
Na#va	   è	   l’espressione	   di	   un	   nuovo	   paradigma	   economico:	   le	  
sue	  a6vità	  mirano	  a	  creare	  un	  impa%o	  posi)vo	  sulle	  persone	  
e	   la	   biosfera.	   Na#va	   aiuta	   le	   aziende	   a	   incorporare	   nel	   loro	  
DNA	  i	  principi	  di	  evoluzione	  sostenibile	  e	  crea	  nuove	  aziende,	  
prodo6	  e	  servizi	  che	  siano	  rigenera)vi	  ‘by	  design’.	  

Na#va	   incorpora	   e	   applica	   le	   metodologie	   di	  
innovazione	   di	   The	   Natural	   Step,	   organizzazione	   no	  
profit	   internazionale,	   dal	   1989	   leader	   nella	   ricerca	   e	  
implementazione	   di	   strategie	   di	   sostenibilità	   nelle	  
aziende.	  



•  Prima	  B	  Corp	  Italiana	  
•  Introduzione	  in	  Italia	  legge	  

sulle	  Società	  Benefit	  
•  Country	  Partner	  di	  B	  Lab,	  la	  

non	  profit	  che	  promuove	  
le	  B	  Corp	  in	  tu%o	  il	  mondo	   











Source: www.bbc.co.uk 

2 mld 123 anni, 1927 

3 mld 33 anni, 1959 

4 mld 15 anni, 1974 

5 mld 13 anni, 1987 

6 mld 12 anni, 1999 

7 mld 12 anni, 31 ottobre 2011 

1 mld 3,8 miliardi di anni, 1804  

NOI	  



9.5 





Sources	  (Steffen,	  et	  al.	  2004):	  US	  Bureau	  of	  the	  Census	  (2000);	  Nordhaus	  (1997)	  University	  of	  Chicago	  Press;	  World	  Bank	  (2002);	  World	  Commission	  on	  Dams	  (2000);	  Shiklomanov	  (1990)	  Global	  water	  resources;	  InternaNonal	  FerNlizer	  
Industry	  AssociaNon	  (2002);	  UN	  Centre	  for	  Human	  SeSlements	  (2001);	  The	  state	  of	  the	  world’s	  ciNes,	  (2001);	  Pulp	  and	  Paper	  InternaNonal	  (1993)	  ;	  MacDonalds	  (2002);	  UNEP	  (2000);	  Canning	  (2001),	  1950–95	  World	  Bank;	  World	  

Tourism	  OrganizaNon	  (2001).	  

Almost everything is changing exponentially…  
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E’ in corso un cambio culturale 
storico 

Usare il Business come forza positiva 
per creare una societàpiùgiusta, 
inclusiva e rigenerare la biosfera.  



Il business èuna delle piùgrandi forze sul pianeta oggi 

I governi e le non profit sono necessari, ma non bastano ad 
affrontare le grandi sfide del nostro tempo 

Trend crescenti: consumatori consapevoli e attenti e business che 
vanno oltre il profit 

Forte crescita di un approccio imprenditoriale e market-based di 
fronte alle grandi sfide del nostro tempo 

1 

2 

3 

4 

Perché il business? 



Come èiniziato il movimento B Corp 

Imprenditori di successo: Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan, 

Andrew Kassoy, 2005 

Necessità1: STANDARD CREDIBILI  

Necessità2: FRAMEWORK LEGALE 

1 

2 

3 



FOR 
PROFIT 

Il loro fine secondo la 
normativa èdistribuire 

dividendi 
per gli azionisti 

NON 
PROFIT 

Organizzazioni non a 
scopo di lucro. Il loro 

fine èdi avere un 
impatto positivo sulle 
persone e l’ambiente 

Società Benefit 
ricercano il profitto e hanno 

Un impatto positivo su 
persone e ambiente 

SOLIDA MISURA DELL’IMPATTO 
(B IMPACT ASSESSMENT) FORMA GIURIDICA 



2100+ 
CERTIFIED B 

CORPS 

50 
COUNTRIE

S 

130 
INDUSTRIE

S 

1 
UNIFYING GOAL 

A global community of 
leaders  



55.000+ 
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Il	   ques)onario	   di	   valutazione	   è	   on-‐line,	   gratuito,	   completamente	   in	  
italiano	  e	  stru%urato	  in	  4	  +	  modello	  di	  business:	  

|  Governance	  	  
• 	  responsabilità	  	  
• 	  trasparenza	  

|  Lavoratori	  
• 	  salari	  e	  benefit	  
• 	  formazione	  
• 	  qualità	  dell’ambiente	  lavoraNvo	  
• 	  proprietà	  

|  Comunità	  
• 	  poliNche	  di	  fornitura	  e	  logisNca	  
• 	  creazione	  di	  posN	  di	  lavoro	  
• 	  azioni	  di	  supporto	  per	  la	  comunità	  

|  Ambiente	  
• 	  efficienza	  energeNca	  	  
• 	  riduzione	  rifiuN	  e	  riduzione	  impaa	  	  
ambientali	  lungo	  tuSa	  la	  filiera	  

B Impact Assessment 

+	  valutazione	  del	  
modello	  di	  

business	  e	  del	  
suo	  impa%o	  sulle	  

4	  aree	  

PERCORSO	  DI	  	  
MIGLIORAMENTO	  

CONTINUO	  



80	  

200	  
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Punteggio	  BIA	  

Total	  Break	  Even	  

Distruzione	  di	  	  
valore	  

Creazione	  di	  
valore	  



Due punti di partenza, un solo obiettivo 
  Eccellenza: CERTIFIED B 
CORP 
  Migliori per il mondo 

 L’azienda misura il  

  proprio BIA  

Allineamento Missione 
Società Benefit 

Misura del BIA 



Legal	  Status	  in	  31	  USA	  States	  and	  ..	  

..since	  1/1/2016,	  in	  
Italy,	  first	  sovereign	  
State	  in	  the	  world	  



1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e 

favorire la diffusione di società a duplice finalità, di seguito società 

benefit, che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo 

di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio 

comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente 

nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 

attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di 

interesse. 

December 22nd, 2015 



www.societabenefit.net	  



Robert J. Shiller 
Nobel 2013 Economia 

“Le	  Benefit	  CorporaNon	  sono	  
aziende	  che	  hanno	  un	  doppio	  
scopo	  e	  avranno	  risultaN	  
economici	  migliori	  di	  tuSe	  le	  
altre	  aziende.”	  



B Corp – una Comunitàglobale! 

2.168	  B	  Corpora)ons	  	  	  130	  Se%ori	  	  	  50	  Paesi	  	  	  1	  Unico	  obie[vo	  



Kkk 

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

Yvon Chouinard 
Fondatore 
La prima grande azienda a trasformarsi 
in B Corp nel 2011 



Perry Chen, Yancey Strickler, Charles Adler 
Co-founders 
1,5 bln $ raccolti con 7,8 Mln di finanziamenti per 
+ 200.000 progetti   
B Corp dal 2014 

” 





50+ 
CERTIFIED B CORPS 

The fastest growing 
community in Europe 

The Italian B Corp 
community 



100+ 
SOCIETA’ BENEFIT 

www.societabenefit.net 

The Italian B Corps 
becoming Benefit 
Corporations 



In progress Italia v	  

270 fino a 50% di completamento 
del BIA 

165 completamento del BIA > 50% 

in pre-submit con BIA>80 punti e completo al 
100% 

20 

in verifica con B Lab 15 470 



In Europa v	  

234 

+2000 
in	  progress	  



Il podio 
Europeo 

v	  
5
1 5

0 3
7 





PROSSIMI 
EVENTI 

•  interventi 
• sessioni di co-

learning 
• workshop 



EUROPEAN	  B	  CORP	  SUMMIT	  EDITION	  2016	  



s	  

PROSSIMI 
EVENTI 

h^p://greensurffes#val.com	  

14/15/16	  Luglio	  – Noli	  

Possibilità	  di	  avere	  uno	  
stand	  durante	  l’evento	  

Evento	  di	  sport,	  di	  intra%enimento	  e	  di	  	  
mobilitazione	  sul	  tema	  dell'inquinamento	  degli	  oceani	  

3	  giorni	  dedica)	  al	  Surf	  e	  allo	  Stand	  Up	  Paddle	  e	  al	  mare	  



B Corp indagine consumatori: contesto 
Perché facciamo un’indagine 

•  E’ emerso la priorità da parte delle B Corp 
italiane di focalizzarsi sul riconoscimento dalla 
parte dei consumatori del concetto B Corp 

•  Per intraprendere le attività di marketing 
avremmo bisogno di conoscere meglio 
l’audience: 
1) con chi parlare (non tutti gli italiani sono 
«consumatori attenti» interessati ai temi B 
Corp) 
2) dove trovarli (per non perdere tempo e 
risorse sui canali sbagliati) 
3) cosa dirgli (per dare un messaggio chiaro e 
che lasci il segno) 

Cosa faremo con i risultati 

•  La profilazione dei consumatori «attenti» ci 
aiuterebbe a raggiungere altri come loro in 
tutta l’Italia per informarli sul tema B Corp, con: 

•  1) focus PR sui media specifici (es. articoli 
dedicati in alcune testate) 

•  2) campagne e/o partnership focalizzate (es. 
con messaggi o partners rilevanti) 

•  3) attività social media targettizzata (es. 
boosted posts per un’audience profilata) 



B Corp indagine consumatori 
Post / Annuncio sui Social L’indagine 

h^ps://natark.typeform.com/to/UVy5N2	  



LEADERSHIP – COMUNITA’ – 
CONDIVISIONE … 

s 

B 
COR

P 
DAY 



“Mi piacerebbe innanzitutto che questo 
incontro ci aiuti a ricordare che abbiamo 
tutti bisogno gli uni degli altri, che 
nessuno di noi è un’isola, un io autonomo 
e indipendente dagli altri, che possiamo 
costruire il futuro solo insieme, senza 
escludere nessuno.”








