siamo stati una delle prime 
aziende in Italia a intraprendere questo percorso. Il 
commercialista non si era mai imbattuto in una 
richiesta del genere. A parte le titubanze iniziali per 
via della “prima volta”, partendo da un progetto 
strategico preciso e da tecnologie concrete già 
integrate in azienda, siamo riusciti a chiudere la 
procedura velocemente e senza intoppi. 
 
 

 

Il virtual tour di Conceria Nuvolari 

https://www.concerianuvolari.com/virtual-tour/
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GREEN MEDIA LAB 
Intervista a Elisa Flamini, Sustainability Manager 
a cura di Milagrosa Rancilio 
 
Green Media Lab nasce nel 2012 come agenzia di comunicazione PR e ufficio stampa specializzata 
in particolare sul mondo dell’outdoor. Negli anni successivi l’azienda si ingrandisce, creando un 
dipartimento di digital marketing e social media, a cui segue il reparto di art direction per la 
creazione di contenuti video e non solo. Da tre anni a questa parte esiste la unit CSR con la quale 
supporta i clienti nello sviluppare strategie ESG, ovvero strategie che tengano in considerazione 
l’impatto ambientale e sociale delle attività e nell’implementazione delle azioni concrete per 
ridurli. Green Media Lab è società benefit e certificata B Corp dal 2018. 

 
Ci potresti raccontare la vostra Mission e come si lega ai 
principi alla base delle Società Benefit? 
 
Green Media Lab crede che la comunicazione possa contribuire 
alla rigenerazione della società civile e del pianeta e con tale 
consapevolezza si impegna a sensibilizzare, educare, ispirare e 
aiutare i propri clienti, collaboratori, fornitori e la società nella 

sua più ampia espressione rispetto alle sfide ambientali e sociali dei nostri tempi. Attraverso la 
promozione di azioni di rigenerazione sociale e ambientale in sinergia con i nostri partner diamo 
voce e aiuto alle organizzazioni impegnate a migliorare la società e a rigenerare l’ambiente. 
 
Tre parole chiave per Green Media Lab... e perché proprio queste? 
 
Responsabilità, collaborazione e innovazione.  
Crediamo sia necessario parlare di responsabilità perché prima di agire è necessario capire come 
ogni singola azione può avere un impatto sulle persone e sul pianeta. La consapevolezza diventa 
quindi un punto imprescindibile alla base di ogni strategia. 
Collaborazione perché crediamo nel potere dell’azione collettiva. Per questo cerchiamo sempre 
di creare sinergie tra attori diversi del nostro network.  
L’innovazione in Green Media Lab è sinonimo di creatività. Questo diventa la parola chiave di 
tutti i progetti che vengono pensati con cura da tutti i team, proprio come in un laboratorio.   
 
Come declinate il concetto di sostenibilità all’interno della vostra realtà di Società Benefit? 
 
Sostenibilità significa prendere consapevolezza della 
responsabilità degli impatti che la propria attività e le proprie 
azioni hanno sull’ambiente e sulla comunità e implementare 
pratiche per ridurre al minimo i rischi e gli impatti rilevati, 
monitorando l’andamento nel tempo. Significa affiancare agli 
obiettivi di performance economica obiettivi di beneficio 
comune per il pianeta e le persone. Per questo, molto spesso 
preferiamo parlare di responsabilità piuttosto che di 

Logo Green Media Lab 

Gli uffici di Green Media Lab 

https://greenmedialab.com/
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sostenibilità, perché tutto parte da una presa di coscienza del business e/o del singolo al quale 
segue poi un’azione concreta.  
 
A proposito, quale la relazione Green Media Lab-Società Benefit e quale l’impegno su questo 
fronte? 
 
In Green Media Lab abbiamo deciso di integrare obiettivi di beneficio comune che guardano sia 
alla sfera sociale che a quella ambientale, tra i quali: promuovere collaborazione e sinergia con 
organizzazioni non profit, fondazioni e simili per contribuire al loro sviluppo e amplificare 
l'impatto positivo del loro operato, utilizzando canali e know-how specifico; contribuire alla 
soddisfazione e al benessere delle persone con cui collaboriamo; prevenire danni sull’ambiente 
e preservare la natura; promuove la diffusione di modelli di economia circolare e sostenibile. 
 
Qual è il vostro impatto sul territorio italiano, considerando attività e progetti realizzati? 
 
Lavorare al fianco di Patagonia ha da sempre avuto una grande influenza sullo sviluppo della 
nostra attività. La campagna “Milan Mission Statement Campaign” è stato l’esempio di una 
collaborazione che ha ottenuto un riscontro molto positivo: una campagna che ha visto il 
coinvolgimento di tutta la città di Milano attraverso talk ed eventi legati ai temi ambientali e 
sociali vicini a Patagonia.  
 
Nel nostro ufficio ospitiamo molto spesso eventi su questi temi, ad esempio in occasione della 
Green Week 2022 abbiamo discusso di food e water security con Genagricola, BWT e Agricooltur.  
Uno dei progetti più recenti fuori dai nostri uffici sono invece gli Emoving Days, un evento di due 
giorni dedicato interamente alla micro-mobilità elettrica che si tiene a Milano e dal 2022 anche 
a Genova.  
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GREMOVE 
Intervista a Federica Foiadelli, Co-Founder  
a cura di Vincenzo Baccari 
 
Gremove è una start up innovativa fondata nel 2019 a Milano, ispirata dai principi di innovazione, 
digitalizzazione e sostenibilità ed è al contempo una Società Benefit, la cui mission è avere un 
impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Al centro dell’approccio, le cosiddette 3P: Persone, 
Pianeta e Profitti - per rendere la vita un processo sempre più integrato e sostenibile.  
Gremobo, marchio di Gremove, è la prima piattaforma digitale internazionale gratuita che 
valorizza la mobilità sostenibile e gli acquisti quotidiani di persone e aziende, per rendere ogni 
utente protagonista di progetti concreti a sostegno delle persone e della comunità.  
Abbiamo avuto il piacere di intervistare Federica Foiadelli - Co-Founder, esperta in mobilità 
sostenibile e Professoressa al Politecnico di Milano. 
 
Ciao Federica, ci racconti un po’ come nasce Gremove e il perché della scelta di diventare 
Società Benefit? 
 
Gremove nasce per contribuire a migliorare la qualità della vita e a trovare nuove strade nel 
rispetto della pluralità dei bisogni, contribuendo a creare innovazione e valore per la società.  
La scelta di diventare Società Benefit deriva dall’idea di un nuovo modo di fare impresa: pensare 
al benessere di tutti, adottando stili di vita sostenibili; sviluppare quindi un modello di business 
che tragga vantaggio dall’apportare beneficio alla collettività. 
Coscienza green ed etica sono valori sempre più comuni alle nuove società che vogliono 
impattare positivamente sull’ambiente e sulla società e diffondere benessere in un’ottica di 
sviluppo umano che renda meno impattante la nostra impronta ecologica sulla Terra. 
 
Com’è stato il percorso per diventare Società Benefit? E che tipo di impegno è stato necessario 
per raggiungere questo obiettivo? 
 
Le Società Benefit rappresentano la realizzazione 
dell’equilibrio e dell’armonia possibili tra beneficio del 
singolo e della comunità, senza che uno dei due si realizzi per 
forza a discapito dell’altro; in poche parole, coniugano il 
valore economico con l’attenzione all’ambiente e al sociale, 
in un’ottica di sostenibilità. Vi è un grande sforzo progettuale e produttivo da parte delle start up 
e delle aziende del made in Italy, sempre più orientate verso un nuovo modo di produrre e di 
gestire la filiera produttiva, per lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo. 
Per Gremobo “generare valore” significa “mettere l’utente al centro”, educandolo affinché metta 
in atto comportamenti sostenibili e di solidarietà collettiva. ll valore attuale di Gremobo, cuore 
di Gremove, consiste prevalentemente nella possibilità di effettuare delle donazioni a progetti di 
beneficenza, mappati secondo i 17 SDGs dell’Agenda 2030. 
 
 
 

Logo Gremobo 

https://www.gremove.com/
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Come impatta sul vostro business essere Società Benefit e quanto è importante comunicare 
queste scelte verso l’esterno? 
 
Consapevolezza, innovazione, cambiamento e impatto sociale sono le parole chiave del nostro 
modello di business.   
La visione di Gremobo è che rinunciare ad una percentuale minima di interesse soggettivo oggi 
generi un ritorno sul benessere collettivo sociale nel domani: la piattaforma, nasce dall’infinito 
circolo della condivisione che è un continuo equilibrio di interessi tra gli stakeholder. 
 
Diffondere awareness su queste tematiche significa sensibilizzare la popolazione affinché 
ognuno di noi metta in atto dei comportamenti sostenibili e socialmente responsabili. 

 
Che percezione ha il cliente oggi delle Società Benefit, ne apprezza il beneficio? 
 
Oggi, lo status giuridico delle Società Benefit è un modello virtuoso e innovativo di azienda che 
persegue obiettivi di responsabilità, sostenibilità e trasparenza, bilanciando l’interesse dei soci 
e l’interesse della collettività; intenti sempre più richiesti apprezzati e desiderati dai consumatori 
e più in generale dalla collettività per affrontare le sfide del nuovo millennio. 
 
Il cliente oggi chiede sempre di più alle imprese di riuscire a far convivere armoniosamente 
all’interno del proprio ecosistema tanti aspetti e di integrarli nel proprio business. Nel nostro 
caso attraverso il digitale, l’innovazione tecnologica e la co-creazione cerchiamo di creare valore 
condiviso tangibile per la comunità. 
 
Quali sono i prossimi obiettivi di Gremove sul fronte sostenibilità? 
 
Per Gremobo “generare valore” coincide con 
“incentivare comportamenti sostenibili”, 
come il muoversi sostenibile e con la 
possibilità per l’utente di acquistare 
risparmiando, il tutto a partire dalla mobilità. 
Il fine ultimo diventa generare awareness 
negli utenti, affinché la modifica dei loro 
comportamenti di acquisto possa aiutare chi 
ne ha bisogno, diventando così un’abitudine.   

La piattaforma Gremobo presenta un alto contenuto tecnologico; oggi Gremove guarda al 
futuro fondato su un cambiamento culturale e soluzioni sostenibili, non solo per la comunità, 
ma in grado di connettere tutti gli stakeholder attraverso strumenti digitali e tecnologie 
informatiche basate su intelligenza artificiale e machine learning. 

 
 

 

Piattaforma Gremobo 
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GRUPPO INFOR  
Intervista a Fabrizio Montali, Tullo Ampollini, Emanuele Pedroni e Franco Rizzi, 
Fondatori e soci 
a cura di Giacomo Cassinese 
 
Infor è un gruppo leader nel mercato IT in Emilia-Romagna: dal 1990 affianca i propri clienti nel 
percorso verso la Digital Transformation, con soluzioni personalizzate e all’avanguardia.  
Ho avuto il piacere di accompagnare la trasformazione dell’azienda in Società Benefit nel corso 
del 2021.  
Con questa intervista vi racconterò il suo percorso insieme ai fondatori e soci Fabrizio Montali, 
Tullo Ampollini, Emanuele Pedroni e Franco Rizzi. 
 

Cominciamo da una domanda fondamentale, che 
ha dato inizio al progetto di trasformazione: 
perché avete deciso di diventare Società Benefit?  
 
Abbiamo sempre avuto nel DNA una forte 
attenzione alle persone e alla comunità del 
territorio che abitiamo. Abbiamo cercato fin 
dall’inizio di impostare rapporti molto familiari in 
azienda, che puntassero a incentivare la 
motivazione e la gratificazione delle persone. C’era 
già buona sensibilità anche dal punto di vista 
ambientale, per cui quando si è potuto fare questo 

percorso lo abbiamo visto come un passo necessario per la nostra azienda.  
Diventare Società Benefit ci ha permesso di mettere in pratica una cosa in cui abbiamo sempre 
creduto: è un dovere di ogni azienda restituire qualcosa di quanto ha fatto all’ambiente, alla 
comunità, al territorio.  
Abbiamo anche notato una maggiore attenzione da parte di alcuni clienti, partner e fornitori 
sul tema e quindi è diventato fondamentale fare questo percorso anche per stare al passo coi 
tempi e con gli standard richiesti da alcuni grandi partner internazionali con cui lavoriamo da 
anni. Microsoft, e HP in particolare, ci hanno dato qualche tassello in più e sono rimasti stupiti 
dai nostri risultati, decisamente più avanti rispetto ad altri partner. 
 
Cosa vuol dire per un’azienda informatica essere benefit?  
 
Crediamo che il concetto di benefit trascenda dalla industry in cui si opera. I valori rappresentati 
dall’essere Società Benefit sono validi e utili per ogni azienda, in modo trasversale. 
Contano gratificazione, motivazione, collaborazione.  
Infor punta a valorizzare e aggiornare le persone, prima di tutto le competenze digitali, ad 
abbracciare i concetti di diversità e inclusione, a contribuire al benessere delle persone e alla 
creazione di un ambiente di lavoro sano, aperto e sereno. Già dal 2019 avevamo definito il 
programma smart working da 2 giorni a settimana, questo permette un migliore Work-Life 
Balance ma anche in ottimizzazione di spazi e uffici e di conseguenza di impatti ambientali e costi. 

Soci Infor 

https://infor.gruppoinfor.it/
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Sul tema ambiente non abbiamo grossi elementi su cui lavorare, essendo un’azienda di servizi, 
se non efficientare energeticamente le sedi. Mentre sui clienti possiamo fare tanto a livello di 
trasformazione digitale sostenibile, a cominciare dai server in cloud per ottimizzare impatti 
ambientali. Sul tema comunità, oltre a sostenere da anni scuole, università e programmi sportivi, 
abbiamo aderito a 2 consorzi:  
 

• KMverde Parma, che punta a realizzare progetti di riforestazione sulla provincia, 
dall’autostrada A1 ai terreni incolti o di privati/aziende  

• Parma Io Ci Sto, il consorzio che realizza iniziative di comunità, come il recupero del borgo 
storico, o di sostegno alle scuole (sostegno per attrezzare laboratori di lavorazione di 
prodotti alimentari). 

 
L’importanza delle persone è per voi centrale, tant’è che avete coinvolto diversi collaboratori 
nel percorso Benefit.  
 
Siamo partiti con un team iniziale che comprendeva la proprietà e il comitato di direzione 
composto da sei persone, responsabili delle varie funzioni.  
Il resto della forza lavoro è stato aggiornato attraverso la comunicazione interna, creando una 
sezione dedicata alla sostenibilità (che sarà integrata anche nel sito) e con delle mail interne su 
progetti particolarmente importanti.  
Stiamo inoltre allargando le iniziative fatte ad un’altra società del gruppo, la Esaedro, che 
inizialmente ha vissuto il percorso più di riflesso, ma nel 2023 seguirà la trasformazione. 
 

Diventare benefit ha cambiato il vostro posizionamento o i rapporti con partner e clienti?  
 
Diventare benefit ci ha permesso di fare questi percorsi coi 
partner più attivi (HP, Microsoft) ed essere tra i più pronti 
e tra i primi in Italia a raggiungere gli obiettivi richiesti.  
Altre aziende, soprattutto le PMI, sono meno pronte sul 
tema: non percepiscono l’argomento, ne hanno sentito 
parlare forse, ma non hanno idea di cosa comporti o dei 
benefici connessi. 
Sul fronte clienti si vede la differenza: spendere la 
denominazione SB ha dato maggior peso a noi, ha dato l’opportunità di essere ascoltati in 
maniera diversa. A livello territoriale, il tema B Corp è molto sentito, avendo sul territorio alcuni 
dei capofila del movimento italiano come Davines e Chiesi. Puntiamo anche alla certificazione B 
Corp nel prossimo futuro. 
 
Ecco, quali saranno i prossimi passaggi? 
 
Sicuramente proporre una trasformazione digitale sostenibile ai nostri clienti. In secondo luogo, 
come dicevamo, allargare il modello Benefit alle società del gruppo. 
Investire ancora nella formazione del personale, nei progetti di comunità, nei giovani del 
territorio. Collaboriamo da anni con le università e le scuole, attraverso prodotti, supporto 
tecnico e formazione, nonché offrendo opportunità lavorative.  

Logo Gruppo Infor 
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Ad esempio con un ente di formazione legato a Confindustria abbiamo avviato un’Academy per 
programmatori e, insieme all’agenzia per il lavoro Umana, abbiamo avviato un percorso di 6 
settimane per 10 ragazzi, 6 dei quali sono stati poi inseriti nelle nostre aziende in 
somministrazione, con l’obiettivo di assunzione a fine 2022. 
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PALM  
Intervista a Primo Barzoni, Presidente e AD  
a cura di Ylenia Esther Yashar 
 

PALM è un’impresa famigliare fondata nel 1980 a Viadana in provincia di Mantova da quattro 
fratelli, che fin da subito hanno sviluppato un modello d’impresa innovativo capace di valorizzare 
i capitali Umano, Economico e Ambientale, di fatto anticipando la cultura della sostenibilità di 
oggi. PALM produce pallet (oltre 1.500.000 all’anno) in legno attraverso elevati standard 
tecnologici grazie all’ecodesign che rispetta i principi del Life Cycle Thinking e del Design 
Sistemico. 
 

Presidente, ci racconta di che cosa si occupa Palm? 
 
La nostra vision consiste nel “Promuovere l’eccellenza 
italiana dei pallet a ridotto impatto ambientale, 
integrando valori intangibili che incrementano la qualità del prodotto. Nel segno della 
sostenibilità ed inclusività perseguiamo l’impegno di diventare rigenerativi per creare 
condizioni più favorevoli alla vita, con lo sguardo rivolto alle future generazioni.” 
 
Perché e quando siete diventati Società Benefit B Corporation? Che cosa vi ha spinti a compiere 
questa scelta? 
 
La sostenibilità è sempre stata una parte fondamentale della nostra strategia. Questo significa 
che ci impegniamo da sempre a migliorare la qualità nella movimentazione dei prodotti dei nostri 
partner, a proteggere il pianeta e i suoi abitanti, a metterci al servizio della comunità, a favorire 
la crescita delle nostre persone, e a garantire la massima trasparenza del nostro operato. Come 
parte di questo processo, nel 2020 abbiamo scelto di diventare una Società Benefit, una forma 
giuridica innovativa che ci permette di perseguire un doppio obiettivo: non solo creare valore per 
i nostri azionisti, ma cercare il bene comune. Assumendo la qualifica di Società Benefit, abbiamo 
scelto di perseguire tre criteri di beneficio comune allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell'Agenda 2030, integrando a statuto un proprio ruolo etico nel contesto in cui operiamo. 
Ci ha spinti il fatto che negli anni si è visto che le aziende non si occupano di etica nella catena di 
fornitura e l’approccio di interdipendenza delle B Corp ci ha aiutati a legittimarci maggiormente.  
Siamo diventati B Corp nel novembre del 2017, siamo stati la prima impresa al mondo nel settore 
degli imballaggi in legno a ottenere il riconoscimento. Ad oggi deteniamo un punteggio di 83 
punti del B Impact Assessment (BIA), certificazione riconfermata a fine dicembre 2021. Abbiamo 
ricevuto anche due Premi: nel 2018 e nel 2019 siamo stati premiati consecutivamente dal partner 
B Corp Davines come migliore fornitore sostenibile che conduce un modo di fare impresa positivo 
per l'ambiente e per le persone e nel 2021 abbiamo ricevuto il Sustainability Awards da Chiesi 
Farmaceutici come migliori fornitori che riconoscono consistenza dalle parole alle azioni, 
attivando la sostenibilità come un modo nuovo di fare impresa. 
 
 

Logo PALM 

https://palm.it/
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Nel vostro percorso avete incontrato difficoltà? Se sì, quali?  
 
Nel 2015 è stata accolta con positività l’Agenda 2030. Avevamo già misurato la carbon footprint 
e ci stavamo confrontando con vari progetti ambientali e sociali. Le racconto il punto di vista 
come B Corp attraverso un aneddoto. Un giorno una ingegnera ambientale con la quale 
collaboravamo ha accettato di occuparsi dell’assessment per diventare B Corp e abbiamo 
raccolto certificazione, accordi con il comune, piantumazione per compensazione CO2 e 
fitodepurazione. L’attività più corposa è stata assemblare tutte le iniziative e soprattutto vincere 
il pregiudizio che vedeva difficoltà nel legare il pallet al mondo delle Società Benefit. Inoltre, va 
ricordato che il tool di misurazione è americano e quindi si basa su un sistema non perfettamente 
in linea con le imprese italiane. Il massimo del punteggio lo si ottiene se la materia prima è 
disponibile entro 80 km, ma non si può pretendere che Mantova abbia tutta la materia prima che 
ci occorre se il territorio non è adatto e dobbiamo ricorrere ad altre aree. 
 
Se dovesse segnalare delle criticità nel mondo del pallet quali sarebbero?  
 
In Italia la maggiore difficoltà è rappresentata da una gestione delle foreste molto 
approssimativa. Nel PNRR non hanno considerato le foreste. Va ammesso che il valore del legno 
è trasversale ad ogni PNRR e che ogni abitazione deve avere legno certificato. Dietro al mondo 
del pallet ci sono mercati secondari illegali e molto spesso anche gli acquirenti non ne sono a 
conoscenza. Un miliardo di legno all’anno è importato illegalmente. Si potrebbe dimezzare del 
50% la dipendenza dall’estero solo valorizzando il 30% degli ettari boschivi in Italia. Siamo 
dipendenti da Bielorussia, Russia, Polonia. Va aggiunto che il secondo scoglio è che in Italia non 
ci sono le segherie. Vanno spinti i modelli di filiere locali per far sì che le imprese si certifichino. 
PEFC e FSC stanno lavorando su come valorizzare i servizi ecosistemici. In Italia abbiamo quasi un 
milione di ettari di foreste certificate, secondo PEFC Italia, ed è un record di crescita. 
 
Quali sono, dal suo punto di vista, le possibili evoluzioni della sostenibilità?  
 
I giovani sono più curiosi e quindi hanno più possibilità di essere consumatori responsabili.                             
La speranza è che finalmente la sostenibilità non sia slegata ma sia legata al benessere 
desiderato. La sostenibilità promuove l’innovazione e non viceversa. In 20 anni si è molto 
trasformata ed è trasversale. Da tempo collaboriamo con i giovanissimi nelle scuole con campus 
estivi, il villaggio delle api e un orto e con Ragioneria abbiamo creato un modello locale formativo 
e partecipato. Il caso Palm comprare addirittura nei libri scolastici. Nel piano Industriale 2021-
2025 ci sono due pagine dedicate ai giovani con tre cicli di stage all’anno e non solo. La prossima 
sostenibilità è la reciprocità. 
 
Qual è il vostro impatto nei confronti dei consumatori e degli altri stakeholder? 
 
Palm vende in Emilia Romagna e in Lombardia con 16 milioni di fatturato e 40 famiglie di 
lavoratori coinvolte. Un’azienda che fa ESG coinvolge anche i buyer e i buyer vedono che Palm 
ha un impegno diverso dalle altre e che fa advocacy. La formazione in tal senso è fondamentale. 
C’è ancora molta strada da fare sulla supply chain nella filiera legno. Siamo al 95%, l’obiettivo è 
il 100% con tracciabilità dei fornitori. 
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PEOPLERISE 

Intervista a Giulia Sammartin, Peopleriser  
a cura di Lucrezia Calzavara 
 

Peoplerise accompagna le aziende nei processi di trasformazione culturale, organizzativa e 
strategica con l’obiettivo di coinvolgere e rendere soddisfatti clienti, collaboratori e tutti gli attori 
coinvolti, nel rispetto del nostro Pianeta. 
 
Buongiorno, ci può raccontare di che cosa si occupa 
Peoplerise S.r.l. Società Benefit? 
 
Nel nostro lavoro ci impegniamo a perseguire il nostro 
proposito, che nasce dal nostro nome Peoplerise: la 
centralità delle persone nelle organizzazioni, affinché 
possano costantemente svilupparsi a livello 
professionale e personale. 
 
Attraverso un attento co-design, coinvolgiamo le persone in modo efficace e sviluppiamo un 
percorso sostenibile e concreto da intraprendere passo dopo passo. E lo facciamo supportando 
le aziende grazie a tre lenti: 
 

• Creando senso di appartenenza attraverso un PURPOSE d’impatto e lo sviluppo del 
pensiero strategico per la complessità 

• Sviluppando una LEADERSHIP DIFFUSA e INTEGRALE 
• Co-creando insieme un’ORGANIZZAZIONE LIGHT & RIGHT 

 
Nel dettaglio offriamo servizi di design di percorso strategico e design di processi, coaching e 
team coaching, workshop esperienziali, percorsi di leadership, comunità di pratica, social lab, 
formazione orizzontale e misurazione di impatto. 
 
Inoltre, come Peoplerise e come B Corp, sosteniamo i leader di domani per la costruzione di un 
mondo che lasci più spazio all’uomo nella sua pienezza, ma anche all’etica e alla salvaguardia 
dell’ambiente. 
 
Facciamo donazione di una parte del valore dei nostri progetti alla “Knowmads Foundation”, che 
sostiene iniziative di “human-centered education” a prezzi accessibili, in un’ottica di equità 
sociale, in tutto il mondo. Per noi educazione non significa contenuto nozionistico, ma significa 
mettere lo studente al centro di un percorso che integri testa, cuore e mani. L’apprendimento 
diventa quindi creativo, emotivo e pratico, e per questo più profondo e adatto a creare 
connessioni più significative con gli altri e a sviluppare idee innovative.  
 
 
 

Logo Peoplerise 

https://www.peoplerise.net/it/
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Perché e quando siete diventati Società Benefit B Corporation? Che cosa vi ha spinti a prendere 
questa scelta?  
 
Come Peoplerise vogliamo stimolare una “rivoluzione gentile”, un movimento che veda il 
prossimo passo per l’umanità e che richiede un cambio di paradigma che vada verso 
l’integrazione di scienza e spiritualità, e da un’idea individualistica ad una di comunità. È un 
movimento dall’IO al NOI. 
 
Questo ci spinge ogni giorno a contribuire nella mitigazione sistematica di tre disconnessioni 
profonde che vediamo presenti nel mondo: la disconnessione ecologica, la disconnessione socio-
economica e la disconnessione spirituale. 
 
Abbiamo visto nel movimento delle B Corp la possibilità di far parte di una comunità di aziende 
a livello globale impegnate ad usare il proprio business come leva nel mitigare queste tre 
disconnessioni profonde.  
 
Nel vostro percorso avete incontrato difficoltà? Se sì, quali? 
 
Con grande pazienza e dedizione abbiamo compilato il B Impact Assessment (BIA), da cui è 
emerso ciò che già stavamo facendo bene, ma anche cosa doveva essere migliorato. Cosa 
potevamo fare per aumentare il nostro impatto e, infine, cosa dovevamo lasciare andare.  
 
I risultati del BIA ci hanno permesso di individuare su quali aree intervenire. Abbiamo così 
identificato 8 punti leva, che abbiamo trasformato in obiettivi da raggiungere per migliorare il 
nostro punteggio. Abbiamo individuato tra noi Peoplerisers i responsabili di ognuno dei diversi 
punti leva e coinvolto l’intera organizzazione in modo ecosistemico. Ognuno ha contribuito a 
sviluppare nuovi processi e azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Ci siamo resi conto che molte delle azioni già le compivamo, ma non avevamo mai scritto in modo 
esplicito il processo. Abbiamo quindi fatto un minuzioso lavoro di cristallizzazione a favore anche 
di chi in futuro entrerà in Peoplerise. Possono sembrare cose veloci da fare, ma invece richiedono 
molto tempo perché è essenziale tenere a bordo l’intera community aziendale: questa è stata la 
difficoltà principale che abbiamo riscontrato, anche se poi ne abbiamo beneficiato tutti. 
 
Dopo essere diventati Società Benefit e B Corp, è in qualche modo cambiato il rapporto con i 
vostri clienti?  
 
La potenza del modello ci ha aiutati ad intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile e 
rigenerativo di continuo miglioramento per noi stessi, la società e l’ambiente in cui viviamo. 
Con i clienti più consapevoli, il fatto che siamo sia Società Benefit che B Corp, ha generato dialoghi 
di confronto molto proficui per entrambi, soprattutto nelle aree Governance e Workers per le 
quali nel 2021 siamo risultati tra le B Corp Best for the World. Questo perché lo sviluppo di 
modelli di governance innovativi e del massimo potenziale delle persone nelle organizzazioni è 
ciò che sperimentiamo non solo in Peoplerise, ma che portiamo anche dai nostri Clienti.  
L’essere diventati B Corp non rappresenta per noi una meta ma l’inizio di un impegno continuo 
verso modalità di collaborazione sempre più sostenibili. 
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ZEROCO2 

Intervista al Team ZeroCO2 
a cura di Lucia Speranza  
 
ZeroCO2 è una startup innovativa che si occupa di sostenibilità a 360° attraverso progetti di 
riforestazione ad alto impatto sociale. Pianta alberi in diverse regioni del mondo e li dona a 
comunità contadine che abitano le terre riforestate, generando sicurezza alimentare e sostegno 
economico.  
 

Qual è stato il motivo principale della scelta di diventare una 
Società Benefit? 
 
Sin dal primo momento, ZeroCO2 è nata con lo scopo di 
lasciare un impatto positivo sul nostro pianeta e per tutte le 
persone che, come noi, lo abitano. La scelta di diventare 
Società Benefit è arrivata in modo totalmente naturale per noi, 
quasi ovvio.  

Creare valore condiviso, sul lungo termine, è l’idea alla base dell’azienda, quello per cui lavorare 
ogni giorno. Nel modello della Società Benefit ZeroCO2 ha trovato ciò che cercava quando ha 
iniziato a pensare di fare impresa. 
 
Quali sono stati i benefici riscontrati nell'essere diventati Società Benefit? 
 
Diventare Società Benefit ha consentito all’azienda di essere riconosciuta da subito come un 
gruppo di persone che portano avanti le proprie attività d’impresa non avendo come obiettivo 
primario il profitto, bensì il miglioramento delle condizioni socio ambientali. Questo ci ha aiutato 
ad essere più riconoscibili ed individuabili per i partner che cercavano un supporto come il nostro. 
 
Quali sono state invece le difficoltà riscontrate nell'essere diventati società benefit (durante il 
percorso per diventarlo e dopo)? 
 
Per ZeroCO2 non ci sono state particolari difficoltà nel diventare Società Benefit, in quanto la 
nostra mission, integrata nel nostro oggetto sociale, si adatta perfettamente a questa forma 
giuridica. Molte entità possono avere difficoltà, una volta divenute Società Benefit, nel redigere 
la propria dichiarazione non finanziaria; per ZeroCO2 invece è stato naturale; la scrittura del 
report ci ha anche consentito di chiarire ulteriormente i nostri obiettivi futuri. 
 
Ci raccontereste un po’ più nel dettaglio il processo che avete seguito per divenire Società 
benefit? 
 
Scegliere di diventare Società Benefit è stato il primo passo. Il processo poi ha previsto la 
definizione delle finalità di beneficio comune, che poi sono state integrate nel nostro Statuto e 
nell’oggetto sociale. Tale processo è giunto a termine nominando il soggetto responsabile per il 
raggiungimento degli obiettivi e con l’identificazione degli obiettivi da raggiungere nel primo 
esercizio. 

Logo ZeroCO2 

https://zeroco2.eco/it
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La realtà aziendale come viene percepita dall’esterno? È cambiata la considerazione della 
vostra realtà dopo questo passaggio a Società Benefit? 
 
Siamo diventati Società Benefit quasi subito, inoltre, visto il modo e l’ambito in cui lavoriamo, in 
molti si aspettavano che lo saremmo diventati. Di certo avere questo tipo di struttura ci ha aiutati 
nel rapportarci con i partner fin dall’inizio, perché hanno potuto identificare fin da subito la 
nostra mission. Essere Società Benefit rende chiaro fin da subito, agli occhi di tutti gli 
stakeholder, qual è lo scopo per cui l’azienda lavora: quello di creare impatto positivo.  
 
Quali sono i vostri impegni e obiettivi in qualità di Società Benefit? 
 
Abbiamo intenzione di continuare il percorso intrapreso, andando ad incrementare 
ulteriormente il numero di alberi, progetti e partnership. 
Ci impegneremo a trovare soluzioni sempre nuove e più efficaci per mitigare la crisi climatica 
supportando comunità di persone. Abbiamo sempre tante idee e una cosa entusiasmante di 
ZeroCO2 è che nascono continuamente nuovi progetti, tutti volti a creare valore per l’ambiente, 
il territorio e le persone che lo vivono.  
 
Cosa significa per voi essere Società Benefit? 
 
Essere Società Benefit è per noi prima di tutto una 
responsabilità verso il pianeta e le persone. Dal momento 
che abbiamo scelto questo tipo di società sapevamo che 
ogni nostro sforzo dovesse essere mirato a creare un 
impatto positivo sul lungo periodo. Donando alberi alle 
comunità contadine riusciamo ad unire l’aspetto 
ambientale a quello sociale, permettendo di seguire la 
nostra missione aziendale: fare la nostra parte nella lotta 
alla crisi climatica e alle ingiustizie sociali.  
 
 

 

                      

 

KPI d’impatto delle foreste 

Terre di Monte Carmelo Foresta in Guatemala 
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CONCLUSIONI 

Le interviste alle 12 realtà accomunate dal percorso che le ha fatte diventare Società Benefit, 
hanno riportato nel complesso un quadro abbastanza variegato. Come indicazione comune 
emerge senza dubbio la consapevolezza che nell’ambito di un percorso di sostenibilità, il 
raggiungimento dello status di Società Benefit è una tappa importante, ma non può essere 
considerata come punto di arrivo.  
 
Diventare Società Benefit permette di integrare strumenti che quasi sempre aiutano a fare 
chiarezza interna in termini di strategia e obiettivi raggiunti e a essere trasparenti verso l’esterno 
rendicontando gli impatti in modo corretto e rigoroso. Essere Società Benefit dà la possibilità di 
avere una certa visibilità ma soprattutto aiuta a entrare in contatto e stimolare i propri 
stakeholder ad avere comportamenti più sostenibili.  
 
Nelle interviste vi sono, ad esempio, molti riferimenti all’aspetto del coinvolgimento della catena 
di fornitura e di tutta la filiera. In alcuni casi la spinta a diventare Società Benefit è partita proprio 
dalla relazione con questi stakeholder, in altri – nella maggior parte dei casi – è stata 
un’occasione per stimolare e far crescere, oltre alla singola realtà, tutta la filiera. In molte 
interviste emerge infatti come diventare Società Benefit spesso dia l’opportunità di coinvolgere 
direttamente i propri stakeholder, in particolare fornitori e clienti in un processo di 
trasformazione, rendendoli partecipi del cambiamento verso una concezione di sostenibilità che 
vede al centro gli impatti prodotti e l’attenzione verso comunità e territori.  
 
Riguardo le barriere e i problemi riscontrati nel diventare Società Benefit, la maggior parte delle 
realtà intervistate non ha riscontrato particolari difficoltà. Spesso viene fatto riferimento a una 
sorta di processo naturale di maturazione, una consapevolezza di quello che si fa e della direzione 
che si vuole intraprendere. 
 
Fra le difficoltà che emergono maggiormente, gli aspetti organizzativi interni e il riuscire in tempi 
brevi a coinvolgere tutti gli attori. Se da un lato il commitment interno viene indicato come 
elemento fondamentale per implementare una solida strategia di sostenibilità, non è sempre 
facile far “salire a bordo” tutti. 
 
Un altro aspetto che viene evidenziato è l’importanza della rendicontazione degli impatti – 
richiesta obbligatoriamente a tutte le Società Benefit – non solo per la reputazione verso 
l’esterno ma nella migliore comprensione della propria organizzazione e nel poter sviluppare così 
azioni di monitoraggio e di miglioramento. Una sorta di analisi interna all’organizzazione che 
può produrre benefici di vario tipo e sul lungo termine. 
Nelle interviste si parla molto di percorso e di consapevolezza verso una sostenibilità sempre 
più concreta e misurabile. Una strada che si intraprende col tempo e che prevede un grande 
sforzo anzitutto interno, di comprensione e adozione di una cultura sostenibile. Il passaggio a 
Società Benefit viene indicato spesso come conseguenza naturale di questo processo. Una sorta 
di garanzia, anche in termini di trasparenza, che denota l’impegno effettivo delle imprese e che 
ne assicura in un certo senso la piena attuazione. Tuttavia viene considerato non come punto di 
arrivo ma come (ri)partenza per proseguire una strategia di sostenibilità sempre più legata agli 
impatti generati e alla stretta relazione che le aziende hanno con ambiente e società.  
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Anche noi vogliamo conoscere meglio i nostri impatti prodotti e i risultati raggiunti attraverso 
le nostre attività, in particolare quelle editoriali. 
Per questo ti chiediamo di concederci un paio di minuti per compilare la Survey che abbiamo 
realizzato. Ci permetterà conoscere meglio te e tutti i nostri lettori e di ricevere utili 
suggerimenti per il futuro. 
 
Grazie per la collaborazione! 
 
Il Team Redazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/qW8Kd32Z6fb7BYy2A
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