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Metodologia 

Società Benefit  

È una qualifica introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016 che sancisce la volontà di una società di affiancare allo scopo di generare profitto e 

dividere gli utili anche il perseguimento di finalità di beneficio comune. Le Società Benefit si impegnano ad agire con responsabilità, trasparenza e 

sostenibilità nei confronti delle persone dei lavoratori delle comunità dei territori, dell’ambiente e società civile nel complesso. Acquisire la qualifica 

modificando lo statuto tutela l’impresa e vincola gli eventuali nuovi stakeholder e/o azionisti ad accettare queste scelte. In Italia, come negli USA, 

dove esistono dal 2010, le Società Benefit sono state introdotte per iniziativa delle B Corp™ certificate. 

Nella 11a Edizione dell’Osservatorio Isnet, come già nella precedente, il Panel delle 500 Imprese sociali è stato integrato con le aziende profit che 

ad oggi sono sia B Corp™ che Società Benefit (Totale 16 aziende, erano 10 nel 2016).  

 

Per raggiungere gli obiettivi conoscitivi è stato definito un questionario strutturato, predisposto su modulo on line, e inviato via mail, indirizzato 

nello specifico a responsabili delle aziende (direttori, amministratori, manager). A seguito dell’invio, sono state contattate le aziende che non 

avevano precedentemente compilato il questionario a cui è stato somministrato con tecnica CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). 

Nota: Società Benefit e B Corp™ in sintesi  

B Corp™ 

È una certificazione fondata su un sistema di misurazione degli impatti ambientali, sociali ed economici delle aziende. Ogni azienda che intende 

certificarsi deve rispondere a un questionario composto da circa 150 domande, distribuite su quattro aree d'impatto - la governance, la comunità, 

le persone e l’ambiente - e sul business model e totalizzare almeno 80 punti su 200 per ottenere la certificazione. In Italia le B CorpTM certificate 

hanno l’obbligo di adottare la qualifica di Società Benefit entro 4 anni dall’entrata in vigore della legge (entro 1 Gennaio 2020) o se posteriore 

entro 2 anni dalla prima certificazione. 
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Principali caratteristiche 

Dimensione 

Anni di attività 

Localizzazione 

6 2 

1 

1 

4 

1 

11 Piccole e Medie imprese 

4 Micro imprese 

6 imprese con oltre 20 anni di attività 

3 imprese tra gli 11 e i 20 anni di attività 

6 Start Up (fino a 5 anni di attività) 

1 imprese tra 6 e 10 anni di attività 

1 

1 Grande impresa 
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ICT 
Consulenza 

strategica 

Arredamenti 

Data Center 

Gestione 

piattaforme IT 

E-commerce 

Cosmesi 
Ingegneria 

aereospaziale 

Istruzione 

Pasticceria 

Produzione 

carrozzine 

Riqualificazione 

energetica 

Torneria 

Società 

Benefit e  

B Corp™ 

Ambiti di attività  
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Andamento  

2016 

Andamento e Sentiment economico 

Sentiment 

2017 

Circa 7 su 10 hanno registrato una crescita, 

in particolare chi lavora principalmente a mercato 

(vendita di prodotti e servizi ai cittadini) 

Circa 9 su 10 prevedono una crescita,  

in particolare chi lavora principalmente a mercato 

(vendita di prodotti e servizi ai cittadini) 
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Vendita di 

prodotti e servizi 

ad aziende
50,5%

Vendita di 

prodotti e servizi 

a cittadini
28,9%

Contratti e 

convenzioni con 
enti 

pubblici/locali

9,8%

Contributi 

pubblici per 

realizzazione 
progetti

9,6%

Contributi, 

liberalità, 

donazioni da 
cittadini e 

aziende
1,3%

Composizione fatturato 

Fatto 100 le entrate del 2016, quanto è derivato da… ? 

Vendita di prodotti e servizi ad aziende  

(+ 36,7% Panel cooperative sociali) 

Vendita di prodotti e servizi a cittadini 

(+ 8,0% Panel cooperative sociali) 

Contributi pubblici per realizzazione progetti 

(+ 6,5% Panel cooperative sociali) 

Contratti e convenzioni con enti pubblici/locali 

(- 50,4% Panel cooperative sociali) 

Contributi, liberalità, donazioni da cittadini e 

aziende (- 0,7% Panel cooperative sociali) 
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Possibilità di conoscere e di 

fare network con realtà 

innovative come la nostra 

Rete 

Economici 

Attrattività Interni 

Immagine 

Vantaggi 

Possibilità di collaborare 

con un network di aziende 

like-minded 

L’azienda è diventata maggiormente 

attrattiva per i talenti 

Certificazione 

apprezzata da alcuni B2 

Maggiori opportunità di 

finanziamento (i fondi di 

impact investment 

cercano società B Corp 

certificate  come noi) 

Una maggiore visibilità 

a livello di marketing 

Maggiore «credibilità» 

sui mercati  

Maggiore fidelizzazione 

degli stakeholder 

Impatto positivo con 

interlocutori qualificati 

quali il sistema 

bancario e futuri soci 

Una maggiore consapevolezza delle 

responsabilità interne all’azienda 

Vantaggi 
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Sentiment occupazionale 

Sentiment 

occupazionale  

2017 

Circa 7 su 10 prevedono di aumentare 

il proprio personale 

Nessuna delle imprese Benefit e B 

Corp prevede una diminuzione del 

proprio personale 
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Progetti per il bene delle comunità 

State realizzando progetti per contribuire  

al bene della comunità?  

100,0% ritiene di farne 

(AUTOPERCEZIONE) 

Coinvolgimento sinergico e 

strutturato di altri soggetti  

Obiettivi programmati e 

tempi definiti 

REQUISITI 

Attori coinvolti 

Imprese 

Enti pubblici ed enti locali 

Organismi del terzo settore 

Banche 

Altri soggetti 

Cooperazione internazionale, giornate di sensibilizzazione, 

sostegno alle scuole, inclusione lavorativa, supporto alle 

imprese locali, ricostruzione patrimonio 

artistico/architettonico 

Ambiti progetti: 


