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Le Società Benefit sono il vestito giuridico con il quale gli obiettivi di profittabilità aziendale si integrano con quelli ambientali 
e sociali. La trasformazione in Società Benefit non aggiunge molto a ciò che le aziende idriche già sono, ma può certamente 
contribuire a suggellare una missione informata al miglioramento del servizio e orientata al benessere collettivo, dove la 
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Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.
Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.
Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
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PREMESSA

LaÈ cambiata negli

anni la percezione

dell’impatto

dell’attività

economica su

ambiente e società

mera ricerca del profitto di breve periodo non è più adatta a incarnare il modus operandi delle

imprese nell’attuale momento storico, caratterizzato da cambiamenti epocali. La transizione eco-

logica chiama imprese in grado di interpretare le nuove istanze di sostenibilità ambientale, sociale

e di governance che giungono sia dalle istituzioni sia dai cittadini, e che si stanno saldamente in-

cardinando anche nel mondo finanziario: istanze che stanno cambiando il modo di fare impresa.

Abbiamo raggiunto la consapevolezza che subordinare gli impatti ambientali e sociali al profitto

comporta ricadute negative sia per la collettività che per le stesse imprese.

NellaSocietà Benefit:

riduzione divario

tra il paradigma

profit e non profit

teoria dell’impresa moderna sono due gli orientamenti tipici: quello fondato sul raggiungi-

mento di risultati economici profittevoli e quello che persegue l’esclusivo benessere sociale, tipico

del settore no profit. Questa dicotomia ha spesso portato a ritenere che i due paradigmi fossero

in contrapposizione tra loro, ovvero che le logiche del profitto si pongono in conflitto con quelle

dell’ambiente, del benessere collettivo o ancora con quelle delle future generazioni. Questo dibat-

tito ontologico sulla natura dell’impresa ha di sovente animato un dibattito circa la forma giuridica

preferibile nell’ambito dei servizi pubblici locali, e segnatamente nel servizio idrico integrato, nel

convincimento che la natura giuridica influenza anche il modo di agire delle imprese.

Un dibattito che è giunto di recente ad un nuovo snodo: il riconoscimento nell’ordinamento giuridico

italiano delle Società Benefit, che dal 2016 si collocano a metà strada tra i due modelli profit e no

profit. L’approccio dell’impresa for benefit è quello di realizzare un trait d’union tra tensione al

profitto e gli obiettivi di benessere sociale. Una sintesi tra i due paradigmi che, sotto il vincolo del

beneficio comune, persegue il rendimento di una peculiare forma di capitale investito, che nasce

dalla sintesi tra il capitale economico e quello sociale e naturale: come “rigenerazione di natura,

società ed economia”1.

La crescente consapevolezza dell’impatto del proprio operato sulla società e sull’ambiente circo-

stante favorisce un percorso evolutivo di integrazione degli aspetti di sostenibilità nella strategia

aziendale, secondo diversi stadi di maturità, come analizzato in alcuni recenti interventi del Labora-

torio REF Ricerche2. La capacità di integrare la sostenibilità nella cultura aziendale diviene obiettivo

strategico delle organizzazioni, dunque tratto caratteristico del modus operandi.

Il nuovoDiverse le linee di

indirizzo di policy

internazionale che

spingono verso un

cambio di

paradigma

attraverso nuove

modalità di

business…

paradigma di sviluppo è ispirato ai percorsi indicati dalle istituzioni sovra-nazionali: dagli

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, al piano di azione sul cambiamento climatico dell’”Accor-

do di Parigi”3, alla più recente Tassonomia UE delle attività finanziarie, finalizzata a convogliare le

risorse verso attività pienamente eco-sostenibili, alla regolamentazione in materia di reporting non

finanziario4. In attesa che la Tassonomia UE dispieghi pienamente i suoi effetti, nell’affermare stan-

dard condivisi di sostenibilità, occorrono metriche utili a misurare l’impatto dell’attività di impresa

nelle diverse dimensioni. È in questo ambito che si inquadrano i criteri di rendicontazione omogenei

e le certificazioni, attraverso la supervisione di enti terzi.

1 Riva, D. (2016). Le società Benefit. Feder Notizie - Notariato, Innovazione e Società.
2 Per un approfondimento, si rimanda al Position Paper n. 153 “Sostenibilità e aziende idriche: un ritardo da colmare”,

Laboratorio REF Ricerche, giugno 2020.
3 Si tratta del primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di

Parigi sul clima (COP21), nel 2015.
4 Si fa riferimento, nello specifico, alla Direttiva 2014/95/UE in materia di comunicazione di informazioni di carattere non

finanziario e al D.Lgs 254/2016 che recepisce tale Direttiva in Italia, in vigore dal 1°gennaio 2017.

Pagina 3



lugliO 2021acqua N°187
Le società benefit e il servizio idrico integrato

L’interesse…che abbraccino la

sostenibilità in

maniera concreta e

attuale

crescente verso l’adozione dello status di Società Benefit, anche in Italia, testimonia che

è in atto una trasformazione profonda del modo di fare impresa, nel quale performance sociali e

performance economico-finanziarie si legano indissolubilmente rinforzandosi a vicenda.

DALLE B CORP ALLE SOCIETÀ BENEFIT

Nel 2006Nel 2006 negli Stati

Uniti nasce il

movimento delle

certificazioni

B-Corp, promosse

dall’ente no profit

B-Lab

si afferma negli Stati Uniti un nuovo modello giuridico di impresa che ambisce a con-

temperare la massimizzazione del profitto con il raggiungimento di finalità sociali e ambientali. Un

processo avviato con la fondazione dell’ente no profit B-Lab che sviluppa un processo di certifica-

zione dell’impatto ambientale, sociale ed economico delle aziende su base volontaria, rilasciando

l’attestazione di “BCorp” alle realtà conformi ai parametri definiti dal “Benefit Impact Assessment”,

uno strumento di valutazione gratuito e disponibile online5.

Nel 2007Nel 2007 viene

introdotta negli

Stati Uniti la

Benefit

Corporation come

nuova forma

societaria

arrivano le prime certificazioni (rilasciate a 82 società) e parallelamente, grazie ad interventi

legislativi, la Benefit Corporation viene riconosciuta nell’ordinamento giuridico degli Stati

Uniti.

La Benefit Corporation è una forma d’impresa giuridicamente riconosciuta finalizzata a condurre

le attività aziendali con una duplice finalità che compenetra il conseguimento del profitto nel breve

periodo con obiettivi ambientali e sociali nel medio-lungo periodo.

Con laNel 2016 l’Italia

riconosce le Società

Benefit nel proprio

ordinamento, al

pari delle Benefit

Corporation

Legge di Stabilità del 20166, l’Italia è stato il primo Paese europeo a riconoscere nel proprio

ordinamento le Società Benefit (SB), chiaramente ispirate alla esperienza delle “Benefit Corpora-

tion”7.

Le SB, nascono sulla scia di un movimento che ad oggi conta più di 36 Stati, e che in Europa si è

diffuso, oltre che in Italia anche in Francia8, per un totale di oltre 4.000 Benefit Corporation ricono-

sciute nel mondo9. In Italia il fenomeno è in forte crescita, con oltre 900 aziende registrate ad aprile

2021, quasi il doppio rispetto ad un anno fa (oltre 500 a marzo 2020)10.

SecondoLe caratteristiche

che una Società

Benefit deve

possedere

il quadro normativo nazionale la SB può assumere qualsiasi forma giuridica societaria

prevista dal nostro Codice civile, purché preveda alcune caratteristiche, tra cui:

• l’indicazione nell’oggetto sociale di finalità ulteriori rispetto a quello di lucro, ovvero del per-

seguimento di un beneficio collettivo11 che “cristallizza e vincola nel tempo la mission azien-

dale, rendendola più stabile e insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del

management”12;

5 Per un approfondimento si rimanda a: Tettamanzi, P. (marzo 2021). Società Benefit e B Corp con effetti su bilanci,
reportistica e disclosure non finanziari. IPSOA

6 In Italia è stata introdotta la forma giuridica di Società Benefit a partire dal 1° gennaio 2016 con la Legge 28-12-2015 n.
208, Commi 376-384, pubblicata sulla G.U. n.302 del 30-12-2015 – S. O. n. 70.

7 Nell’ordinamento giuridico italiano le Società Benefit non devono essere confuse con le cosiddette imprese sociali, che per-
seguono unicamente un fine collettivo e non rappresentano un modello societario, e che senza dubbio hanno contribuito
alla nascita delle Società Benefit.

8 Attraverso la cosiddetta société à mission.
9 (2020) The B Book – il grande libro delle B Corp Italiane.
10 Elaborazioni InfoCamere su dati Registro delle Imprese riportato da Il sole 24 ore “Imprese, boom delle società benefit.

Raddoppiano nell’anno del Covid”. 2021.
11 “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione

degli effetti negativi (…)”, Legge 28-12-2015 n. 208, comma 378.
12 Assonime. (2016). Circolare n.19 del 20 giugno 2016. La disciplina delle società benefit.
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• la gestione bilanciata degli interessi tra azionisti e tutti gli altri portatori di interessi;

• l’individuazione del soggetto, generalmente una figura apicale, al quale la società assicura

un ampio grado di autonomia, incaricato di organizzare i compiti e le funzioni coerenti con il

perseguimento del beneficio comune;

• la redazione di una reportistica annuale, denominata Relazione annuale di impatto, e la sua

pubblicazione sul sito internet della società.

La scelta di divenire SB è prettamente volontaria in quanto tale status non comporta benefici di

natura fiscale, nella forma di contributi pubblici o esenzioni di imposte13.

L’innovazione più significativa risiede dunque nel fatto che la compagine sociale (gli azionisti) può

decidere in modo volontario di impegnare gli organi amministrativi a perseguire la missione azien-

dale del beneficio comune, laddove il mancato raggiungimento dell’oggetto sociale rende passibile

gli amministratori di azioni di responsabilità. Il legislatore italiano ha attribuito all’AGCM poteri san-

zionatori nei confronti di aziende che non abbiano concretamente conseguito il perseguimento del

bene comune, assoggettandole alle normative in materia di pubblicità ingannevole14. La codifica del

beneficio collettivo nell’oggetto sociale impegna anche i futuri acquirenti ad assicurare continuità

alla missione.

PRESENZA DI SB IN ITALIA E NEL MONDO OGGI

In Italia, nel 2016, il movimento delle Società Benefit ha interessato principalmente piccole

società, spesso start-up innovative il cui scopo era quello di intraprendere fin dalla propria

costituzione un nuovo modo di fare impresa.

Con il tempo il movimento ha vissuto una crescita costante, in linea con il grado di maturità

e consapevolezza acquisito dalle imprese nella rendicontazione dei propri impatti e in ge-

nerale delle proprie performance di sostenibilità. Come ampiamente trattato nei precedenti

contributi di questa collana, lo stadio di “massima” maturazione della sostenibilità in azienda

può essere rappresentato proprio dalla trasformazione in Società Benefit.

Attualmente in Italia il fenomeno è in forte crescita, e i dati lo dimostrano soprattutto dopo

un anno complicato e straordinario come il 2020. Tra le oltre 900 aziende italiane, si iniziano

a registrare le prime società quotate – nel mercato AIM Italia - tra cui Reti Spa operante nel

mondo dell’IT Consulting e Labomar SpA specializzata nella produzione di dispositivi medici,

integratori, cosmetici, ma ciò non esclude la presenza di aziende di grosse dimensioni seppur

non quotate, tra gli esempi più virtuosi – tra cui Chiesi Farmaceutici e Eni Gas e Luce. Tra le

imprese italiane certificate B Corp si annoverano realtà internazionali come Panino Giusto e

Ambienta SGR.

A livello globale, tra le aziende che hanno scelto di approcciarsi al modello Benefit Corpo-

ration ottenendo la certificazione B Corp si annoverano alcune controllate delle più grandi

multinazionali al mondo, tra cui Coca Cola, Danone, Unilever e Procter&Gamble.

13 “FAQs - Domande più frequenti” https://www.societabenefit.net/
14 Legge 28-12-2015 n. 208, comma 384.
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SOCIETÀ BENEFIT VERSUS B CORP: ANALOGIE E DIFFERENZE

La tendenzaUna Società Benefit

non richiede

necessariamente la

certificazione di B

Corp

a confondere le due fattispecie è molto diffusa per via delle similitudini e degli ele-

menti di complementarità che caratterizzano i due modelli. Innanzitutto, occorre evidenziare come

l’adozione del modello di SB non richiede necessariamente lo status di B Corp, in quanto la prima è

una forma giuridica riconosciuta, la seconda una mera certificazione.

Di fattoEsiste un requisito

legale che richiede

alle B Corp di

adottare la forma

giuridica di Società

Benefit entro due

anni dalla prima

certificazione

la SB necessita di un ente terzo per la valutazione di impatto da integrare nella relazione

annuale richiesta dalla normativa, e, almeno in Italia, il principale standard che risponde ai requisiti

di trasparenza e competenza richiesti è quello del Benefit Impact Assessment (BIA), che è quello

standard utilizzato per l’ottenimento della certificazione B Corp. Specularmente, il mantenimento

della certificazione B Corp è vincolato all’adozione della forma giuridica di SB, requisito legale che

deve essere soddisfatto entro due anni dall’ottenimento della prima certificazione. Non vale invece

il contrario: dunque una SB non necessariamente deve acquisire la certificazione B Corp.

Ad ogniSocietà Benefit e B

corp elementi

costitutivi di un

unico processo

modo tanto le SB quanto le B Corp possono considerarsi elementi costitutivi di un uni-

co percorso finalizzato a sancire un impegno sulle performance ambientali e sociali delle aziende,

attraverso valutazioni rigorose e comunicazioni trasparenti. Lo scopo non è quello di “imporre”

la certificazione, ma abbracciare un differente modello di sviluppo che permette la diffusione del

libero mercato, dell’imprenditorialità, dell’innovazione senza escludere portatori di interesse quali

l’ambiente e la collettività: passare da una shareholder economy ad una stakeholder economy15.

In linea generale, la forma volontaria degli impegni che stanno alla base delle procedure di certifi-

cazione B Corp ne ha permesso una maggiore diffusione rispetto alle SB; tuttavia, la presenza della

legislazione Benefit e la conseguente evoluzione dello status giuridico ha a sua volta sostenuto la

diffusione delle certificazioni B Corp, trovando nel BIA uno strumento di valutazione.

Lo sviluppoI modelli Benefit

statunitense e

italiano si sono

sviluppati in

contesti normativi

e culturali

differenti

del BIA riflette senza dubbio il contesto in cui ha avuto origine, nel quale il modello

di B Corp adottato dalle aziende assume valenza segnaletica per beneficiare di maggiore visibilità

tra i consumatori-utenti e per incentivare migliori performance ambientali. L’inquadramento delle

Benefit Corporation nel quadro giuridico statale nord americano è stato poi voluto dallo stesso B

Lab, il quale ha compreso che la sola certificazione non è sufficiente a modificare le azioni degli

amministratori e ha per questo promosso il riconoscimento di una nuova forma giuridica in grado

di assicurare la modifica dello scopo sociale, creando così un legame biunivoco tra Società Benefit

e B Corp, almeno nel contesto statunitense16.

In ItaliaIn Italia, nel 2021,

su oltre 900 Società

Benefit, poco più di

100 hanno

ottenuto la

certificazione B

Corp. A livello

globale il 3% ha

superato

l’autovalutazione

tramite il BIA

il tessuto aziendale è ben diverso. Se da un lato erano già presenti altre forme di società

a vocazione sociale, dall’altro la funzione di segnalazione e valutazione del BIA, oltre che l’imposta-

zione rigorosa richiesta per ottenere la certificazione B Corp, ha reso evidenti alcuni limiti: ad aprile

2021 in Italia su 926 SB formalmente riconosciute, per la maggior parte di taglia medio-piccola, solo

123 hanno ottenuto la certificazione B Corp17. A livello globale solo il 3% delle aziende che han-

no realizzato l’autovalutazione tramite il BIA ha superato con successo gli standard di performance

richiesti18.

15 Bellavite Pellegrini, C., Caruso, R. (2020). Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali. Egea.
16 Bellavite Pellegrini, C., Caruso, R. (2020). Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali. Egea.
17 Elaborazioni InfoCamere su dati Registro delle Imprese riportato da Il sole 24 ore “Imprese, boom delle società benefit.

Raddoppiano nell’anno del Covid”. 2021.
18 “The B impact assessment” https://bimpactassessment.net/
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Oltre allePrincipali

differenze tra

Società Benefit e B

Corp

caratteristiche sopra menzionate, vi sono alcune differenze. In particolare:

• lo status giuridico di SB non muta nel tempo e la verifica dei requisiti di trasparenza e

veridicità del conseguimento del beneficio comune è affidata all’Autorità garante della con-

correnza e del mercato (AGCM)19; le realtà che ottengono la certificazione B Corp devono

invece obbligatoriamente rinnovare l’intero processo di valutazione ogni due anni;

• mentre per le B Corp è previsto l’utilizzo del logo e l’accesso a servizi di supporto forniti dal B

Lab, per le SB la comunicazione è lasciata all’iniziativa delle singole aziende;

• il mantenimento della certificazione B Corp è subordinato al pagamento di un contributo

annuale, mentre la trasformazione in SB comporta il sostenimento dei costi delle modifiche

statutarie ma non genera costi ricorrenti.

Più in generale, mentre la certificazione B Corp è potenzialmente accessibile a tutte le imprese, la

trasformazione in SB è riservata solo alle società che hanno sede legale nei Paesi in cui tale forma

giuridica è riconosciuta e disciplinata dall’ordinamento giuridico.

19 Legge 28-12-2015 n. 208, comma 384.
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BENESSERE COLLETTIVO E PERFORMANCE ECONOMICHE: L’E-
VIDENZA EMPIRICA

Dagli anniDiversi studi

dimostrano

relazioni positive

tra le performance

economiche

aziendali e la realtà

Benefit

Settanta si è andata affermando una fiorente letteratura accademica riguardo la relazione

tra performance finanziaria e non finanziaria, a cui si è aggiunta, solo di recente, quella relativa alle

realtà benefit. Come già affrontato nei precedenti contributi di questa collana20, alcuni studi hanno

evidenziato come le aziende che possono vantare migliori performance di sostenibilità godono

anche di un costo del capitale (in particolare di debito) più basso, oltre che di una minore

volatilità nel tempo del valore aziendale, in quanto il grado di sostenibilità dell’azienda fornisce

una proxy anche del grado di resilienza di quella realtà nel contesto di mercato in cui opera. Altri

studi ancora stanno dimostrando una correlazione tra l’attributo della certificazione B Corp e le

performance economiche in termine di volumi venduti e fatturato.

UnoStudio del 2019

condotto su

aziende

statunitensi B Corp

del settore

food&beverage

studio21 condotto nel 2019 pubblicato sulla piattaforma Righteous Causes22 ha dimostra-

to come le performance sociali di aziende certificate B Corp sono correlate positivamente

a migliori performance economico-finanziarie. Lo studio ha esaminato aziende del settore

food&beverage negli Stati Uniti23 mostrando come la certificazione abbia un impatto statisticamen-

te significativo sulle performance aziendali rispetto ai competitor che ne sono privi. In particolare, le

aziende certificate conseguono performance più soddisfacenti in virtù dell’attenzione che pongono

alla dimensione sociale ed ambientale, oltre che economico-finanziaria, plasmando il loro modo di

agire e le strategie messe in atto. Ne emerge come il mindset adottato in una B Corp crea valo-

re diffuso per tutti i portatori di interesse (clienti, dipendenti, investitori) e previene i fenomeni di

greenwashing.

Uno studioStudio del 2018 su

aziende

statunitensi B Corp

del settore

consumer

del 2018 di Helio24 ha dimostrato la presenza di una correlazione positiva tra certifi-

cazione e vendite: sulla base di 306 aziende B Corp del settore consumer, sono state analizzate le

vendite per 72 consumatori delle suddette B Corp su cui si aveva copertura ed è stato registrato un

forte aumento dei volumi venduti negli anni 2012-2017, con una performance 3 volte superiore a

quella di aziende della stessa categoria non certificate25.

20 Per un approfondimento, si rimanda al Position Paper n.169 “Rating di sostenibilità: le peculiarità del servizio idrico”,
Laboratorio REF Ricerche, dicembre 2020.

21 Kalfus, L. (2019). The Business Case for the B Corporation Certification: An Empirical Study on the Relationship Between
Social and Financial Performance. University of Michigan.

22 Benefit Corporation di New York, la cui mission è far sviluppare soluzioni imprenditoriali innovative a impatto sociale.
23 Sono state esaminate in particolare 180 società americane nel settore food&beverage, in quanto è il settore con maggior

numero di società certificate B Corporation, divise tra 90 B Corp e 90 società non certificate comparabili.
24 Helio è una piattaforma di apprendimento automatico (machine learning) implementata da Circle Up, azienda che nel

2014 ha lanciato un fondo di investimento incentrato sulle B Corporation.
25 Dowling, W. (2018). The Business Case for Caring. B the change.
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Inoltre,Studio del 2020

sulla crescita di

aziende europee B

Corp in termini di

fatturato

nel 2020 è stato pubblicato uno studio26 che indaga l’effetto delle certificazioni B Corp sulla

crescita delle aziende europee in termini di fatturato. Utilizzando un set di dati finanziari relativi alle

aziende europee certificate B Corp tra il 2012 e il 2018, la ricerca mostra che la certificazione ha un

impatto positivo sulla crescita del fatturato.

In stretta connessione con la performance aziendali vi sono le evidenze sul costo di capitale.

In particolare,Le certificazioni B

Corp e gli impatti

sul costo di capitale

uno studio di Everett27 evidenzia che gli investitori interessati alle prestazioni sociali

di un’azienda sono portati a richiedere un minor rendimento finanziario sul capitale investito,

comportando un chiaro beneficio di natura finanziaria per l’azienda certificata. In particolare, su un

campione di 94 B Corp analizzate nella ricerca emerge uno “sconto” sul rendimento del capitale

proprio di circa il 35% rispetto alle aziende tradizionali, segnalando una chiara propensione degli

investitori a sacrificare parte del rendimento atteso sui propri investimenti a fronte dei benefici

sociali forniti dall’azienda finanziata.

RimanendoAnalisi empirica in

Italia sull’impatto

del costo del

capitale nella realtà

delle Società

Benefit

nell’ambito delle relazioni tra performance di rendimento e SB, è stata recentemente

presentata in Italia, con la collaborazione di Assobenefit, un’analisi empirica28 finalizzata a verifi-

care l’impatto sul costo del capitale della trasformazione in SB di un campione di aziende italiane29.

I risultati delineano una situazione finanziaria maggiormente indebitata nelle SB, con un effetti-

vo positivo sulla redditività del capitale proprio (ROE). Inoltre, si documenta una relazione positiva

26 Paelman, V., Van Cauwenberge, P., Vander Bauwhede, H. (2020). Effect of B Corp certification on short-term growth:
European evidence. Facoltà di Economics and Business Administration. Ghent University.

27 Everett, Craig R. (2013). Measuring the social responsibility discount for the cost of equity capital: evidence from benefit
corporations. Journal of Behavioral Finance & Economics. Vol. 3, No. 2.

28 Bellavite Pellegrini, C., Caruso, R. (2020). Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali. Egea.
29 L’analisi è condotta su dati panel di 152 società italiane tra il 2016 e il 2019. In particolare, sono state prese a riferimento

per ogni società per azioni divenuta SB, tre società direttamente concorrenti, comparabili per prodotti/servizi offerti sul
mercato. L’analisi ha preso a riferimento due specifici indicatori di performance: il ROE (return on equity) e il ROA (return
on asset).
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tra l’utilizzo della leva finanziaria e la redditività dell’attivo di bilancio (ROA): considerando l’effetto

positivo della leva finanziaria si desume una gestione del debito trasparente in grado di attrarre

investitori interessati alla sostenibilità, ma anche consapevoli della capacità delle SB di ottenere un

buon rendimento del capitale proprio rispetto a società di tipo tradizionale.

In generale, la letteratura accademica restituisce un quadro piuttosto lusinghiero degli esiti del-

la trasformazione societaria, con performance economico-finanziarie migliori, una comunicazione

più trasparente, una rischiosità inferiore a quella dei competitor, una minore volatilità del valore

dell’azienda e un minor costo del capitale proprio30.

Le analisi non isolano ad ogni modo una causalità: è pertanto assai probabile che non sia la certi-

ficazione B Corp o la qualifica di SB a determinare le performance osservate, piuttosto che aziende

che avevano già nel loro modus operandi un chiaro orientamento a obiettivi di benessere collettivo,

pioniere di un diverso modo di fare impresa, e per questo premiate da risultati migliori nel contesto

di forte cambiamento, abbiano trovato nella forma giuridica delle SB o nella certificazione B Corp il

modo di segnalare in modo più chiaro a tutti gli stakeholder questa loro attitudine.

I CAMBIAMENTI NEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Accanto alleVi sono studi che

indagano gli

impatti della realtà

Benefit dal punto

di vista relazionale,

organizzativo e

manageriale

ricadute sulle performance economico-finanziarie, un altro filone di indagine si è con-

centrato sugli impatti di tipo relazionale, organizzativo e manageriale osservati con la diffusione del

nuovo modello d’impresa.

Nell’ambito dell’indagine condotta da Righteous Causes31 sul personale delle aziende certificate,

emerge come la certificazione B Corp sia in grado di promuovere una innovazione continua, at-

trarre candidati più motivati e facilitare l’ingresso in una comunità di imprese che coltivano

una cultura d’impresa condivisa (mindset). In particolare:

•Innovazione

continua,

attrazione di

candidati

qualificati,

condivisione della

stessa mission sono

tra i benefici

riscontrati

la certificazione non ha indotto un cambiamento della cultura aziendale: al contrario la cultura

aziendale era già permeata da una elevata consapevolezza sui temi della sostenibilità;

• con la certificazione le aziende hanno segnalato il proprio impegno al miglioramento continuo

dei processi e la tensione all’innovazione permanente;

• in esito alla certificazione si documentano effetti di tipo reputazionale, che consentono di

selezionare candidati più motivati e ricadute positive in termini di prestazioni e produttività.

L’indagineCoinvolgimento

degli azionisti,

costo della

certificazione,

tempo impiegato

sono alcune tra le

criticità riscontrate

ha permesso di indagare anche alcune criticità relative al processo di certificazione. In

particolare, viene considerato un elemento di ostacolo ottenere il coinvolgimento degli azioni-

sti, i quali potrebbero considerare l’intero percorso come un onere di breve termine in termini di

tempo ed energia. Inoltre, nel costo “vivo” della certificazione, legata alla fee annuale di rilascio del

titolo, spesso non si riconosce l’investimento che contribuisce a dare maggior valore e credibilità

alla certificazione stessa oltre che all’azienda.

30 Fulton, M., Kahn, B., Sharples, C. (2012). Sustainable Investing: Establishing Long-Term Value and Performance. Deutsche
Bank Climate Change Advisors.

31 Kalfus, L. (2019). The Business Case for the B Corporation Certification: An Empirical Study on the Relationship Between
Social and Financial Performance. University of Michigan.
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Con riferimentoAncora molta

strada da

percorrere in Italia

per una struttura

organizzativa

pronta ad

accogliere le

richieste della

realtà Benefit

agli aspetti organizzativi aziendali, per innescare la trasformazione le aziende

devono essere in grado di modellare le relazioni con i propri stakeholder sulla base di un’assunzio-

ne di responsabilità delle proprie attività: occorre dunque una leadership forte. L’insieme di valori,

principi e comportamenti devono essere rivisti per sostenere il rinnovato paradigma culturale32.

La sfida del cambiamento abbraccia dunque in primis la struttura organizzativa chiamata ad alli-

nearsi al nuovomodus operandi, in cui le relazioni umane e l’autonomia delle persone assumono un

ruolo centrale a scapito di schemi organizzativi e di coordinamento rigidi e imperniati sul controllo

gerarchico33.

In uno studio condotto sulle PMI italiane, emergono alcune criticità dello strumento di valutazione

(BIA) in termini di accountability e di comparabilità rispetto ad altri strumenti di misurazione della

sostenibilità34. Va sottolineato come tale strumento sia, difatti, nella sua complessità, maggiormente

adatto ad aziende solide, ben strutturate e soprattutto in grado di recuperare le risorse necessarie

ad affrontare la valutazione.

SOCIETÀ BENEFIT E DISPONIBILITÀ A PAGARE

La certificazione B Corp sembrerebbe influire anche sulla propensione dei consumatori ad acquistare

prodotti e/o servizi forniti da aziende certificate.

La recenteDiversi studi

dimostrano una

propensione del

consumatore a

premiare le aziende

certificate

letteratura indica unamaggiore disponibilità a premiare le aziende certificate, nella

convinzione che anche attraverso le scelte di consumo è possibile promuovere ricadute benefiche

per l’ambiente. I risultati mostrano che le scelte dei consumatori sono guidate da istanze etiche,

dalla ricerca di nuovi modelli di consumo compatibili con il rispetto dell’ambiente, della salute e

della qualità della vita, e dalla consapevolezza delle conseguenze dell’acquisto in quanto ispirati da

un’identità individuale e non più di massa35.

Uno studio americano36 conferma l’impatto della certificazione di sostenibilità sul sentiment dei

consumatori e sulle loro intenzioni comportamentali (ad esempio, fiducia, disponibilità a pagare un

sovrapprezzo e intenzioni di acquisto). L’analisi identifica anche gli effetti di fattori demografici37

su queste relazioni, evidenziando come Millennials e Boomers sono maggiormente interessati alle

certificazioni ambientali rispetto alle altre generazioni.

In generale,I bisogni e le

aspettative delle

generazioni attuali

sono un trend da

osservare con

sempre maggior

attenzione

la conoscenza delle aspettative e dei bisogni delle diverse generazioni di indi-

vidui è divenuta centrale nel disegno delle politiche di marketing. Le preoccupazioni delle giovani

generazioni sono perlopiù concentrate su temi di natura etica e morale, e configurano un consu-

matore più consapevole che pone sotto una lente di ingrandimento non solo il prodotto in sé, ma

l’intero processo produttivo dell’impresa. I consumatori domandano un impegno chiaro e credibile

32 Honeyman, R. (2016). Il manuale delle B Corp. Bookabook.
33 Hamel, G. (2007). The future of management. Harvard Business Review Press, Boston.
34 Nigri, G., Del Baldo, M. (2018). Sustainability reporting and performance measurement systems: how do small-and

medium-sized benefit corporations manage integration? Sustainability, vol.10, n.12.
35 Song, S. Y., & Kim, Y. K. (2018). Theory of Virtue Ethics: Do Consumers’ Good Traits Predict Their Socially Responsible

Consumption? Journal of Business Ethics.
36 Ivanova, A., Maher, J., Marco, G., Reinbold, M. (2018) Moderating factors on the impact of B Corporation certification on

purchasing intention, willingness to pay a price premium and consumer trust. Atlantic Marketing Journal. Vol. 7: No. 2,
Article 2.

37 Viene utilizzato l’”effettomoderatore”, ovvero l’effetto interagente di una variabile che condiziona la relazione tra le variabili
indipendenti e dipendenti.
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nei confronti dei temi ambientali e sociali e premiano le aziende che interpretano l’attività di impresa

come “veicolo” per generare maggiore sostenibilità.

QUANTO VALE L’AMBIENTE?

Ma qual è il valore che i cittadini italiani assegnano alla sostenibilità?

Una domanda difficile da porre, e la cui risposta è forse ancora più complessa. L’indagi-

ne “Quanto vale l’ambiente?” del Laboratorio REF Ricerche ha tuttavia provato a indagare

questo fenomeno facendo riferimento direttamente alla voce dei cittadinia.

Un primo rilevante risultato fa emergere che i cittadini assegnano un price premium a quei

beni/servizi che incorporano l’attenzione all’ambiente. Prendendo come riferimento l’acqui-

sto di un maglione, si osserva come il prezzo che i cittadini sono disposti a pagare aumenti

del 30% in caso di un bene “ecosostenibile”, e come questo prezzo raddoppi qualora il pro-

cesso di produzione dimostri di aver neutralizzato ogni impatto ambientale, garantendo

l’equilibrio e il ripristino degli ecosistemi.

Una prospettiva molto interessante deriva dall’analisi del bene “acqua del rubinetto”: si os-

serva come i cittadini assegnino lo stesso premio di prezzo ad attributi che ne migliorano

la qualità, e ad attributi che ne garantiscono la sostenibilità. Un risultato forse impensabile

dieci anni fa!
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Risulta infine sorprendente che anche in un servizio che tradizionalmente attira malcontento

e sconforto, come quello dei rifiuti, esista la volontà di contribuire per un servizio migliore, sia

da un punto di vista sociale che ambientale. È del 21% il premio che i cittadini sono disposti

ad accordare a un servizio che agisce in ottemperanza con il quadro legale e regolatorio in

essere, realizzando così la sostenibilità sociale. Parimenti si osserva un significativo premio

laddove il servizio assicura gli impianti necessari per il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti,

ovvero governa e minimizza le conseguenze per l’ambiente.

a 2.200 rispondenti rappresentativi della popolazione nazionale per fascia d’età e macroaree

LE SOCIETÀ BENEFIT NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il settoreI gestori del

servizio idrico

beneficiano

naturalmente di

obiettivi di

beneficio comune

in quanto gestori di

un bene prezioso,

fonte di vita

idrico è per sua natura legato alla sostenibilità, in quanto amministra una risorsa natura-

le, bene essenziale e fondamentale per la vita. Opera in un contesto ambientale intrinsecamente

circolare, come insegna il “ciclo dell’acqua”; e fa della socialità il suo motivo d’esistere. Le sfide da

affrontare sono sicuramente di natura ambientale, per rispondere ai rischi di crisi idriche e ai cam-

biamenti climatici che influiscono sulla disponibilità dell’acqua, ma anche di natura sociale al fine di

garantire un servizio efficiente, di qualità con riguardo anche alle situazioni di difficoltà economica.

Dunque, i gestori del servizio idrico si trovano in una condizione di vantaggio rispetto ad altri settori,

in quanto beneficiano di una naturale predisposizione verso gli obiettivi di beneficio collettivo.

Per le societàNon vi sono

aziende nel servizio

idrico italiano che

siano Società

Benefit o B Corp

che gestiscono il servizio idrico vi è una forte interdipendenza tra l’ambiente, il

territorio e la collettività servita rendendo evidente la necessità di soddisfare con sempre maggiore

attenzione gli interessi di tutti gli stakeholder, diversi dai portatori di capitale di rischio.

Ad oggi nessuna azienda che gestisce il servizio idrico italiano ha scelto di trasformarsi in Società

Benefit o ha ottenuto una certificazione B Corp. Nonostante tale forma giuridica sia naturalmente

votata alla sostenibilità ambientale e sociale del servizio, non è ancora maturata la consapevolezza

di adottare un modello esplicito di riferimento.

E non è detto che ciò sia necessario.

Il contestoIl servizio idrico è

interdipendente

con ambiente e

territorio…

“di mercato” in cui i gestori del SII si trovano ad operare, in monopolio naturale, è dif-

ferente da quello in cui sono nate e si sono sviluppate le SB e le B Corp, in gran parte operanti in

settori di mercato, esposte comunque alla pressione concorrenziale.

La governance…e ha un sistema

di governance

immerso in una

complessa rete

normativa e

regolatoria

del settore idrico vede la presenza di enti ed istituzioni, sia locali che nazionali, immer-

si in una complessa rete di rapporti. La regolazione è sempre più orientata a incorporare obiettivi

di sostenibilità ambientale e sociale, a cui si affiancano obiettivi di copertura dei costi efficienti. Gli

operatori a loro volta sono sempre più consapevoli della necessità di rinsaldare il rapporto di fiducia

e di rinforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini. Tutte queste condizioni portano a rite-

nere che già oggi l’azione degli operatori del servizio idrico è assai vicina al modus operandi di una

Società Benefit.
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L’adesioneTuttavia, le

condizioni naturali

in cui opera

permettono una

gestione volta allo

sviluppo

sostenibile e al

raggiungimento di

“un beneficio

comune”

a questa forma giuridica potrebbe al più beneficiare di una riduzione del costo dei finan-

ziamenti, oltre che segnalare un impegno codificato ed esplicito nei confronti di tutti i portatori di

interesse38: è dunque assai probabile che i benefici superino ai costi.

Di seguito, si riportano i diversi stadi evolutivi e di integrazione culturale e operativa della sosteni-

bilità nella gestione idrica, il cui punto di arrivo potrebbe essere rappresentato dalla trasformazione

in Società Benefit.

APPROFONDIMENTO: L’ESPERIENZA DI GAIA

SonoIl gestore GAIA

identifica tre strade

da percorrere per

perseguire

l’obiettivo di

beneficio comune,

nella gestione delle

proprie attività

proprio gli aspetti di sostegno alle utenze in difficoltà e di ottimizzazione dei costi quelli che

GAIA, società idrica operante tra le provincie di Massa Carrara, Lucca e Pistoia, identifica come bene-

fici specifici da inserire nell’oggetto sociale per l’adeguamento dello statuto previsto per l’adesione al

modello della Società Benefit . Nello studio di fattibilità condotto dal gestore idrico toscano vi sono

tre strade da percorrere per declinare il beneficio comune all’utente attraverso il valore prodotto:

1. sostenere le utenze più deboli, che già utilizzano il bonus sociale, mediante l’abbattimento o

la riduzione della bolletta, adoperando un fondo accantonato in bilancio;

2. prevedere che una parte del valore annuo prodotto dalla società sia indirizzato alla riduzione

della tariffa in generale o ad agevolazioni/rimborsi agli utenti – come farebbe una società

senza scopo di lucro;

38 Bellavite Pellegrini, C., Seracini, M. (2020). Società Benefit e aziende di servizio pubblico: perché il binomio è vincente. MF
– Milano Finanza.
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3. finanziare gli investimenti con una parte del valore prodotto dalla società senza dover au-

mentare il valore del capitale investito, in questo modo l’investimento attuato non produrrà

un incremento della tariffa.

RelativamenteL’aspetto della

gestione bilanciata

degli interessi deve

essere allineato al

contesto altamente

regolato del

settore idrico

alle modifiche degli aspetti di governance, occorre riconsiderare gli obblighi degli

amministratori e dei rapporti tra soci e portatori di interesse al fine di assicurarsi una gestione volta

al bilanciamento degli interessi; la gestione bilanciata deve adattarsi al contesto mutevole cui i ge-

stori del settore idrico fanno parte -soggetti a normativa nazionale e locale- e ai mutevoli interessi

dei Comuni soci. Secondo la Legge sono gli stessi soci che possono far valere una mancata respon-

sabilità degli amministratori per non aver adempiuto alle finalità di beneficio comune39, ma, d’altra

parte, non possono agire contro di loro qualora il raggiungimento del beneficio abbia comportato

una diminuzione della massimizzazione del profitto.

L’individuazione del soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al raggiungimento

del beneficio comune spetta agli amministratori e non richiede ulteriori specifiche, dunque può

essere una carica attribuita all’intero organo amministrativo o a uno o diversi membri, delegata a

figure interne o esterne all’azienda; tale soggetto ha, altresì, responsabilità della realizzazione della

relazione annuale di impatto in cui devono essere riportati la descrizione degli obiettivi specifici, delle

modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio

comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato40.

Una documentazioneLa sostenibilità è

entrata anche

nell’agenda ARERA

nei diversi aspetti

regolati

di questo tipo, nella quale viene richiesto di identificare ed analizzare le pro-

prie performance in termini di sostenibilità può richiedere una metodologia già utilizzata in alcune

aziende del settore idrico, ad esempio nella formulazione di piani strategici integrati alla sostenibilità

e, in ogni caso, può risultare di rilevanza strategica nell’ottica di misurare i propri livelli di perfor-

mance e di prendere consapevolezza del proprio agire verso un modello di sviluppo sostenibile.

D’altronde anche ARERA, nei diversi aspetti regolati, sta incentivando l’adozione di comportamenti

virtuosi tesi alla sostenibilità e che vanno ad abbracciare gli aspetti sociali e ambientali della gestione

del servizio idrico41.

REALTÀ BENEFIT NEI SERVIZI AMBIENTALI

Entrare nel mondo delle realtà Benefit vuol dire confermare il proprio impegno verso una

strategia aziendale improntata sempre di più sulla sostenibilità e sullo sviluppo sostenibile

nel medio-lungo periodo. Ed è per questo che le società che gestiscono servizi legati all’am-

biente, che hanno forti impatti sulla collettività si possono dichiarare naturalmente eleggibili

per questo nuovo paradigma. Il perseguimento di un bene comune c’è. Occorre concretiz-

zarlo prevedendo una governance strategica in grado di definire linee di indirizzo e obiettivi

di medio-lungo periodo che permettano di creare le basi per una realtà a impatto positivo

sulle persone e sull’ecosistema.

Oltretutto, gli obiettivi europei del Green Deal e la transizione verso un’economia green,

39 Legge 28-12-2015 n. 208, comma 381.
40 Legge 28-12-2015 n. 208, comma 382.
41 Per un approfondimento, si rimanda al Position Paper n. 153 “Sostenibilità e aziende idriche: un ritardo da colmare”,

Laboratorio REF Ricerche, giugno 2020.
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carbon neutral, richiamano l’attuazione di un’efficace e sostenibile strategia di economia

circolare. Essa riguarda, altresì, la gestione dei rifiuti, il controllo della produzione degli stessi,

le potenzialità che derivano dal loro utilizzo e dal ripensamento del loro ciclo di vita. Tuttavia,

ad oggi, solo un numero esiguo di società italiane che operano nei servizi ambientali hanno

ottenuto o stanno per ottenere la certificazione B Corp o si stanno adoperando per diventare

Società benefit.

Il Gruppo Tea ha da poco annunciato di voler modificare il proprio statuto trasformandosi in

Società Benefit, inserendo nello statuto il perseguimento di beneficio comune. Entro qualche

anno intende anche certificarsi B Corp per garantire una misurazione efficace delle proprie

performance e dei propri impatti e soprattutto per differenziarsi sul mercato e attrarre nuovi

investitori sempre più interessati a garantire capitali alle società certificate.

Si tratta di una scelta dettata dalla volontà di trasformare i propri processi produttivi, puntan-

do su efficientamento energetico, incremento della quota di recupero e riciclo dei rifiuti e in

generale su un ciclo sempre più virtuoso dei rifiuti. All’interno di questo processo di trasfor-

mazione si configura l’acquisto da parte della società mantovana della centrale di produzione

di biometano di Revere Energia, che permette di ridurre la dipendenza da impianti esterni e

di incrementare l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettricaa.

Si segnala, infine, come il cambiamento di paradigma stia invece avvenendo tra alcune so-

cietà partner di società dei servizi ambientali. Due tra le piattaforme italiane nell’ambito dei

servizi per l’economia circolare hanno scelto di divenire Società Benefit: una prima realtà,

Circularity, ha scelto sin dalla sua costituzione il modello giuridico SB riconoscendo una vera

e propria interdipendenza tra l’attività aziendale e il sistema socio- ambientale di cui è parte;

mentre Cobat ha scelto recentemente il modello SB, con un’esperienza trentennale alle spal-

le. Anche Eso, nell’ambito del trasporto e avvio al recupero di rifiuti, ha scelto sin dal 2016 di

perseguire il beneficio comune rappresentato dalla promozione del modello di un’economia

circolare, in ottica di riduzione degli sprechi e riutilizzo delle risorse.

Si tratta di società che hanno scelto di trascrivere nero su bianco il perseguimento di una

finalità che già viene in parte promossa attraverso le proprie attività e di stabilire nel medio-

lungo periodo degli obiettivi di natura non solo lucrativa, ma anche sociale e ambientale

operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di tutti i portatori di interesse.

a Romani, F. (2021). Il futuro: la multiutility ridurrà l’impatto sociale e ambientale. Gazzetta di Mantova.
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NEUTALIA – PRIMA SOCIETÀ BENEFIT IN HOUSE NEI SERVIZI PUBBLI-
CI LOCALI

Si può affermare che la Neutalia srl, società in house providing fondata da Gruppo Agesp,

Gruppo Amga e Gruppo Cap, sia la prima Società Benefit nei servizi pubblici locali di interesse

economico generale a rete. I tre soggetti hanno avviato un percorso di collaborazione di-

retto allo sviluppo di un piano industriale di economia circolare a carattere sovra-provinciale

nei settori water-waste-energy, che prevede la valorizzazione delle rispettive competenze

nell’area della gestione e riciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato nei territori dell’Alto

Milanese e del Basso Varesotto. L’assetto organizzativo si configurerà perfettamente con gli

obiettivi ambientali europei richiesti di economia circolare e di azzeramento delle emissioni

in atmosfera.

Neutalia attraverso il Piano di Sviluppo intende dare piena attuazione ai principi cui la gestio-

ne dei servizi pubblici Waste e Water devono attenersi: prevenzione, riciclo, riprogettazione

industriale dei prodotti e delle filiere produttive in linea con i principi dell’Economia Circolare,

riducendo al minimo la termovalorizzazione dei rifiuti.

Il Piano di Sviluppo trentennale intende operare nel rispetto dei principi di economia circo-

lare del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti, attraverso una politica sinergica

di investimento sugli impianti esistenti sul territorio per migliorare l’efficienza della capaci-

tà produttiva, condividendo le innovazioni tecnologiche e promuovendo attività di ricerca,

garantendo dialogo e trasparenza agli stakeholder.

CONCLUSIONI

Alla luce dei cambiamenti in atto che investono gli assetti economici, sociali e ambientali, è evidente

che la ricerca esclusiva del profitto di breve termine non rappresenta più una soluzione in grado di

garantire continuità e stabilità aziendale. I temi dello sviluppo sostenibile sono al centro delle agende

delle istituzioni nazionali ed internazionali e nuovi modelli di fare impresa si stanno affacciando.

La scelta di un’azienda di certificarsi B Corp e/o trasformarsi in una Società Benefit arriva al termine di

un percorso di cambiamento della cultura aziendale, che parte dalla responsabilità sociale d’impresa,

passa per la rendicontazione di sostenibilità, sino a integrare i temi della sostenibilità nella strategia

aziendale: con l’adesione al modello Benefit le imprese inviano un segnale chiaro, di rinnovamento

della missione aziendale a tutti i portatori di interesse.

La letteratura ha evidenziato gli aspetti e le ricadute positive di questo modello sulle performance

aziendali e il positivo accoglimento da parte dei consumatori-utenti. L’approccio al perseguimento

del beneficio collettivo, accanto a quello della redditività, permea le strategie di medio-lungo pe-

riodo, assurge a vantaggio competitivo in grado di assicurare una maggiore riconoscibilità presso i

finanziatori.

L’adozione dello status di Società Benefit avviene al termine di un percorso evolutivo, che parte dalla

cultura aziendale e si estende agli assetti organizzativi e alla strategia aziendale, richiedendo sistemi
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di governance in grado di gestire la transizione verso più elevati livelli di efficienza delle risorse.

Prima di essere Benefit una azienda deve essere in grado di muoversi in un’ottica di innovazione

continua, attrarre personale motivato e qualificato, dimostrare di contribuire alla crescita di una

comunità di imprese con il medesimo approccio.

Diversi studi hanno dimostrato che fiducia e disponibilità a pagare sono maggiori nei confronti delle

imprese che interpretano la propria missione come “veicolo” di sostenibilità.

I gestori del servizio idrico si trovano immersi a 360° nella sostenibilità. Un complesso e stabile

modello di governance, una regolazione che coniuga obiettivi ambientali con costi efficienti, un

impegno a migliorare il servizio, a coltivare la fiducia dei cittadini e ad assicurarne la partecipa-

zione nelle forme più ampie. L’adesione al modello di impresa della Società Benefit può arrivare

al termine di un percorso che parte dalla responsabilità di impresa, passa per la misurazione e la

rendicontazione degli impatti ambientali e sociali, sino a permeare l’intera strategia aziendale.

L’adesione al paradigma delle Società Benefit non aggiunge molto a ciò che le aziende idriche già

sono, ma può certamente contribuire a suggellare una missione per natura orientata al migliora-

mento del servizio, alla tutela della risorsa idrica, sorretta dal ruolo di controllo degli Enti di Governo

d’Ambito e finalizzata al benessere dei cittadini/utenti.

In questi giorni sta prendendo forma la legge annuale sulla concorrenza. Una legge che, in attua-

zione degli impegni assunti con il PNRR, dovrà promuovere una razionalizzazione del ricorso al in

house providing. Come avemmo modo di osservare nelle pagine di questa Collana, già con l’inter-

vento del 2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica)42 si perse l’occasione di

riconoscere alle aziende industriali che operano nei settori di interesse economico generale a rete

uno status giuridico distinto da quello degli enti strumentali della pubblica amministrazione.

Il servizio idrico integrato è certamente un ambito di elezione della missione pubblica, nel quale le

aziende sono poste sotto l’osservazione di una pluralità di soggetti, incaricati di compiti di vigilanza

e controllo, dove la regolazione economica coniuga la spinta all’efficienza con la qualità del servi-

zio. In questo settore, il superamento delle gestioni dirette e l’acquisizione dello status giuridico di

società benefit, unitamente ad accresciuti obblighi di trasparenza e rendicontazione non finanziaria,

possono rappresentare una direzione coerente con l’avvio di una prospettiva industriale, evitando di

riaprire quella “ferita ideologica” che dalla privatizzazione forzata del 2008 condusse al referendum

del 2011, e al tentativo di ripubblicizzazione che ne è seguito43.

42 Per un approfondimento si rimanda a REF Ricerche (2016), “Partecipate pubbliche: le nuove regole dimenticano i servizi a
rete di rilevanza economica”, Position Paper, n. 54, febbraio 2016.

43 Per un approfondimento si rimanda a REF Ricerche (2015), “Regole, controllo e autonomia: la gestione del servizio idrico
2.0”, Position Paper, n. 38, aprile 2015.
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ALLEGATO. CERTIFICAZIONE B CORP: PASSO DOPO PASSO

Le aziende interessate ad ottenere la Certificazione B Corp devono compiere una serie di passaggi

che richiedono il soddisfacimento di requisiti di performance, legali e di trasparenza. In primis,

la società si sottopone alla valutazione del Benefit Impact Assessment (BIA), uno strumento di

screening disponibile online, nato con lo scopo di valutare l’impatto delle attività quotidiane e del

modello di business aziendale su diversi ambiti.

Il BIA si presenta nella forma di questionario di oltre 200 domande diversificate a relazione al settore

di attività ed articolato in 6 sezioni, con il calcolo di metriche e indicatori finalizzati ad analizzare

processi e relazioni con i portatori di interessi: ambiente, lavoratori, comunità, governance, clienti.

Il punteggio del questionario può essere utilizzato per il conseguimento della certificazione, oltre

che come strumento di confronto (bechmarking) rispetto alle altre aziende che lo hanno già

adottato, al fine di individuare possibili criticità e aree di miglioramento.

Ogni azienda che intende conseguire la certificazione B Corp deve ottenere un punteggio minimo di

80, su una scala da 0 a 200, sottoposto poi a verifica da parte di B Lab sulla base di documentazione

a supporto e controlli sul campo. In questa seconda fase di confronto e revisione, alcune aziende

registrano un cambiamento più o meno significativo del proprio punteggio, dovuto anche ad una

maggiore consapevolezza dei quesiti posti e ad un’analisi più approfondita delle risposte1.

Una volta superata la prima verifica, si procede con l’ufficializzazione della certificazione tramite la

firma degli accordi sull’uso del brand “Certified B Corp” e della Dichiarazione di Interdipendenza

che vincola l’azienda a perseguire gli impegni verso gli stakeholder e a legittimare le proprie perfor-

mance sostenibili da parte di un ente terzo. Le aziende certificate, devono soddisfare dei requisiti

legali, in quanto per il mantenimento della certificazione sono tenute a modificare il proprio statuto

entro due anni, adottando il modello delle Società Benefit, se applicabile, o adottare altre modifi-

che laddove il modello non fosse stato ancora inquadrato a livello normativo. Dunque, il requisito

legale prevede che tutte le B Corp diventino anche Società Benefit, al fine di promuovere e divul-

gare il cambio di paradigma. Relativamente ai requisiti di trasparenza, si richiede di pubblicare il

risultato della verifica condotta e al fine di mantenere la certificazione di aggiornare il proprio BIA e

1 ”Frequently Asked Question” https://bimpactassessment.net/
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verificare il punteggio a cadenza regolari, ogni tre anni2. Inoltre, bisogna considerare il pagamento

di un contributo annuale di certificazione, a copertura di una parte delle spese operative di B Lab3.

In ultimo, da aprile 2021, è stata prevista una quota di iscrizione non rimborsabile per le aziende che

presentano il BIA per la loro prima certificazione e che servirà per concentrare i processi di revisione

sulle società che si sono impegnate a completare la certificazione B Corp.

2 “Why Companies Certify” https://bcorporation.eu/
3 Nel bilancio di B Lab il 40% dei costi è finanziato dai fondi resi disponibili da iniziative filantropiche, mentre la restante

quota proviene dai ricavi per i servizi forniti alle imprese, ivi inclusa la certificazione B Corp. “What do my certification
fees cover?” https://bcorporation.eu/
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