
Il primo report delle 
B Corp italiane.

Cambiare il mondo 
è un’impresa. 
Possibile.



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 pa-
radigmi 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 eviden-
zia la volontà crescente da parte del mondo del business di contribuire alla crea-

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.

-

-
zazione.
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 strin-

costruire un futuro rigenerativo.

Alle imprese che vogliono migliorare noi possiamo suggerire: iniziate il più gran-
de processo di evoluzione della vostra storia. Potete già misurare i vostri impatti 

Crediamo che...



-

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 inter-
dipendenza, legame, impegno, consapevolezza, responsabilità, impatto e atti-

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 

instaurare un legame profondo su piccola e larga scala, che contribuisce a cre-
are solidità, robustezza, competitività e soprattutto valore sociale, ambientale e 
economico.

Ora ci rivolgiamo a tutte le imprese, che abbiano già iniziato un viaggio di evo-
luzione, 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 am-
bientali e sociali del nostro tempo.

Condividere le nostre pratiche, il know-how, le soluzioni e le idee scaturite 

il mondo ha bisogno

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

“Sostenere vuol dire anche proteggere e nutrire. Proteggere le comunità 

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

“Sta crescendo una nuova generazione di imprenditori e di manager, per la quale 

di comunicazione, ma l’essenza stessa del ruolo di un’impresa, che rende molto 

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
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Quote stakeolder

“Le aziende hanno un ruolo chiave in un recovery sostenibile, impostando 

delle risorse con soluzioni circolari; creazione di nuove professionalità e 

responsabili.”

Daniela Bernacchi Executive Director e Segretario Generale- UN Global 
Compact Network Italia

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 

e comunitario che promuovono e realizzano è fondamentale.”

Sarah Brizzolara, attivista ambientale

“Rendere sostenibile il modo in cui ci occupiamo di business, ci permetterà 

materiali, con impatti notevoli su come immaginiamo il nostro futuro qui e 

nell’intero sistema solare!”

“La reciprocità è un principio fondamentale nelle relazioni, che si tratti di amicizia 

business si renda conto di avere una relazione profonda con la vita sul pianeta e 

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.

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”.

#





B Corp: Le aziende migliori per il mondo

La creazione di benessere condiviso è uno dei principi fondamen-
tali che guiderà le aziende leader del futuro. Per questo motivo 
oggi migliaia di imprese in tutto il mondo stanno scegliendo di esi-
stere per uno scopo

“double purpose” e di generare valore con-
diviso per tutti i portatori di interesse. Tra queste, ci sono le B 
Corp.

B Lab, 
azienda che rispettaidentifica un’ alti standard di impatto

ambientale e sociale positivo

 
creazione di valore condiviso verso tutti gli stakeholder è parte 
integrante del loro modello di business.

!

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. 

Il raggiungimento della certificazione B Corp richiede un rigo-
roso processo di misurazione e di analisi del profilo di sosteni-
bilità dell’azienda da parte di B Lab, al termine del quale, se rispet-
tati gli standard richiesti dall’ente, si potrà effettivamente
diventare B Corp.



B Impact Assessment

B Corp: Le aziende migliori per il mondo

attraverso il B Impact Assessment 
(BIA), tool on-line gratuito messo a 
disposizione proprio da B Lab. Il BIA 

governance, comunità, persone, am-
biente e clienti.
Solo con il raggiungimento della so-
glia degli 80 punti (su una scala da 0 
a 200), è possibile richiedere la ve-

-
dato, permetterà l’ottenimento della 

inferiore, attraverso il BIA, si posso-

miglioramento necessarie per miglio-
rare lo score.
Insieme, le B Corp costituiscono 

Il numero di aziende 
che misurano le 
proprie performance 
economiche, ambientali 
e sociali con il BIA 
è aumentato in maniera 
esponenziale dal 2016.

UTILIZZO 
DEL B IMPACT 
ASSESSMENT 
NEL MONDO
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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, prended-
no in considerazione, oltre al busi-
ness model, cinque macro aree: 



Impact
Assessment

B Corp: Le aziende migliori per il mondo

strumento fondamentale per la creazione di benessere per la società e per 
il pianeta, e di innescare una competizione positiva tra tutte le aziende, per-

 
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 

iniziativa, l’innovatività, la competizione, il libero mercato e costituiscono un 
concreto esempio di passaggio da una Shareholder Economy a una Sta-
keholder Economy.

GOVERNANCE � AMBIENTE � LAVORATORI � COMUNITÀ � CLIENTI

$$



B Corp: Le aziende migliori per il mondo

52%
Le B Corp che nel 2020 ha 
assunto nuovi dipendenti.

66%

hanno visto crescere il proprio 
fatturato.

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 azien-

persone nel corso dell’anno.

4.600+   B Corp
! 155+ B Fatturato
437.800+ Lavoratori

MONDO �



B Corp: Le aziende migliori per il mondo

27%
La crescita del movimento delle 
B Corp in Europa nel 2021.

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

66.000
Le aziende europee che 
utilizzano il B Impact 
Assessment.

1.400+   B Corp
! 45+ B  Fatturato
120.000+ Lavoratori

UE �

$!



B Corp: Le aziende migliori per il mondo



Le B Corp in Italia

cresciuto costantemente.

Oggi generazioni di imprenditori e manager italiani scoprono, grazie al 
-

prie 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.

140+ B Corp
! 7,9+ B Fatturato
15.000+ Lavoratori

ITALIA �

26%
La crescita del movimento delle 
B Corp italiane nel 2021.

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

10.000
Le aziende italiane che utilizzano 
il B Impact Assessment.

$"
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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

Focus Lab
People Management Lab
Generativa

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

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

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 

Logistica e trasporti
Bringme
Maganetti
Palm

Consulenza per la sostenibilità

Up2You
Treedom
Nativa

Finance
Progressio
Ambienta
Flowe

Design
Zordan
Alisea

Agricoltura
Az.Agr. Perrini
Coop.agr Zanolari

Assicurazioni
Assimoco

Insieme Società Cooperativa
Ars

Editoria
CEF Publishing
Edizioni Green Planner

Digital
GreenApes
Lorf

Educazione
Little Genius International 
Start2impact

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

Arbos

Food & Beverage
Miscusi 
Fileni Alimentare
Perlage Winery
Cielo e Terra
Wami
GerminalBio
Fratelli Carli

Pasticceria Filippi
Damiano
Abafoods
Eurocompany

Panino Giusto
Danone
Danone Mellin e Nutricia

Altro
Santa Francesca Cabrini
Punto Pack

B Corp certicate al 13/02/2022

$#



La community italiana delle B Corp, insieme, genera valore per l’eco-
nomia, le persone e l’ambiente. Soprattutto, riesce a misurare e quan-

, 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 stakehol-
der 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.

-
cipali aspetti dell’operatività aziendale:

gestionali, le politiche e le procedure di cui la singola realtà si è do-
tata per assicurare ad esempio una governance trasparente ed eti-
ca, un ambiente di lavoro sano e stimolante, la diversità e l’inclusio-

caratteristiche trova riscontro nel cosiddetto punteggio Operations; 

scelto ed è espressione di pratiche non ordinarie e distintive che creano 

valore, caratteristico delle singole realtà, è detto Impact Business Model.

L’impatto
della community



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

Più di 300 IBM attivati, 

105 28GOVERNANCE COMUNITÀ

85 83

AMBIENTE CLIENTI

91,6 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. 
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GOVERNANCE      LAVORATORI    COMUNITÀ   AMBIENTE       CLIENTI

-

rata per numero di dipendenti e fatturato dell’azienda, mentre nel cerchio è indicato il punteggio del top scorer italiano, per ognuna delle stesse aree.

$%



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 mi-
gliori PER il mondo. 

Ecco le B Corp italiane che nel 2021 hanno ottenuto questo presti-
gioso riconoscimento:

Lavoratori

Le B Corp in Italia

Ambiente



Le B Corp in Italia

Comunità Clienti

Governance

&$



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 ita-
liani nel settore dell’IT Consulting, di-

-
tata sul mercato AIM di Borsa Italiana 

Marzo
B Corp Month
Durante il mese delle B Corp, tutte le 

-
no il proprio impatto positivo. La cam-
pagna Better Business è stata lanciata 



Aprile
Buone Notizie racconta le B Corp  
(24 pagine)

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

Aprile
B Corp
illycaffè ridefinisce gli standard di 
eccellenza nel mondo del caffè rag-

Un risultato rilevante per un’azien-

100.000 bar, ristoranti e hotel in tutto 
il mondo.

&!



Le B Corp in Italia

Key moments 2021 - Timeline

Giugno
Nasce la Interdependence Coalition
Dopo la partecipazione alla consulta-
zione della Commissione Europea sul 
tema Sustainable Corporate Gover-
nance, B Lab Europe, insieme a più 
di 100 imprese, lancia la Interdepen-
dence Coalition. L’obiettivo: che ogni 
azienda registrata nell’Unione Europea 
integri nella governance la responsa-
bilità del proprio impatto sociale e am-
bientale.

Giugno
4000 B Corp  
nel mondo

-
-

ne che un modo migliore di fare busi-
ness è possibile, necessario e sempre 
di più una forza inarrestabile verso il 
bene.



Giugno
B Corp Global Climate 
Summit
In vista della COP26, le 
B Corp europee orga-
nizzano 10 sessioni di 
lavoro aperte che vedono 
l’intervento di 32 speaker 

-
gramma.

Settembre 
Milano Design Week: 
Florim con le B Corp
In occasione della Desi-
gn Week, Florim dedica 
la propria installazione 
sul  tema design soste-
nibile alle B Corp. Uno 
straordinario esempio di 
interdipendenza.

Luglio
Riparte la campagna 
#UnlockTheChange 
Le B Corp italiane lan-
ciano per il secondo anno 
consecutivo la campa-
gna #UnlockTheChange, 
per raccontare agli italia-
ni il loro modello e le loro 
storie di impatto positivo.

Le B Corp in Italia
&"



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 condivisio-

-
te, aziende che aspirano 
a diventarlo ed esperti 
di sostenibilità.

Ottobre 
Ecomondo
Sul palco centrale della 

-
so 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 pubbli-
co su come il mondo del 
business possa sblocca-
re il cambiamento.

Settembre 
SDGs Insights Report
B Lab pubblica l’SDG 
Insights Report, per rac-
contare, partendo dai dati 
dell’SDG Action Mana-
ger, che cosa sta facen-
do il mondo del business 
rispetto ai 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.



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 istituzio-
ni e le imprese sulla responsabilità di 
agire contro il cambiamento climatico.

Novembre
Summit Europeo delle B Corp 
Le B Corp europee si riuniscono nel 

di programma, 7 sessioni, 25 relatori e 
moderatori. Un solo obiettivo: cambiare 
i modelli economici attuali.
.
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B Corp: Le aziende migliori per il mondo



Siamo un insieme di aziende, fatte da persone. Le stes-
se persone che, nel 2021, hanno deciso di impegnare 
tempo e risorse per collaborare attivamente sulle tema-

sia necessario agire collettivamente. 

valoriale che ci contraddistingue, abbiamo avviato o 
continuato le attività di alcuni gruppi di lavoro, luo-
ghi 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 Com-

NetZero, e operano secondo il principio della co-crea-
zione
Corp italiane partecipano su base volontaria e con im-
pegno costante.

Raccontano di come le aziende italiane leader della 
sostenibilità vogliono promuovere il cambiamen-
to, 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
&%



-

caratteristico della nostra realtà:

-
tivi, i risultati raggiunti e gli impegni futuri di ognuno di 

- UnlockEducation
- UnlockGenderEquality
- UnlockNetZero
-  e l’attività di Comunicazione  

e Marketing che mantiene  
il nome originale di  
#UnlockTheChange

I grandi temi della community



“No volveremos a la normalidad 
porqué la normalidad era el pro-
blema” (Non torneremo alla nor-
malità perché la normalità era il 
problema).
Il messaggio proiettato su un palaz-
zo di Santiago del Cile è la sintesi 

-
giunta nel corso dei mesi di pande-
mia.

Al termine della prima fase di lock-
down, sono emerse all’interno del 
movimento delle B Corp italiane 
la volontà e la responsabilità di 
far conoscere agli italiani il pa-
radigma economico e culturale 
adottato da tutte le aziende cer-
tificate.

È così che, volutamente in contrap-
posizione al concetto di lockdown, 
è nata la campagna #UnlockThe-

Change: un’iniziativa promossa da 
tutte le B Corp italiane con l’obiet-

-
ne, imprese e realtà che sentivano 
l’urgenza di agire in maniera più re-
sponsabile per sbloccare il cambia-
mento 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 succes-
sivamente da tutte le B Corp italia-
ne, 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 par-
tecipanti, e ai numerosi articoli di 
approfondimento apparsi sui prin-

Communication & 
Marketing
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Gli italiani raggiungi da 
#UnlockTheChange nel 2020

Le posizioni outdoor 
nelle più grandi città 
italiane

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

36,7Milioni 

967
51



Dopo il successo del primo anno, le B Corp hanno voluto rilanciare 
l’iniziativa nel 2021, con rinnovato entusiasmo e nuove azioni per au-
mentare l’impatto positivo della campagna.

mostrando agli italiani come le B Corp “la pensino come loro” su 
numerosi temi anche di attualità -
lity e Carbon Neutrality) e soprattutto facendo emergere le storie e i mo-
delli di impatto positivo delle singole aziende, per ispirare altre a seguire 
il loro esempio.

Il lancio di #UnlockTheChange 2021

!!



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

Quante persone
ci vogliono
per salvare il
pianeta? Tutte.

Il clima
è cambiato.
E noi quando
cambiamo?

Perchè lavoro
è maschile ma
disoccupazione
è femminile?

#Unlock
TheChange

#Unlock
TheChange

#Unlock
TheChange

#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.

!"



Le attività portate avanti nel corso 
dell’anno hanno avuto l'obietti-
vo di mettere a sistema le co-
noscenze e il know-how delle B 
Corp rispetto a determinati temi 
centrali per la transizione e ispira-
re tutte le aziende desiderose di mi-
gliorare il proprio impatto.

-
li e attività che potessero non solo 
comunicare l’impegno B Corp ma 
anche accelerare un cambio di pa-
radigma e generare impatto posi-
tivo: il report di impatto 2021, un 

le più importanti community italia-
ne presenti su Instagram (lancio 

I grandi temi della community

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

Impegni 2022:

Nel corso del 2022 ci impegniamo 
a continuare a diffondere il no-
stro modello in Italia attraverso 
azioni di comunicazione e impatto, 
sia grazie alle prossime attività di 
#UnlockTheChange sia progettan-
do nuove campagne che possano 
far conoscere agli italiani l’esisten-
za di un modo di fare business più 

Salvo impedimenti di carattere sa-
nitario, 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

“ “
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Basti pensare alla loro crescente partecipazione a movimenti internazio-
nali come Fridays For Future e Extinction Rebellion. Tale spinta positiva e 

Le B Corp italiane riconoscono il bisogno di creare una società più soste-

possibile.

#UnlocktheChange2021 e la United Nations Climate Change Conference 
2021 (COP26), le B Corp italiane, riunite in un working group,  hanno la-
vorato per lanciare nel 2022 il progetto #UnlockEducation.

Il progetto prevede il coinvolgimento delle istituzioni e degli attori dell’e-
cosistema 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.

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 

I grandi temi della community



4Milioni
+

di studenti 
come target 400+

Scuole già  

mappate per 

partecipare 

al programma
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Il working
group

I grandi temi della community

Progettare la più importante campagna di educa-
zione sulla sostenibilità che sia mai stata realizzata 
in un paese occidentale: milioni di ragazze e ragaz-

-
mentali per poter agire, vivere, realizzarsi e avere 
allo stesso tempo un impatto positivo sulla società 
e sulla biosfera. 

-
voro, per contribuire a formare le prime generazioni 
in grado di soddisfare i propri bisogni senza com-
promettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i propri.



Queste aziende leader nel settore dell’educazione hanno colla-
borato per utilizzare la loro expertise nell’elaborazione dei conte-
nuti di #UnlockEducation, così come nell’ideazione del format di 
erogazione. 

-
nicazione dell’iniziativa, sui player da coinvolgere e sulla maniera 

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

'$



L’educazione alla sostenibilità 
in tre fasi: 
1) Coinvolgimento e ...

Il programma 
2022, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Nativa, Regenerative So-
ciety 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 onli-
ne, con la partecipazione istituzionale del Ministero dell’Istruzione, a 
cui tutte le scuole e università italiane saranno invitate a partecipare.

-
mo, organizzando il proprio evento per il lancio dell’iniziativa, in modalità 
virtuale o in persona. A tal proposito sono stati elaborati degli strumenti 

-
gole realtà nella gestione dell’evento, sia a livello logistico che contenu-
tistico. 

L’organizzazione di questi eventi sarà resa possibile grazie al coin-
volgimento degli “ambassador”

e imprenditori, che saranno coinvolti grazie alla campagna di comunica-
zione che accompagnerà tutta l’iniziativa e al prezioso contributo delle 

Le B Corp hanno il compito di promuovere #UnlockEducation nel proprio 
territorio di riferimento comunicando l’iniziativa alle scuole, alle univer-
sità, 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 disposi-

I grandi temi della community



documenti e strumenti sono stati sviluppati dal gruppo di lavoro per fa-
cilitare l’interazione con le scuole, il coinvolgimento degli stakeholder e 

#Unlockeducation è supportato dal Ministero dell’Istruzione italiano e nel 

Community, l’insieme degli attori istituzionali e del business che collabo-
rano con il Ministero per la realizzazione del programma Rigenerazione 
Scuola. 

Tale programma mira a rigenerare la funzione educativa della scuo-
la 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:

'!



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 episodi -
nuti relativi a diverse dimensioni della sostenibilità: ecolo-
gica, economica, sociale e individuale.

La voce della campagna, in questa prima release, è 
quella di Adrian Fartade
spiccata sensibilità rispetto ai temi di sostenibilità, cambia-
mento, 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. 

L’educazione alla sostenibilità 
in tre fasi: 
2) Formazione

I grandi temi della community



Ne risultano dei materiali di alto valore contenutistico e 
tecnico che, oltre a veicolare importanti elementi formativi, 
hanno la caratteristica di essere particolarmente coinvol-
genti, grazie al talento di Adrian e alla ricercata alternanza 

-
positamente create, che di volta in volta appaiono e scom-

Adrian Fartade

e youtuber
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L’educazione alla sostenibilità 
in tre fasi:
3) Take Action

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 li-
velli di impegno (Basic, Intermedio e Pro) e si baseranno 
sull’esperienza delle B Corp già attive nell’area della for-
mazione.

-
nibilità (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.

I grandi temi della community



coinvolgeremo l’in-
tero network delle B Corp italiane e i nostri canali di 

ampliare la risonanza dell’iniziativa. -
tnership con il Ministero dell’Istruzione italiano e con gli 
altri stakeholder rilevanti, come le reti di scuole e universi-

La struttura del programma è funzionale a dare continuità 
al percorso di coinvolgimento attivo di scuole e stu-
denti, in particolare tramite i Take Action. Successivamen-
te 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 valo-
-

ne: Green Community) e sui canali social grazie al contri-
buto delle B Corp;

-  la raccolta di feedback, stimoli migliorativi e temi da ap-
profondire per le edizioni successive;

-  l’avvio del dialogo sull’evoluzione di #UnlockEduca-
tion con la possibilità di produrre nuovi contenuti su spe-

Impegni 2022
'#



         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 

“ “



Il tema della rappresentanza di genere è legato al contesto culturale e 
 

profonda 
imparità realiz-
zazione di un cambiamento altrettanto radicale, verso la piena egua-
glianza di diritti e di opportunità tra i generi.

57%

46%

                delle B Corp italiane 

ha almeno il 50% della forza 
lavoro non manageriale che 

                 delle B Corp italiane 

ha almeno il 50% del 
management
come donna.
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Il working
group

I grandi temi della community

Sulla base di una motivazione così chiara, si è costituito un grup-
po di lavoro con l’obiettivo di:
-  -

terno del network delle B Corp
-  allineare le visioni delle aziende che ne fanno parte

impattare internamente le nostre realtà e, esternamente, l’intero 
ecosistema economico italiano.

focus sulla rap-
presentanza di genere e sul pay gap all’interno di ogni singola 
azienda, per individuare le buone pratiche da poter condividere e 

La portata del tema è tale da meritare una risposta collettiva e il 
-

so, vogliono avere un ruolo da leader.

Grazie all’allineamento valoriale che contraddistingue la comu-
nità delle B Corp e alla loro naturale propensione alla collabora-
zione, sono stati individuati i principi e le istanze che muovono 
l’azione per il raggiungimento della parità di genere. Tali istanze 



Come B Corp, crediamo nel business come forza positiva del 
cambiamento. Vogliamo rendere l’economia e la società in-
clusive e capaci di creare opportunità per tutti.

Sappiamo 

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 com-
petenze, la leadership, la prosperità e il benessere di ogni perso-
na. 

Crediamo 
attraverso l’accelerazione della rappresentanza femminile in tutti 
i settori dell’economia e a tutti i livelli aziendali.

intendiamo -
nimi di legge: l’uguaglianza di genere non è una concessione.

Il Manifesto delle B Corp  
per la Gender Equality
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Le B Corp che hanno aderito al 
gruppo di lavoro sono:



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 condivide-
re internamente con il resto della community e, all’esterno, 

Impegni 2022
"!



          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 

particolare per la nostra specie.

“ “



          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 

particolare per la nostra specie.

-
menti è l’attività umana. 
L’Unione Europea ha deciso di giocare un ruolo di leadership a livello glo-
bale stabilendo l’obiettivo di neutralità climatica da raggiungere entro 
il 2050 per limitare il riscaldamento globale e favorire il raggiungi-
mento degli obiettivi dell’accordo di Parigi.

diversi indicatori di sostenibilità e stimolare con l’esempio il contributo 
degli altri paesi europei e del mondo intero.

 soprattutto perché esiste il cosiddetto Carbon Budget, ovvero 
un limite alle emissioni climalteranti che possiamo generare prima che gli 

49
B Corp italiane si sono 

impegnate pubblicamente 

a raggiungere la Climate 

Neutrality entro il 2030. 
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Il working
group

I grandi temi della community

gruppo di lavoro Unlock-
NetZero -
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 Cli-
mate Action”, per allineare le intenzioni e l’operato delle B 
Corp su una direzione comune, da intraprendere insieme.



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 suppor-
tiamo tramite questo lavoro tutte le aziende che vogliono avere 
un impatto positivo sul clima.

Siamo consapevoli che l’attività umana sta mettendo a ri-
schio 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 utiliz-
zare 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 stakehol-
der
moltiplicare l’impatto rigenerativo sul clima.

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.



Nel Manifesto è stata esplicitata una prima azione concreta in cui impe-
gnarsi 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, an-
cora 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 al-
tre B Corp e, in generale, tutte le aziende italiane ad approcciarsi alla 

 

Nell’elaborazione del testo sono stati utilizzati metodologie, riferimenti e 
standard selezionati in base a parametri come la riconoscibilità e l’auto-
revolezza delle fonti, il grado di adozione da parte delle organizzazioni e il 
loro diretto utilizzo da parte delle aziende facenti parte del working group. 

per l’impostazione delle attività che concorrono alla riduzione delle emis-
sioni. 

-

richiede, per arrivare poi ad elaborare indicazioni sulla misura dello scope 
-

sariamente il coinvolgimento di stakeholder esterni.

abbattimento delle emissioni, includendo KPI rilevanti per il monitoraggio 
dei miglioramenti nel tempo. 
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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. 

-
dalità 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.    

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 

Allo stesso modo, condivideremo con rinnovato entusiasmo il nostro ma-
nifesto valoriale, invitando le B Corp italiane a sottoscrivere.

di scambio di best practice tra i membri del working group e il network 
italiano delle B Corp.

Impegni 2022
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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 rac-

 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 medesi-
ma determinazione e percezione dell’urgenza di agire. 

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 novem-

del nostro network, su cui lavorare, insieme, nei prossimi mesi e anni. 

-
-

giore coinvolgimento dei governi nel nostro operato o un nuovo focus 
della comunicazione e del marketing verso i player della grande distribu-
zione organizzata. 

Dal 2006 lavoriamo per cambiare il paradigma oggi dominante. È una 

risolvere i problemi sociali e ambientali del nostro tempo. Stiamo trac-
ciando 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.



Noi siamo pronti… 

#Unlock
TheChange
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B Corp italiane al 13/2/2022

B Corp internazionali in Italia al 13/2/2022
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