Cambiare il mondo
è un’impresa.
Possibile.

Il primo report delle
B Corp italiane.

Crediamo che...
Cambiare il mondo è un’impresa, possibile.
Questo concetto è sempre stato chiaro nella mente dei fondatori di B Lab e delle
prime aziende che hanno scelto di abbracciare il modello B Corp. Oggi tutte le
4500 B Corp nel mondo esistono non solo per lasciare un’impronta positiva
nell’ecosistema in cui operano, ma anche per contribuire a cambiare i paradigmi economici e culturali e renderli adatti alle nuove esigenze del XXI
secolo.
Negli ultimi due anni l’attenzione nei confronti della sostenibilità è aumentata in
maniera esponenziale, insieme al numero di imprese che hanno intrapreso un
profondo percorso di evoluzione positiva. Una notizia straordinaria e che evidenzia la volontà crescente da parte del mondo del business di contribuire alla creaaPVULKP\UM\[\YVYPNLULYH[P]V*VTL)*VYWZPHTVÄLYLKPH]LY[YHJJPH[VX\LZ[H
strada, esplorando nuove soluzioni e contribuendo a creare, attraverso momenti
di ispirazione, prese di posizione, confronto, successi e errori, gli strumenti oggi
utilizzati da più di 200.000 aziende nel mondo.
;\[[H]PHX\LZ[VUVUuHIIHZ[HUaH;\[[VJP~JOLZ[PHTVMHJLUKVJP~JOLSLPTWYLZLPU[\[[VPSTVUKVZ[HUUVMHJLUKVVNNPUVUuZ\ɉJPLU[LHNHYHU[PYLHUVPL
HSSLUVZ[YLÄNSPLLÄNSP\UH]P[HKPILULZZLYLNYH[P[\KPULZVKKPZMHaPVULLYLHSPazazione.
In questa situazione di crescente complessità, mantenere la rotta richiede
una chiarezza mentale, un impegno, una conoscenza e una volontà “fuori
dall’ordinario”. Questo vale per le istituzioni, per le imprese, per i decision maker
e anche per le B Corp.
Il nostro movimento globale e le persone che lo animano stanno lavorando per
evolvere al meglio, migliorando e snellendo i propri processi, rendendo più strinNLU[P P WYVWYP Z[HUKHYK L SH]VYHUKV Z\SSL ZÄKL WP PTWVY[HU[P KH HɈYVU[HYL WLY
costruire un futuro rigenerativo.
+\UX\L JOL JVZH ZHYn MVUKHTLU[HSL [LULYL H TLU[L ULP WYVZZPTP HUUP& *OL
JVZHW\~HP\[HYJPHYHNNP\UNLYLX\LZ[HYLHS[nPTTHNPUH[HLH\ZWPJHIPSL&
Alle imprese che vogliono migliorare noi possiamo suggerire: iniziate il più grande processo di evoluzione della vostra storia. Potete già misurare i vostri impatti
ZVJPHSPLHTIPLU[HSPJVUSVZ[LZZVYPNVYLJOLYPZLY]H[LHSWYVÄ[[V8\LZ[VuPSWYPTV

!

WHZZVWLYJOtULZZ\UVW\~TPNSPVYHYLX\HSJVZHJOLWYPTHUVUuZ[H[VKL[LYTPUH[VX\HSP[H[P]HTLU[LLX\HU[P[H[P]HTLU[L
( [\[[L SL HaPLUKL JLY[PÄJH[L ) *VYW L H [\[[L X\LSSL JOL ZP \UPYHUUV HSSH
Community nei prossimi mesi e anni, diciamo invece: non è che l’inizio. B
Corp è sinonimo di miglioramento continuo, e non solo perché gli standard di B
Lab diventano sempre più stringenti, ma anche perché B Corp vuol dire interdipendenza, legame, impegno, consapevolezza, responsabilità, impatto e atti]HaPVUL3»HaPLUKH)*VYWuX\LSSHJOLKH]HU[PHVNUPZJLS[HZPJOPLKLX\HSLZPH
X\LSSHJOLJYLHWP]HSVYLWLYSLWYVWYPLWLYZVULWLYPSWPHUL[HWLYPS[LYYP[VYPV
per i soci e per gli azionisti.
L’impresa B Corp promuove un nuovo paradigma, si assicura che tutto il proprio
ecosistema lo comprenda e lo adotti e non si esime dal prendere posizione sulle
NYHUKP [LTH[PJOL WP PTWVY[HU[P H SP]LSSV PU[LYUHaPVUHSL L SVJHSL :VSV JVZy W\~
instaurare un legame profondo su piccola e larga scala, che contribuisce a creare solidità, robustezza, competitività e soprattutto valore sociale, ambientale e
economico.
Ora ci rivolgiamo a tutte le imprese, che abbiano già iniziato un viaggio di evoluzione, oppure no: ci attendono anni di grande trasformazione. Non c’è più
bisogno di sottolineare come la nostra sopravvivenza sia legata alla capacità di
essere utili al pianeta e al benessere delle persone e di risolvere i problemi ambientali e sociali del nostro tempo.
Condividere le nostre pratiche, il know-how, le soluzioni e le idee scaturite
KHPUVZ[YP[HSLU[PuPSTVKVWPLɉJPLU[LWLYZISVJJHYLPSJHTIPHTLU[VKPJ\P
il mondo ha bisogno*PZHYHUUVTVTLU[PKPKPɉJVS[nTHHIIPHTVSLYPZVYZL
SH]LSVJP[nPSTPUKZL[LSHMVYaHWLYHɈYVU[HYSP
0UX\LZ[VZHYnMVUKHTLU[HSLJOLVNU\UH[YV]PSHWYVWYPH=VJHaPVULLSHMVYaHKP
\ɉJPHSPaaHYSHLWLYYLHSPaaHYSHH[[YH]LYZVVNUPHaPVUL
Solo così sarà possibile mantenere la rotta.
Buon lavoro - e impatto - a tutte e tutti!
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ll pensiero
dei nostri stakeholder
“La seconda grande trasformazione di tipo polanyano, in atto già da alcuni
decenni, non potrà completarsi appieno senza il coinvolgimento diretto di
imprese che, come le B Corp, hanno volontariamente scelto la prosperità
inclusiva e sostenibile quale faro del loro agire. Il Report, che ora viene
presentato al giudizio del lettore, ne è eloquente conferma.”
Stefano Zamagni, docente di Economia Civile, Università di Bologna e
SAIS Europe della Johns Hopkins University

“Sono felice di vedere come il movimento B Corp in Italia continui a svilupparsi
sempre meglio. Come comunità imprenditoriale responsabile, dobbiamo
tutti impegnarci ad agire come catalizzatori di un cambiamento più grande,
ispirando gli altri e dimostrando che fare business per il bene comune fa bene
al business stesso; il rispetto per le persone e il pianeta è centrale in questo.
Citando David Brower, non c’è impresa su un pianeta morto.”
Evelyn Doyle, Patagonia EMEA, People and Organizational
Development
“Sta crescendo una nuova generazione di imprenditori e di manager, per la quale
SHZVZ[LUPIPSP[nUVUu\U¸ÄVYLHSS»VJJOPLSSV¹KHTVZ[YHYLZVWYH[[\[[VULSSLVJJHZPVUP
di comunicazione, ma l’essenza stessa del ruolo di un’impresa, che rende molto
WPNYH[PÄJHU[LLWYLNL]VSLS»PTWLNUVX\V[PKPHUV
Quello che mi piace del mondo B Corp quindi non è solo il metro della valutazione,
ma il fatto di aver invertito il paradigma: il top management delle B Corp si
impegna a pensare prima alla sostenibilità e poi al resto. Chi l’avrebbe mai sperato
anche solo 15 anni fa?”
Raimondo Orsini, Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

“Sostenere vuol dire anche proteggere e nutrire. Proteggere le comunità
LWYLWHYHYSLHSSLU\V]LZÄKLKLSSH[YHUZPaPVUL5\[YPYSLULSZLUZVKPYPK\YYL
l’impronta carbonica, favorire nuove abitudini di vita, seminare le piante della
concordia e non le erbacce dell’egoismo e dell’irresponsabilità. Ognuno faccia
la propria parte, al meglio, senza dimenticare gli altri.”
Ferruccio De Bortoli, Presidente Vidas

Quote stakeolder

“Le aziende hanno un ruolo chiave in un recovery sostenibile, impostando
Z[YH[LNPL,:.H[[YH]LYZV!WLYJVYZPKPKLJHYIVUPaaHaPVUL"\[PSPaaVLѝJPLU[L
delle risorse con soluzioni circolari; creazione di nuove professionalità e
WVZ[PKPSH]VYVPUÄULJVUH[[P]P[nLK\JH[PVUHSHSSHYNH[HWLYMH]VYPYLJVUZ\TP
responsabili.”
Daniela Bernacchi Executive Director e Segretario Generale- UN Global
Compact Network Italia

¸*YLKVJOLSHZÄKHKLSSH[YHUZPaPVULLJVSVNPJHLSHWYL]HSLUaHKP\UWHYHKPNTH
di sostenibilità e rigenerazione si possa centrare solo se diventa attrattivo anche
sul piano degli investimenti economici, come modello di sviluppo e di lavoro. In
X\LZ[VZLUZVPSTVKLSSVKLSSL)*VYWLSHÄSVZVÄHKPILULÄJPVJVSSL[[P]VZVJPHSL
e comunitario che promuovono e realizzano è fondamentale.”
Sarah Brizzolara, attivista ambientale

“Rendere sostenibile il modo in cui ci occupiamo di business, ci permetterà
HUJOLKPYLPTTHNPUHYLJVZHZPNUPÄJH¸YPZVYZH¹ZPHPU[LYTPUP\THUPJOL
materiali, con impatti notevoli su come immaginiamo il nostro futuro qui e
nell’intero sistema solare!”
(KYPHU-HY[HKL@V\[\ILY0UZ[HNYHTTLY0UÅ\LUJLY

“La reciprocità è un principio fondamentale nelle relazioni, che si tratti di amicizia
VKPHќHYP:VSVNYHaPLHLZZH\UHYLSHaPVULW\~ÄVYPYLÏVYHJOLPSTVUKVKLS
business si renda conto di avere una relazione profonda con la vita sul pianeta e
JOLPU[LNYPSHYLJPWYVJP[nHSZ\VPU[LYUV7LYSHZ\HZVWYH]]P]LUaHuTLNSPVJOLJP~
avvenga il prima possibile.”
Yeliz Mert, Country Partner Manager B Lab Europe

#

“La transizione dal paradigma socio-economico estrattivo, che si è limitato
a consumare risorse naturali e umane, senza reintegrarle, è già in atto: le
organizzazioni più sensibili, avanzate e virtuose, tra cui molte aziende familiari
italiane che hanno un DNA etico e sostenibile, sono già ispirate a un modello di
business rigenerativo, che mette essere umano e pianeta al centro del proprio
sviluppo e dello sviluppo economico in generale.
3»PTWYLZHZVZ[LUPIPSLuWYV[HNVUPZ[HKPX\LZ[H[YHUZPaPVUL!PSJVUÅP[[VJOLHUJVYH
W\Y[YVWWVTVS[PL]VJHUV[YHWYVÄ[[VLILULJVT\ULUVUuYLHSLWLYJOtPS]LYV
]HSVYLKLSS»HaPLUKHuX\LSSVKPS\UNV[LYTPULJOLUVUW\~JLY[VPNUVYHYLPWYVWYP
PTWH[[PZ\7LVWSL7SHUL[L*VTT\UP[`0STVKLSSV)*VYWKLSºWYVÄ[[VI\VUV»
è stato ed è il pioniere e l’acceleratore di questo complesso passaggio, ormai
inevitabile non solo per il benessere, ma per la sopravvivenza.”
Giovanna Gregori, Executive Director AIDAF (Italian Family Business),
Director The Regenerative Society Foundation

“Alla società del futuro non sarà più permesso organizzare il suo sistema
economico contro la natura. Essa ha possibilità di sopravvivere solo se saprà
uscire dall’illusione della natura come deposito gratuito di materiali e riconoscere
in essa la sede reale della produzione di ogni ricchezza.”
Alex Bellini, Esploratore e Divulgatore Ambientale

“Le B Corp rappresentano uno degli sviluppi più interessanti e concreti del
fenomeno del Brand Activism. Aziende che da “responsabili” diventano “attiviste”
e non si limitano più a ridurre il proprio impatto negativo sulla società ma si
impegnano attivamente per contribuire al cambiamento.”
Riccardo Haupt, Head of Strategy Will Media

“E’ ormai chiaro a tutti il ruolo centrale giocato dalle imprese nella transizione
verso la sostenibilità: non semplicemente qualche regola in più da rispettare,
bensì un nuovo protagonismo responsabile che incida nello scopo sociale
e nella governance avendo cura degli impatti sociali e ambientali del proprio
operare”.
6UVYL]VSL4H\YV+LS)HYIH7YLZPKLU[L(ZZVILULÄ[

B Corp: Le aziende migliori per il mondo

!

La creazione di benessere condiviso è uno dei principi fondamentali che guiderà le aziende leader del futuro. Per questo motivo
oggi migliaia di imprese in tutto il mondo stanno scegliendo di esistere per uno scopo
“double purpose” e di generare valore condiviso per tutti i portatori di interesse. Tra queste, ci sono le B
Corp.
B Lab,
identifica un’ azienda che rispetta alti standard di impatto
ambientale e sociale positivo
Le aziende B Corp si impegnano quotidianamente in favore di un
sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo, misurando il
valore generato per l’ambiente, le persone e le comunità.
creazione di valore condiviso verso tutti gli stakeholder è parte
integrante del loro modello di business.
Il raggiungimento della certificazione B Corp richiede un rigoroso processo di misurazione e di analisi del profilo di sostenibilità dell’azienda da parte di B Lab, al termine del quale, se rispettati gli standard richiesti dall’ente, si potrà effettivamente
diventare B Corp.

B Corp: Le aziende migliori per il mondo

B Impact Assessment
attraverso il B Impact Assessment
(BIA), tool on-line gratuito messo a
disposizione proprio da B Lab. Il BIA
è lo standard promosso da B Lab dal
2006 per misurare gli impatti sociali e
ambientali ed è utilizzato da oltre
200.000 aziende in tutto il mondo e
fornisce un quadro reale circa la
performace economica, sociale e
ambientale dell’azienda, prendedno in considerazione, oltre al business model, cinque macro aree:

UTILIZZO
DEL B IMPACT
ASSESSMENT
NEL MONDO
Il numero di aziende
che misurano le
proprie performance
economiche, ambientali
e sociali con il BIA
è aumentato in maniera
esponenziale dal 2016.

governance, comunità, persone, ambiente e clienti.
Solo con il raggiungimento della soglia degli 80 punti (su una scala da 0
a 200), è possibile richiedere la vedato, permetterà l’ottenimento della
inferiore, attraverso il BIA, si possomiglioramento necessarie per migliorare lo score.
Insieme, le B Corp costituiscono
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K\UX\L \U TV]PTLU[V NSVIHSL KP VS[YL  HaPLUKL  JOL OH S»VIPL[[P]V
KPKPɈVUKLYL\UU\V]VWHYHKPNTHLJVUVTPJVJOL]LKLPSI\ZPULZZJVTL
strumento fondamentale per la creazione di benessere per la società e per
il pianeta, e di innescare una competizione positiva tra tutte le aziende, perJOtZPHUVTPZ\YH[LL]HS\[H[LZLJVUKVX\LZ[VWHYHTL[YV
Una soluzione concreta, operativa e scalabile, per superare il più grosso
limite del capitalismo – ovvero la sostanziale esclusione delle persone e del
pianeta come portatori di interesse – senza metterne in discussione i punti
KPMVYaH!SHSPILY[nKPMHYLWYVÄ[[VWLYNSPZOHYLOVSKLYS»PTWYLUKP[VYPHSHSPILYH
iniziativa, l’innovatività, la competizione, il libero mercato e costituiscono un
concreto esempio di passaggio da una Shareholder Economy a una Stakeholder Economy.

Impact
Assessment
GOVERNANCE AMBIENTE LAVORATORI COMUNITÀ CLIENTI

B Corp: Le aziende migliori per il mondo

L’impatto nel mondo
La resilienza nel periodo pandemico
Nel 2020, nonostante la pandemia da Covid-19, le B Corp hanno saputo
reagire alla crisi. A livello globale, infatti, la maggior parte delle azienKLJLY[PÄJH[LOHYLNPZ[YH[V\UH\TLU[VKLSMH[[\YH[VHZZ\TLUKVU\V]L
persone nel corso dell’anno.

MONDO

4.600+
! 155+ B
437.800+

B Corp
Fatturato
Lavoratori

52%

66%

Le B Corp che nel 2020 ha
assunto nuovi dipendenti.

3LHaPLUKLJLY[PÄJH[LJOL
hanno visto crescere il proprio
fatturato.

$!
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UE

1.400+
! 45+ B
120.000+

B Corp
Fatturato
Lavoratori

27%

66.000

La crescita del movimento delle
B Corp in Europa nel 2021.

Le aziende europee che
utilizzano il B Impact
Assessment.

14.500
Il numero di nuove aziende in Europa che hanno usato il B Impact
Assessment nel 2021.
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Le B Corp in Italia

+VWVSHWYPTHHaPLUKHJLY[PÄJH[HULSPSTV]PTLU[VPU0[HSPHu
cresciuto costantemente.
Oggi generazioni di imprenditori e manager italiani scoprono, grazie al
TVKLSSV)*VYWZ[Y\TLU[PLɉJHJPWLYHJJLSLYHYLS»L]VS\aPVULKLSSLWYVprie aziende verso un nuovo paradigma, dove il business è lo strumento
fondamentale per contribuire a risolvere i grandi problemi ambientali e
sociali del XXI secolo.

ITALIA

140+
! 7,9+ B
15.000+

B Corp
Fatturato
Lavoratori

26%

10.000

La crescita del movimento delle
B Corp italiane nel 2021.

Le aziende italiane che utilizzano
il B Impact Assessment.

3.600
Il numero di nuove aziende in Italia che hanno usato il B Impact
Assessment nel 2021.

Le B Corp
Italiane
Agricoltura

Design

Finance

Assicurazioni

Consulenza per
la sostenibilità

Logistica
e trasporti

Editoria

Cura
della persona

Altro

Edilizia

Digital

Prodotti
chimici

Educazione

IT
& Software

Real estate

Fashion

Salute

Industria
della carta

Energia

Food
& Beverage

Manifattura
Marketing
e comunicazione
Servizi di consulenza,
professionali e tecnici

Marketing e comunicazione
LookAround
Mediatyche
Slow Food Promozione
Metalli Lindberg
Newmi
Artattack Group
Luz
Kudu
Green Media Lab
Servizi di consulenza,
professionali e tecnici
ADR Center
Peoplerise
Be Your Essence
Operari
)V[[LNH-PSVZVÄJH
Focus Lab
People Management Lab
Generativa
:WHaPV5VWYVÄ[
De-Lab
Primate Consulting
Interconsul
OneClick
Goodpoint
Organizzare Italia
De Micheli Lanciani Motta Psicologi
del Lavoro Associati
BioClean Pulizie Ecosostenibili
LAM Consulting
Merits
ZeroCO2
ESPERTA
Onde Alte
Impact Hub Milano
Way2Global
E. di C.
Manifattura
Paradisi
Omal
)V[[SLZ
Maker
Farmer
Florim
D-Orbit
Alessi
D’orica
Great Lengths
Energia
Fedabo
Nwg Energia
NWG
Wekiwi
Elmec Solar
Evolvere
Fashion
Successori Reda
North Sails Apparel
ACBC
9PM~

Save The Duck
Seay
Lampa
Back label
IT & Software
CRMpartners
Reti
Mondora
The ID Factory
EXE.IT
CRMpartners
BizAway
AWorld
Foxwin
Rete del Dono
Prodotti chimici
Diasen
Cle. Pr. In.
Novamont
Edilizia
Garc
Emmerre
Cura della persona
N&B Natural is Better
Herbatint by Antica Erboristeria
Davines
Tek
Teanatura
+LYTVWOPZPVSVNPX\L
Logistica e trasporti
Bringme
Maganetti
Palm
Consulenza per la sostenibilità
(LX\PSPIYPH
Up2You
Treedom
Nativa
Finance
Progressio
Ambienta
Flowe
Design
Zordan
Alisea
Agricoltura
Az.Agr. Perrini
Coop.agr Zanolari
Assicurazioni
Assimoco
9HPɈLPZLU:LY]PaP(ZZPJ\YH[P]P
Insieme Società Cooperativa
Ars

Editoria
CEF Publishing
Edizioni Green Planner

$#

Digital
GreenApes
Lorf
Educazione
Little Genius International
Start2impact
0U=LU[V0UUV]H[PVU3HI
MIP Politecnico di Milano Graduate
School of Business
Real Estate
Goldmann & Partners
Redo
Habitech
Tirelli & Partners
Salute
Aboca Group
Intexo
Chiesi Farmaceutici
Farmacia degli Arsenali
Farmacia Colutta
Lsh
Industria della carta
Icma
Sales
Isem Group
Lito Reverberi
Scadif
Cavalieri & Amoretti
:JH[VSPÄJPV.PHTWPL[YP
Arbos
Food & Beverage
Miscusi
Fileni Alimentare
Perlage Winery
Cielo e Terra
Wami
GerminalBio
Fratelli Carli
0SS`JHɈu
Pasticceria Filippi
Damiano
Abafoods
Eurocompany
:LY]PJL=LUKPUN
Panino Giusto
Danone
Danone Mellin e Nutricia
Altro
Santa Francesca Cabrini
Punto Pack

B Corp certicate al 13/02/2022

L’impatto
della community

La community italiana delle B Corp, insieme, genera valore per l’economia, le persone e l’ambiente. Soprattutto, riesce a misurare e quan[PÄJHYLX\LZ[V]HSVYL, attraverso lo strumento B Impact Assessment.
L’approccio che ne deriva è di fondamentale importanza, perché non
solo consente di prendere coscienza dell’impatto verso tutti gli stakeholder dell’ecosistema, ma rappresenta anche la modalità attraverso cui le
aziende possono individuare azioni concrete da realizzare, per migliorare
costantemente la propria performance di sostenibilità.
5LSSVZWLJPÄJVSVZ[Y\TLU[V)0(uPUNYHKVKP]HSVYPaaHYLK\LWYPUcipali aspetti dell’operatività aziendale:
S»PTWH[[VWVZP[P]VNLULYH[VKHSSLH[[P]P[nX\V[PKPHUL!SLI\VULWYH[PJOL
gestionali, le politiche e le procedure di cui la singola realtà si è dotata per assicurare ad esempio una governance trasparente ed etica, un ambiente di lavoro sano e stimolante, la diversità e l’inclusioUL SL ZJLS[L KP HWWYV]]PNPVUHTLU[V LULYNL[PJV 3»PUZPLTL KP X\LZ[L
caratteristiche trova riscontro nel cosiddetto punteggio Operations;
SHWWYVJJPV ZWLJPÄJV KP \UHaPLUKH JOL KPWLUKL KHS I\ZPULZZ TVKLS
scelto ed è espressione di pratiche non ordinarie e distintive che creano
YPZ\S[H[PWVZP[P]PWLYPWYVWYPZ[HRLOVSKLY0SW\U[LNNPVHZZVJPH[VHX\LZ[V
valore, caratteristico delle singole realtà, è detto Impact Business Model.

$%

In Italia, l’insieme delle B Corp
ha registrato nel 2021:

300 IBM

Più di
attivati,
ZLJVUKVX\LZ[HKPɈLYLUaPHaPVUL!

105
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AMBIENTE

85

91,6

28

COMUNITÀ
CLIENTI

83

è invece il punteggio medio delle B Corp italiane, ponderato rispetto
al fatturato e al numero di dipendenti, aggiornato all’anno 2021.
Lo stesso dato è di 88,9 punti a livello globale e di 90,7 in Europa.

75

39

23

56

70

49

16
30

8
23
15

GOVERNANCE

39

LAVORATORI

19

21

COMUNITÀ AMBIENTE

9

CLIENTI

0 W\U[PV]LYHSSKLSSL)*VYWP[HSPHULZVUVKPZ[YPI\P[PZLJVUKVSLJPUX\LHYLLKLS)0(JVTLULSNYHÄJV0UNPHSSVSHWLYMVYTHUJLTLKPHWLYHYLHWVUKLrata per numero di dipendenti e fatturato dell’azienda, mentre nel cerchio è indicato il punteggio del top scorer italiano, per ognuna delle stesse aree.

Le B Corp in Italia

Ogni anno B Lab premia le aziende che raggiungono i punteggi più alti
nelle diverse aree del BIA: per essere non le migliori al mondo ma le migliori PER il mondo.
Ecco le B Corp italiane che nel 2021 hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento:

Ambiente

Lavoratori

&$

Le B Corp in Italia

Governance

Comunità

Clienti

Le B Corp in Italia

Storie da un anno impensabile
Key moments 2021 - Timeline

Febbraio

Reti è la prima azienda quotata
italiana B Corp
Reti S.p.A., tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, di]LU[HSHWYPTHHaPLUKHUHaPVUHSLX\Vtata sul mercato AIM di Borsa Italiana
HV[[LULYLSHJLY[PÄJHaPVUL)*VYW

Marzo

B Corp Month
Durante il mese delle B Corp, tutte le
HaPLUKLJLY[PÄJH[LHSTVUKVJLSLIYHno il proprio impatto positivo. La campagna Better Business è stata lanciata
KHX\HZPHaPLUKLPU7HLZP
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Le B Corp in Italia

Aprile

PSS`JHɈuYHNNP\UNLSHJLY[PÄJHaPVUL
B Corp
illycaffè ridefinisce gli standard di
eccellenza nel mondo del caffè ragNP\UNLUKV SH JLY[PÄJHaPVUL ) *VYW
Un risultato rilevante per un’azienKH WYLZLU[L PU  WHLZP L PU WP KP
100.000 bar, ristoranti e hotel in tutto
il mondo.

Aprile

Buone Notizie racconta le B Corp
(24 pagine)
¸ÏS»VYHKLSSLZJLS[L¹!uJP~JOLZJYP]L
il 27 aprile il settimanale del Corriere
della Sera “Buone Notizie”, in un intero
numero dedicato alle B Corp italiane e
al loro impatto su persone e ambiente.

Le B Corp in Italia

Key moments 2021 - Timeline

Giugno

4000 B Corp
nel mondo
3L ) *VYW JLY[PÄJH[L ULS TVUKV YHNNP\UNVUVX\V[H3HKPTVZ[YHaPVne che un modo migliore di fare business è possibile, necessario e sempre
di più una forza inarrestabile verso il
bene.

Giugno

Nasce la Interdependence Coalition
Dopo la partecipazione alla consultazione della Commissione Europea sul
tema Sustainable Corporate Governance, B Lab Europe, insieme a più
di 100 imprese, lancia la Interdependence Coalition. L’obiettivo: che ogni
azienda registrata nell’Unione Europea
integri nella governance la responsabilità del proprio impatto sociale e ambientale.

&"

Le B Corp in Italia

Giugno

B Corp Global Climate
Summit
In vista della COP26, le
B Corp europee organizzano 10 sessioni di
lavoro aperte che vedono
l’intervento di 32 speaker
PUVS[YLTPU\[PKPWYVgramma.

Luglio

Riparte la campagna
#UnlockTheChange
Le B Corp italiane lanciano per il secondo anno
consecutivo la campagna #UnlockTheChange,
per raccontare agli italiani il loro modello e le loro
storie di impatto positivo.

Settembre

Milano Design Week:
Florim con le B Corp
In occasione della Design Week, Florim dedica
la propria installazione
sul tema design sostenibile alle B Corp. Uno
straordinario esempio di
interdipendenza.

Key moments 2021 - Timeline

Settembre

Salone Internazionale
del Biologico e del
Naturale (Sana)
Dopo tantissimi mesi le
B Corp si ritrovano di
persona al Sana, presso
lo stand di Herbatint. Un
momento di condivisioUL[YHHaPLUKLJLY[PÄJHte, aziende che aspirano
a diventarlo ed esperti
di sostenibilità.

Settembre

SDGs Insights Report
B Lab pubblica l’SDG
Insights Report, per raccontare, partendo dai dati
dell’SDG Action Manager, che cosa sta facendo il mondo del business
rispetto ai 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile.

Ottobre

Ecomondo
Sul palco centrale della
ÄLYH ,JVTVUKV L WYLZso lo stand di Garc, le B
Corp Danone, Fedabo,
Evolvere, CRMpartners,
Elmec Solar, Habitech,
Lombard Odier, Nativa
condividono le proprie
storie di impatto positivo
e ragionano con il pubblico su come il mondo del
business possa sbloccare il cambiamento.

&#

Novembre

Campagna It’s (Y)our Job
Tutte le B Corp lanciano la campagna
It’s (Y)our Job, in italiano È n/vostro
compito, per sensibilizzare le istituzioni e le imprese sulla responsabilità di
agire contro il cambiamento climatico.

Novembre

Summit Europeo delle B Corp
Le B Corp europee si riuniscono nel
Z\TTP[ HUU\HSL!  NPVYUP  TPU\[P
di programma, 7 sessioni, 25 relatori e
moderatori. Un solo obiettivo: cambiare
i modelli economici attuali.
.

B Corp: Le aziende migliori per il mondo

I grandi temi della community

&%

Siamo un insieme di aziende, fatte da persone. Le stesse persone che, nel 2021, hanno deciso di impegnare
tempo e risorse per collaborare attivamente sulle tema[PJOLJOLZLU[PHTVWP\YNLU[PL]LYZVSLX\HSPWLUZPHTV
sia necessario agire collettivamente.
(WHY[PYLKHX\LZ[HYPÅLZZPVULLNYHaPLHSS»HSSPULHTLU[V
valoriale che ci contraddistingue, abbiamo avviato o
continuato le attività di alcuni gruppi di lavoro, luoghi di scambio e confronto, che vivono dell’energia
delle B Corp, delle loro idee e dei loro sforzi.
I gruppi di lavoro si concentrano sulle tematiche ComT\UPJH[PVU 4HYRL[PUN.LUKLY,X\HSP[`,K\JH[PVUL
NetZero, e operano secondo il principio della co-creazione:VUVNY\WWPPUL]VS\aPVULJVU[PU\HHPX\HSPSL)
Corp italiane partecipano su base volontaria e con impegno costante.
Raccontano di come le aziende italiane leader della
sostenibilità vogliono promuovere il cambiamento, riprendendo quello che ormai da due anni è un
mantra della nostra community, nonché lo slogan
della campagna di comunicazione che parla di noi
al mondo: UnlockTheChange.

I grandi temi della community

0NY\WWPKPSH]VYVTHU[LUNVUVX\PUKPSVZWPYP[VWYVWVZP[P]VKLSS»HaPVULKP¸ZISVJJHYL¹KLJSPUHUKVSVWLY~Z\SSL
]LY[PJHSP[n[LTH[PJOL0SYPZ\S[H[Vu[HU[VPU[\P[P]VX\HU[V
caratteristico della nostra realtà:

- UnlockEducation
- UnlockGenderEquality
- UnlockNetZero
- e l’attività di Comunicazione
e Marketing che mantiene
il nome originale di
#UnlockTheChange
0U X\LZ[V KVJ\TLU[V ]VNSPHTV JVUKP]PKLYL NSP VIPL[tivi, i risultati raggiunti e gli impegni futuri di ognuno di
X\LZ[P[H]VSPKPPU[LYKPWLUKLUaH

!$

Communication &
Marketing

“No volveremos a la normalidad
porqué la normalidad era el problema” (Non torneremo alla normalità perché la normalità era il
problema).
Il messaggio proiettato su un palazzo di Santiago del Cile è la sintesi
KP\UHJVUZHWL]VSLaaHKPɈ\ZHYHNgiunta nel corso dei mesi di pandemia.
Al termine della prima fase di lockdown, sono emerse all’interno del
movimento delle B Corp italiane
la volontà e la responsabilità di
far conoscere agli italiani il paradigma economico e culturale
adottato da tutte le aziende certificate.
È così che, volutamente in contrapposizione al concetto di lockdown,
è nata la campagna #UnlockThe-

Change: un’iniziativa promossa da
tutte le B Corp italiane con l’obiet[P]V KP HP\[HYL [\[[L X\LSSL WLYZVne, imprese e realtà che sentivano
l’urgenza di agire in maniera più responsabile per sbloccare il cambiamento e aprire la porta a una nuova
idea di business.
Nel corso del 2020 la campagna,
progettata in fase iniziale grazie al
know-how delle B Corp Arkage,
Green Media Lab e Nativa e successivamente da tutte le B Corp italiane, ha raggiunto quasi 37 milioni
di italiani, grazie ai messaggi negli
aeroporti, nelle metropolitane e sui
mezzi pubblici delle principali città,
ai numerosi eventi tra cui il Summit
B Corp che ha visto oltre 2000 partecipanti, e ai numerosi articoli di
approfondimento apparsi sui prinJPWHSPX\V[PKPHUPP[HSPHUP

51

I leader e gli esperti di
sostenibilità che si sono
confrontati durante il B
Corp summit 2020

967

Le posizioni outdoor
nelle più grandi città
italiane

36,7

Milioni

Gli italiani raggiungi da
#UnlockTheChange nel 2020

!!

Il lancio di #UnlockTheChange 2021
Dopo il successo del primo anno, le B Corp hanno voluto rilanciare
l’iniziativa nel 2021, con rinnovato entusiasmo e nuove azioni per aumentare l’impatto positivo della campagna.
:LN\LUKVX\LZ[H]PZPVUL <USVJR;OL*OHUNLYHJJVU[HPUTHUPLYH
WPHWWYVMVUKP[HP]HSVYPJOLKLÄUPZJVUVSH]PZPVUL)*VYWKPZVZ[LUPIPSP[n
mostrando agli italiani come le B Corp “la pensino come loro” su
numerosi temi anche di attualitàHKLZLTWPVZ\S[LTH.LUKLY,X\Hlity e Carbon Neutrality) e soprattutto facendo emergere le storie e i modelli di impatto positivo delle singole aziende, per ispirare altre a seguire
il loro esempio.

I grandi temi della community

I messaggi e i temi principali del 2021:
cambio di paradigma, Gender Equality
e Carbon Neutrality

Cambiare
il mondo è
un’impresa.
Possibile
#Unlock
TheChange

Il clima
è cambiato.
E noi quando
cambiamo?
#Unlock
TheChange

Quante persone
ci vogliono
per salvare il
pianeta? Tutte.
#Unlock
TheChange

Perchè lavoro
è maschile ma
disoccupazione
è femminile?
#Unlock
TheChange

!"

#UnlockTheChange 2021 ha
coinvolto numerosi business
leader del mondo B Corp, che si
sono esposti in prima persona
per raccontare il loro impegno e
l’evoluzione della propria azienda.

I grandi temi della community

febbraio 2022) e un progetto di valorizzazione del territorio attraverso
l’arte (lancio: marzo 2022), oltre ai
nuovi contenuti disponibili sul sito
#UnlockThechange.it.

Impegni 2022:
Le attività portate avanti nel corso
dell’anno hanno avuto l'obiettivo di mettere a sistema le conoscenze e il know-how delle B
Corp rispetto a determinati temi
centrali per la transizione e ispirare tutte le aziende desiderose di migliorare il proprio impatto.
0UÄULZVUVZ[H[PZJLS[PU\V]PJHUHli e attività che potessero non solo
comunicare l’impegno B Corp ma
anche accelerare un cambio di paradigma e generare impatto positivo: il report di impatto 2021, un
JVU[LZ[MV[VNYHÄJVJOLJVPU]VSNLYn
le più importanti community italiane presenti su Instagram (lancio

Nel corso del 2022 ci impegniamo
a continuare a diffondere il nostro modello in Italia attraverso
azioni di comunicazione e impatto,
sia grazie alle prossime attività di
#UnlockTheChange sia progettando nuove campagne che possano
far conoscere agli italiani l’esistenza di un modo di fare business più
YLZWVUZHIPSL[YHZWHYLU[LLKLX\V
Salvo impedimenti di carattere sanitario, il 2022 sarà anche l’anno
in cui le persone delle B Corp si
ritroveranno fisicamente tutte
insieme, coinvolgendo anche il
proprio ecosistema e chiunque
voglia contribuire a sbloccare il
cambiamento.

!#

“

Le nuove generazioni
ricoprono sempre più un ruolo
attivo nella richiesta e nella
costruzione di un futuro di
prosperità condivisa

“

I grandi temi della community

Basti pensare alla loro crescente partecipazione a movimenti internazionali come Fridays For Future e Extinction Rebellion. Tale spinta positiva e
WYVW\SZP]HUVUW\~LZZLYLMLYTH[H
Le B Corp italiane riconoscono il bisogno di creare una società più sosteUPIPSLLYLZPSPLU[L:LUaHPU]LZ[PYLZ\PNPV]HUP[\[[H]PHX\LZ[VUVUZHYn
possibile.
*VU X\LZ[H JVUZHWL]VSLaaH PU SPULH JVU S»PUPaPH[P]H KP JVT\UPJHaPVUL
#UnlocktheChange2021 e la United Nations Climate Change Conference
2021 (COP26), le B Corp italiane, riunite in un working group, hanno lavorato per lanciare nel 2022 il progetto #UnlockEducation.
Il progetto prevede il coinvolgimento delle istituzioni e degli attori dell’ecosistema educativo italiano - come il Ministero dell’Istruzione, le scuole
e le università - e ha l’obiettivo di accelerare l'evoluzione, in modo da
fornire conoscenze, competenze e strumenti che permetteranno alle
nuove generazioni di costruire (e vivere in) un'economia e un futuro
più inclusivi, sostenibili e rigenerativi.
0UX\LZ[VJVU[LZ[VKP]LU[HLZZLUaPHSLS»H[[P]HaPVULKLSS»PU[LYHJVTT\UP[`
italiana delle B Corp, che sarà supporto e motore dell’intero progetto,
ma saranno le B Corp leader nel panorama educativo a svolgere un ruolo
JOPH]LULSS»PKLU[PÄJHaPVULLULSSVZ]PS\WWVKLPJVU[LU\[P

!%

4

+

Milioni

di studenti
come target

400

+

Scuole già
mappate per
partecipare
al programma

I grandi temi della community

Il working
group
Progettare la più importante campagna di educazione sulla sostenibilità che sia mai stata realizzata
in un paese occidentale: milioni di ragazze e ragazaP[YHPLPHUUPHJX\PZPYHUUVPWYPUJPWPMVUKHmentali per poter agire, vivere, realizzarsi e avere
allo stesso tempo un impatto positivo sulla società
e sulla biosfera.

8\LZ[VSVZJVWVJOLZPuWYLÄZZH[VPSNY\WWVKPSHvoro, per contribuire a formare le prime generazioni
in grado di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri.

'$

Le B Corp che hanno aderito al
gruppo di lavoro sono:

Queste aziende leader nel settore dell’educazione hanno collaborato per utilizzare la loro expertise nell’elaborazione dei contenuti di #UnlockEducation, così come nell’ideazione del format di
erogazione.
0UÄULPSNY\WWVKPSH]VYVZPuJVUMYVU[H[VZ\SSLTVKHSP[nKPJVT\nicazione dell’iniziativa, sui player da coinvolgere e sulla maniera
WPLɉJHJLWLYX\HU[PÄJHYLS»PTWH[[VZVJPHSLNLULYH[VH[[YH]LYZV
PSTVUP[VYHNNPVKLPILULÄJPHYPLKLSSLZJ\VSLJOLWHY[LJPWLYHUUV

I grandi temi della community

L’educazione alla sostenibilità
in tre fasi:
1) Coinvolgimento e ...
Il programma <USVJR,K\JH[PVUZHYnSHUJPH[V\ɉJPHSTLU[LHTHYaV
2022, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Nativa, Regenerative Society Foundation, Davines e Arkage. Attraverso una serie di eventi che si
svolgeranno in parallelo su tutto il territorio italiano, in collaborazione con
le scuole, le università e l’intera community delle B Corp.
Il gruppo di lavoro si occuperà di organizzare un evento nazionale online, con la partecipazione istituzionale del Ministero dell’Istruzione, a
cui tutte le scuole e università italiane saranno invitate a partecipare.
6NUPZPUNVSHZJ\VSHZHYnJVT\UX\LSPILYHKPWYVJLKLYLPUTVKVH\[VUVmo, organizzando il proprio evento per il lancio dell’iniziativa, in modalità
virtuale o in persona. A tal proposito sono stati elaborati degli strumenti
KHKPɈVUKLYL[YHSLZJ\VSLL\UP]LYZP[nPU[LYLZZH[LWLYZ\WWVY[HYLSLZPUgole realtà nella gestione dell’evento, sia a livello logistico che contenutistico.
L’organizzazione di questi eventi sarà resa possibile grazie al coinvolgimento degli “ambassador”ÄN\YLSLHKLYJOL]VNSPVUVH]LYL\UH
WHY[LJPWHaPVULH[[P]HZ\S[LTHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nX\HSPKVJLU[PPUÅ\LUJLY
e imprenditori, che saranno coinvolti grazie alla campagna di comunicazione che accompagnerà tutta l’iniziativa e al prezioso contributo delle
)*VYWP[HSPHULHKVNNPNPnPUMVYTH[LLH[[P]H[L
Le B Corp hanno il compito di promuovere #UnlockEducation nel proprio
territorio di riferimento comunicando l’iniziativa alle scuole, alle università, ai docenti e alle istituzioni e, durante gli eventi, di sensibilizzare e
coinvolgere attivamente gli studenti e gli altri partecipanti sui temi della
sostenibilità, sull’urgenza di un cambiamento e sugli strumenti a disposiaPVULWLYMHYMYVU[LHSSLZÄKLKLPWYVZZPTPHUUP(X\LZ[VZJVWVZWLJPÄJP

'!

documenti e strumenti sono stati sviluppati dal gruppo di lavoro per facilitare l’interazione con le scuole, il coinvolgimento degli stakeholder e
S»VYNHUPaaHaPVULKLPRPJRVɈTLL[PUN
#Unlockeducation è supportato dal Ministero dell’Istruzione italiano e nel
 PS NY\WWV KP SH]VYV u \ɉJPHSTLU[L LU[YH[V H MHY WHY[L KLSSH .YLLU
Community, l’insieme degli attori istituzionali e del business che collaborano con il Ministero per la realizzazione del programma Rigenerazione
Scuola.
Tale programma mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare
che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni
presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il
mondo in modo nuovo.

In collaborazione con:

I grandi temi della community

L’educazione alla sostenibilità
in tre fasi:
2) Formazione
(WHY[PYLKHSSHUJPV\ɉJPHSLPTH[LYPHSPKLSJVYZVZHYHUUV
caricati nella piattaforma digitale, pensata per essere
accessibile e fruibile da tutti, in modo gratuito ed agile.
Le ragazze e i ragazzi, autonomamente o riuniti in gruppi
o in classi, potranno seguire il corso, pensato come una
serie tv di 10 episodiVNU\UVKLPX\HSPHɈYVU[LYnJVU[Lnuti relativi a diverse dimensioni della sostenibilità: ecologica, economica, sociale e individuale.
La voce della campagna, in questa prima release, è
quella di Adrian FartadePUÅ\LUJLYL@V\[\ILYJVU\UH
spiccata sensibilità rispetto ai temi di sostenibilità, cambiamento, impegno per il futuro e crescita consapevole delle
nuove generazioni. Questo approccio permetterà un’ancor
più forte vicinanza della campagna ai target.
I contenuti di #UnlockEducation sono realizzati a cura del
gruppo di lavoro, in sinergia con il talent Adrian Fartade. Un
team professionale di videomaker si occupa invece della
concreta produzione degli episodi, in collaborazione con
uno studio di illustrazione.

'"

Ne risultano dei materiali di alto valore contenutistico e
tecnico che, oltre a veicolare importanti elementi formativi,
hanno la caratteristica di essere particolarmente coinvolgenti, grazie al talento di Adrian e alla ricercata alternanza
LPU[LNYHaPVUL[YHSVZWLHRLYLSLHUPTHaPVUPNYHÄJOLHWpositamente create, che di volta in volta appaiono e scomWHPVUVKHSS»PUX\HKYH[\YH

Adrian Fartade
0UÅ\LUJLY
e youtuber

I grandi temi della community

L’educazione alla sostenibilità
in tre fasi:
3) Take Action
3HMHZLÄUHSLKLSS»PUPaPH[P]HWYL]LKLPSWHZZHNNPVJVUJYL[V
all’azione da parte degli studenti.
Durante la formazione, o al completamento del corso,
i partecipanti saranno infatti indirizzati nella scelta di
una o più azioni concrete da realizzare (Take Action),
per mettere in pratica quanto appreso ed iniziare ad
agire come changemaker.
La possibilità di impattare positivamente in prima persona
e di farne esperienza diretta ha lo scopo di alimentare il
senso di responsabilità e l’impegno di ragazze e ragazzi
nella costruzione di un futuro auspicabile.
Le azioni proposte saranno suddivise secondo diversi livelli di impegno (Basic, Intermedio e Pro) e si baseranno
sull’esperienza delle B Corp già attive nell’area della formazione.
;YHX\LZ[LS»VYNHUPaaHaPVULKPH[[P]P[nPUMH]VYLKLSSHZVZ[Lnibilità (ad esempio la pulizia di un parco), la misurazione
dell’impatto della scuola, l’adesione a gruppi di attivisti in
favore delle persone e del pianeta, la creazione di un’idea
di business al 100% sostenibile.

'#

Impegni 2022
5LSSHUJLYLTV\ɉJPHSTLU[L <USVJR,K\JH[PVU
7LYSHYLHSPaaHaPVULKPX\LZ[HH[[P]P[ncoinvolgeremo l’intero network delle B Corp italiane e i nostri canali di
JVT\UPJHaPVUL ZPH UHaPVUHSP JOL PU[LYUHaPVUHSP HS ÄUL KP
ampliare la risonanza dell’iniziativa. 9HɈVYaLYLTVSHWHYtnership con il Ministero dell’Istruzione italiano e con gli
altri stakeholder rilevanti, come le reti di scuole e universi[nWLYTHZZPTPaaHYLSHKPɈ\ZPVULZ\S[LYYP[VYPVUHaPVUHSL
La struttura del programma è funzionale a dare continuità
al percorso di coinvolgimento attivo di scuole e studenti, in particolare tramite i Take Action. Successivamente alla fruizione dei contenuti in classe, il 2022 prevederà:
- un monitoraggio degli impatti attraverso i Take Action
realizzati;
- una raccolta di storie, punti di vista, esperienze da valoYPaaHYLZ\PJHUHSP\ɉJPHSPZP[V^LI4PUPZ[LYVKLSS»0Z[Y\aPVne: Green Community) e sui canali social grazie al contributo delle B Corp;
- la raccolta di feedback, stimoli migliorativi e temi da approfondire per le edizioni successive;
- l’avvio del dialogo sull’evoluzione di #UnlockEducation con la possibilità di produrre nuovi contenuti su speJPÄJOL]LY[PJHSP[nKLS[LTHZVZ[LUPIPSP[n

“

In Italia, solo una donna su 5
si trova in una posizione dirigenziale
e durante il 2020 oltre il 90% dei
licenziamenti ha riguardato posti
di lavoro ricoperti da persone
PKLU[PÄJH[LJVTLKVUUL

“

'%

Il tema della rappresentanza di genere è legato al contesto culturale e
S»0[HSPHu\U7HLZLJOLOHHUJVYHTVS[HZ[YHKHKHMHYLPUX\LZ[HKPYLaPVUL
0STVUKVPTWYLUKP[VYPHSLLKLSSH]VYVYPÅL[[L\UHZP[\HaPVULKPprofonda
imparitàLKuWLYX\LZ[VJOLSL)*VYWPU[LUKVUVZVZ[LULYLSHrealizzazione di un cambiamento altrettanto radicale, verso la piena eguaglianza di diritti e di opportunità tra i generi.

57

% delle B Corp italiane

ha almeno il 50% della forza
lavoro non manageriale che
ZPPKLU[PÄJHJVTLKVUUH

46

% delle B Corp italiane

ha almeno il 50% del
managementJOLZPPKLU[PÄJH
come donna.

I grandi temi della community

Il working
group
Sulla base di una motivazione così chiara, si è costituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di:
- Z[PTVSHYLSHYPÅLZZPVULZ\S[LTHKLSSH.LUKLY,X\HSP[`HSS»PUterno del network delle B Corp
- allineare le visioni delle aziende che ne fanno parte
KLÄUPYLHaPVUPJVUJYL[LKHPU[YHWYLUKLYLPUZPLTLJVUSHMVYaHKP
impattare internamente le nostre realtà e, esternamente, l’intero
ecosistema economico italiano.
0S WYPTV WHZZV PU X\LZ[V WLYJVYZV u Z[H[V \U focus sulla rappresentanza di genere e sul pay gap all’interno di ogni singola
azienda, per individuare le buone pratiche da poter condividere e
KPɈVUKLYL[YHSLHS[YL)*VYW
La portata del tema è tale da meritare una risposta collettiva e il
^VYRPUNNYV\WYHJJVNSPLNSPZMVYaPKLSSLYLHS[nJOLPUX\LZ[VZLUso, vogliono avere un ruolo da leader.
Grazie all’allineamento valoriale che contraddistingue la comunità delle B Corp e alla loro naturale propensione alla collaborazione, sono stati individuati i principi e le istanze che muovono
l’azione per il raggiungimento della parità di genere. Tali istanze
ZVUVPUJHZ[VUH[LPUX\LSSVJOLVNNPuPS4HUPMLZ[VKLSSL)*VYW
WLYSHWHYP[nKPNLULYLNPnÄYTH[VKHVS[YLHaPLUKL
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Il Manifesto delle B Corp
per la Gender Equality
Come B Corp, crediamo nel business come forza positiva del
cambiamento. Vogliamo rendere l’economia e la società inclusive e capaci di creare opportunità per tutti.
Sappiamo JOLS»LX\P[nKPNLULYLu\U[HZZLSSVMVUKHTLU[HSLWLY
YHNNP\UNLYLX\LZ[VVIPL[[P]V7LYJOt[\[[PZPHTVPU[LYKPWLUKLU[P
e la diversità è una ricchezza e fonte di progresso.
Valorizziamo la complementarietà tra i generi, e come B Corp
adottiamo modelli di business strutturati per promuovere le competenze, la leadership, la prosperità e il benessere di ogni persona.
Crediamo JOLPSYHNNP\UNPTLU[VKP\ULX\PSPIYPVKLPNLULYPWHZZP
attraverso l’accelerazione della rappresentanza femminile in tutti
i settori dell’economia e a tutti i livelli aziendali.
7LYX\LZ[Vintendiamo HUKHYLVS[YLSLX\V[LJVTWSPHUJLLTPnimi di legge: l’uguaglianza di genere non è una concessione.

Le B Corp che hanno aderito al
gruppo di lavoro sono:

"!

Impegni 2022

Nel 2022 intendiamo portare avanti il lavoro e l’impegno
del working group attraverso l’elaborazione di linee
guida per una gestione aziendale inclusiva, da condividere internamente con il resto della community e, all’esterno,
JVTLYPZVYZHHWWSPJHIPSLPUX\HSZPHZPHaPLUKHP[HSPHUH

“

È un dato ormai acclarato e
indiscusso che le concentrazioni
atmosferiche di CO2 e degli altri
principali gas serra sono causa di
alterazioni climatiche potenzialmente
JH[HZ[YVÄJOLWLYPSWPHUL[HLPU
particolare per la nostra specie.

“

""

0SJVUZLUZVZJPLU[PÄJVPUKPJHJOLSHJH\ZHWYPUJPWHSLKPX\LZ[PZ[YH]VSNPmenti è l’attività umana.
L’Unione Europea ha deciso di giocare un ruolo di leadership a livello globale stabilendo l’obiettivo di neutralità climatica da raggiungere entro
il 2050 per limitare il riscaldamento globale e favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi.
3»0[HSPHPU[LYHuJOPHTH[HHJVU[YPI\PYLHX\LZ[VVIPL[[P]V]P[HSLLW\~H
Z\H]VS[HYHɈVYaHYL\UHWVZPaPVULKPLJJLSSLUaHNPnYHNNP\U[HYPZWL[[VH
diversi indicatori di sostenibilità e stimolare con l’esempio il contributo
degli altri paesi europei e del mondo intero.
8\LZ[HWV[YLIILLZZLYLSHZÄKHWPKPɉJPSLJOLS»\THUP[nHIIPHTHP
HɈYVU[H[V soprattutto perché esiste il cosiddetto Carbon Budget, ovvero
un limite alle emissioni climalteranti che possiamo generare prima che gli
LɈL[[PZ\SWPHUL[HLZ\SSLUVZ[YL]P[LZPHUVPYYL]LYZPIPSP
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B Corp italiane si sono
impegnate pubblicamente
a raggiungere la Climate
Neutrality entro il 2030.

I grandi temi della community

Il working
group
7LY YPZWVUKLYL H X\LZ[H ZÄKH PS gruppo di lavoro UnlockNetZeroZPuWYLÄZZVS»VIPL[[P]VKPZ]PS\WWHYLHaPVUPLZ[Y\menti concreti da condividere con l’intera community italiana
delle B Corp.
Le B Corp che hanno aderito al gruppo di lavoro sono:

Nel 2021 è stato scritto il “Manifesto delle B Corp per la Climate Action”, per allineare le intenzioni e l’operato delle B
Corp su una direzione comune, da intraprendere insieme.

"#

Il Manifesto delle B Corp
per la Climate Action
Come B Corp, crediamo nel business come forza positiva che
si impegna a produrre valore per la biosfera e la società.
Siamo parte di un movimento globale in favore di un paradigma
economico inclusivo, equo e rigenerativo.
Ci ispiriamo all’iniziativa globale Net Zero 2030, costituita dalle
B Corp che hanno già dichiarato pubblicamente di voler azzerare
le proprie emissioni nette entro il prossimo decennio, e supportiamo tramite questo lavoro tutte le aziende che vogliono avere
un impatto positivo sul clima.
Siamo consapevoli che l’attività umana sta mettendo a rischio gli equilibri che da sempre regolano i sistemi naturali e
che permettono alla vita umana di prosperare, e sappiamo che
stabilità di tali equilibri, per la generazione attuale e per quelle
future.
Ci impegniamo a trovare modalità robuste e riconosciute di
calcolo della nostra impronta di carbonio, a ridurre al minimo le
emissioni attraverso strategie concrete e condivise, e ad utilizzare meccanismi di compensazione credibili per raggiungere la
climate neutrality e, in seguito, l’obiettivo globale di net zero.
In questo, riteniamo importante coinvolgere i nostri stakeholder
moltiplicare l’impatto rigenerativo sul clima.

I grandi temi della community

Nel Manifesto è stata esplicitata una prima azione concreta in cui impegnarsi nel corso dell’anno, in virtù dell’expertise che le B Corp del gruppo
di lavoro sono riuscite a sviluppare e a testare all’interno delle loro realtà.
Seguendo il principio guida della co-creazione e tenendo a mente, ancora una volta, l’interdipendenza che unisce la community delle B Corp,
è stato quindi elaborato il documento “Towards Net Zero: a guide by
the B Corp Net Zero Working Group“.
Si tratta di un documento che ha messo a fattor comune conoscenze ed
esperienze, per elaborare delle linee guida che possano aiutare le altre B Corp e, in generale, tutte le aziende italiane ad approcciarsi alla
ZÄKHKLSSHKLJHYIVUPaaHaPVUL
Nell’elaborazione del testo sono stati utilizzati metodologie, riferimenti e
standard selezionati in base a parametri come la riconoscibilità e l’autorevolezza delle fonti, il grado di adozione da parte delle organizzazioni e il
loro diretto utilizzo da parte delle aziende facenti parte del working group.
*PHZJ\UJHWP[VSVYPWVY[HPJVUZPNSPLSLSPULLKPHaPVULYP[LU\[LWPLɉJHJP
per l’impostazione delle attività che concorrono alla riduzione delle emissioni.
5LSSVZWLJPÄJVZPHɈYVU[HUVP[LTPKLSSHTHWWH[\YHKLSSLLTPZZPVUPWHZZHUKVWLYS»HZZL[[VVYNHUPaaH[P]VLPSJVPU]VSNPTLU[VPU[LYUVJOLX\LZ[H
richiede, per arrivare poi ad elaborare indicazioni sulla misura dello scope
YLSH[P]VHSSLLTPZZPVUPPUKPYL[[LKLSS»HaPLUKHLJOLX\PUKPPTWSPJHULJLZsariamente il coinvolgimento di stakeholder esterni.
3L)*VYWZVUVJVUZHWL]VSPJOLUVUuWVZZPIPSLTPNSPVYHYLJP~JOLUVU
ZPTPZ\YHLK\UX\LKVWVX\LZ[HWYPTHMHZLKPHZZLZZTLU[PSNY\WWVKP
SH]VYVOHYHNPVUH[VZ\SSLTVKHSP[nWPLɉJHJPWLYPTWVZ[HYL\UWPHUVKP
abbattimento delle emissioni, includendo KPI rilevanti per il monitoraggio
dei miglioramenti nel tempo.

"%

L’esperienza diretta delle B Corp facenti parte del gruppo di lavoro, oltre
a innervare tutto il documento, è raccontata in una sezione dedicata alle
best practice, che potrà essere d’aiuto alle altre aziende per trovare il
caso di ispirazione maggiormente calzante alla propria realtà.
0UÄULHJOP\Z\YHKLSKVJ\TLU[VuWYLZLU[L\UHWWYVMVUKPTLU[VZ\SSH
JVT\UPJHaPVULJVUS»VIPL[[P]VKPPUX\HKYHYLSLH[[P]P[nPJHUHSPLSLTVdalità strategiche da utilizzare per far conoscere l’impegno aziendale a
tutto l’ecosistema di riferimento.
Le linee guida complete sono disponibili sul sito unlockthechange.it.

Impegni 2022
5LS  PU[LUKPHTV JVU[PU\HYL L YHɈVYaHYL PS UVZ[YV PTWLNUV ]LYZV SH
riduzione delle emissioni da parte del business.
In particolare, lavoreremo per mantenere aggiornato il documento
“Towards Net Zero: a guide by the B Corp Net Zero Working Group“ e per
KPɈVUKLYSVHSS»PU[LYUVKLSSHJVTT\UP[`
Allo stesso modo, condivideremo con rinnovato entusiasmo il nostro manifesto valoriale, invitando le B Corp italiane a sottoscrivere.
0UÄULJVU[PU\LYLTVHJVSSHIVYHYLWLYH\TLU[HYLPSKPHSVNVLSLVJJHZPVUP
di scambio di best practice tra i membri del working group e il network
italiano delle B Corp.

Conclusione
Nel 2021, come mai prima di allora, l’azione e l’interdipendenza delle B Corp
hanno trovato espressione nel lavoro costante e attento sui grandi temi racJVU[H[PPUX\LZ[VWYPTVYLWVY[KPJVTT\UP[` Siamo orgogliosi dei nostri
risultati e consapevoli che, nonostante i successi e l’energia impiegata,
c’è ancora molto da fare per sbloccare il cambiamento.
Siamo le aziende che scelgono di usare la forza del business per il bene
comune, ognuna con le proprie propensioni, capacità e unicità, sapendo
di essere parte di una comunità di persone e realtà mosse dalla medesima determinazione e percezione dell’urgenza di agire.
0UZPLTL JYLKPHTV L ]VNSPHTV JVU[YPI\PYL H YPKLÄUPYL PS TVKV KP MHYL
impresa, secondo una visione tanto ovvia eppure non banale, per cui il
successo del business si misura in base al benessere delle persone, della
società e della biosfera.
Durante la giornata italiana del Summit Europeo delle B Corp, a novemIYLJPZPHTVJVUMYVU[H[PZ\X\LSSLJOLKV]YLIILYVLZZLYLSLWYPVYP[n
del nostro network, su cui lavorare, insieme, nei prossimi mesi e anni.
,JJVSHU\]VSHKPWHYVSLJOLuLTLYZHKHX\LSTVTLU[VPUJ\P[VYUHUV
HSJ\UPKLNSPHYNVTLU[PJOPH]LZ\J\PNPnSH]VYPHTVJVTLX\LSSVKLSS»,K\JH[PVUHJ\PZPHɉHUJHUVWLY~U\V]LKPYLaPVUPL]VS\[P]LJVTL\UTHNgiore coinvolgimento dei governi nel nostro operato o un nuovo focus
della comunicazione e del marketing verso i player della grande distribuzione organizzata.
Dal 2006 lavoriamo per cambiare il paradigma oggi dominante. È una
WPJJVSHWHY[LKPJP~JOLPSTVUKVKLSI\ZPULZZW\~LKV]YLIILMHYLWLY
risolvere i problemi sociali e ambientali del nostro tempo. Stiamo tracciando la strada, ma per realizzare il cambiamento c’è bisogno che un
numero sempre crescente di aziende abbracci una visione sostenibile e
rigenerativa e trovi il proprio posto nel futuro che sta arrivando.
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