Il movimento B Corp: le migliori aziende
per il mondo.
Il caso Danone

Facoltà di Economia
Dipartimento di Management
Corso di laurea in Management delle imprese
Elisabetta Tucci
Matricola 1560732
Relatore
Prof. Alberto Pastore

A.A. 2018-2019

Correlatore
Prof.ssa Maria Vernuccio

Indice
Introduzione .............................................................................................................. 1
Capitolo 1 - La sostenibilità aziendale ........................................................................ 4
Paragrafo 1.1. La Corporate Social Responsibility .......................................................... 4

Paragrafo 1.1.1 La CSR attraverso la storia .................................................................................. 6

Paragrafo 1.2 I più noti modelli ....................................................................................... 8

Paragrafo 1.2.1 La Triple bottom line ............................................................................................ 8
Paragrafo 1.2.2. La piramide della CSR ......................................................................................... 9

Paragrafo 1.3 I parametri e gli strumenti tipici della CSR ............................................ 11

Paragrafo 1.3.1 Il bilancio sociale.................................................................................................. 11
Paragrafo 1.3.2. I GRI standards .................................................................................................. 11
Paragrafo 1.3.3. I criteri ESG ........................................................................................................ 12
Paragrafo 1.3.4. I Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)....................................................... 13

Paragrafo 1.4 L’imprenditore e l’imprenditoria sociale ................................................ 13
Paragrafo 1.5 La preferenza dei consumatori verso brand sostenibili........................... 14
Paragrafo 1.6. Agenda 2030 ........................................................................................... 16
Paragrafo 1.7. Il quarto settore ...................................................................................... 19

Capitolo 2 – Le B Corp ............................................................................................ 21
Paragrafo 2.1. Una panoramica sulle B Corp ................................................................ 21

Paragrafo 2.1.1 La visione generale nei confronti delle B Corp ................................................. 24
Paragrafo 2.1.2 La nascita del movimento B Corp ...................................................................... 26
Paragrafo 2.1. 3. La conformazione del movimento a livello globale ......................................... 27
Paragrafo 2.1.4. Il fenomeno in Italia ........................................................................................... 28
Paragrafo 2.1.5. Il ruolo di Nativa rispetto al movimento ........................................................... 29
Paragrafo 2.2.1. Il B Impact Assessment ...................................................................................... 32

Paragrafo 2.3. La distinzione tra Benefit corporation ed aziende certificate B Corp ... 38
Paragrafo 2.4. La legislazione italiana rispetto le Società Benefit .................................. 41

Paragrafo 2.4.1. L’iter legislativo italiano .................................................................................... 43
Paragrafo 2.4.2. I benefici derivanti dall’essere una Società Benefit ......................................... 45

Paragrafo 2.5. Le aziende quotate e le multinazionali nel movimento ........................... 46

Paragrafo 2.5.1. Investire nelle B Corp......................................................................................... 51

Capitolo 3 – I vantaggi derivanti dall’adesione al movimento .................................. 53
Paragrafo 3.1. I vantaggi per le multinazionali certificate B Corp ................................ 64
Paragrafo 3.2 Gli svantaggi ............................................................................................ 65

Capitolo 4 – Il caso Danone ..................................................................................... 66
Paragrafo 4.1. Storia aziendale ...................................................................................... 66
Paragrafo 4.2 Le principali caratteristiche aziendali ..................................................... 67
Paragrafo 4.3 Obiettivi 2020 .......................................................................................... 71

Paragrafo 4.4 Obiettivi Danone 2030 ............................................................................. 71
Paragrafo 4.5 Danone ed il movimento B Corp ............................................................. 79

Paragrafo 4.5.1 Danone North America ....................................................................................... 84
Paragrafo 4.5.2 Danone Spagna .................................................................................................... 85
Paragrafo 4.5.3 Aguas Danone Argentina .................................................................................... 87
Paragrafo 4.5.4 Les 2 Vaches ......................................................................................................... 88
Paragrafo 4.5.5 Danone UK ........................................................................................................... 89
Paragrafo 4.5.6 Danone AQUA Indonesia .................................................................................... 90
Paragrafo 4.5.7 Happy Family....................................................................................................... 91
Paragrafo 4.5.8 Danone Canada .................................................................................................... 93
Paragrafo 4.5.9 Alpro ..................................................................................................................... 94
Paragrafo 4.5.10 Danone Manifesto Ventures.............................................................................. 95
Paragrafo 4.5.11 Grameen Danone Foods Ltd ............................................................................. 96
Paragrafo 4.5.12 Blédina ................................................................................................................ 97
Paragrafo 4.5.13 Danone Egitto..................................................................................................... 99
Paragrafo 4.5.14 Danone Waters of America ............................................................................. 100

Paragrafo 4.6 Finanziamento dell’azienda ................................................................... 103

Conclusione .......................................................................................................... 106
Bibliografia ........................................................................................................... 111
Sitografia .............................................................................................................. 118

Introduzione
Recentemente si sta assistendo ad una modifica del modo di fare impresa,
virando da anni in cui l’azienda era focalizzata al soddisfacimento esclusivo
degli shareholder al riconoscimento dell’importanza da riservare agli
interessi di tutti gli stakeholder.
È cosa ben nota come nel passato le aziende siano state caratterizzate da un
approccio meramente capitalista, volto al perseguimento del profitto
indiscriminatamente anche a discapito degli altri individui o del pianeta, solo
per citarne alcuni. Come anticipato dei cambiamenti si stanno attuando, è
stato inteso che il modello utilizzato in passato dalle aziende non aveva più
modo e ragione di esistere. Le aziende, oggigiorno, hanno compreso
l’importanza del ruolo da loro ricoperto all’interno della società e di come la
loro attività possa avere un impatto dirompente su di essa, siamo nell’ambito
così della Responsabilità sociale d’impresa o più comunemente definita CSR
(Corporate Social Responsibility). Le aziende su base volontaria decidono
di abbracciare tali principi perseguendo non solo il profitto ma obiettivi più
ampi al fine di incidere positivamente sulla società.
Vari studi hanno dimostrato come aziende che applicano suddetti criteri nel
lungo termine saranno quelle che ne trarranno più benefici, guadagnandone
in termini di vantaggio competitivo. È chiaro, inoltre, come l’espansione di
questi principi sia stata possibile grazie ad un’ottima reazione da parte dei
consumatori, i quali con il passare del tempo stanno orientando i propri
acquisti solo verso quelle aziende che applicano principi di sostenibilità e di
responsabilità sociale. Il consumatore medio è, in aggiunta, propenso a
spendere maggiormente per prodotti di tali aziende a parità di prodotti
identici ma di aziende che agiscono indiscriminatamente.
L’affermazione dei principi di CSR, insieme all’accresciuta consapevolezza
da parte dei consumatori hanno portato all’emersione negli ultimi dieci anni
di un movimento dirompente destinato a mutare le sorti del modo di
concepire come fare impresa, il movimento B Corp. Sorto negli Stati Uniti
grazie all’idea geniale da parte di tre fondatori luminari ben presto ha accolto
maggiori consensi giungendo ad un’espansione globale e avvicinando a sé
aziende di tutte le dimensioni, incluse le multinazionali e le aziende quotate.
L’obiettivo della trattazione che avverrà nel prosieguo è quello di indagare
le ragioni per cui sia stata possibile l’espansione delle B Corp, specialmente
su territorio italiano, ma soprattutto come tale movimento sia alla portata
delle multinazionali.
A testimonianza di questa possibilità, risulta emblematico il caso da me
trattato, ovvero un’analisi della Danone. Le multinazionali hanno un potere

1

intrinseco: permettono di veicolare un messaggio in maniera rapida e veloce
giungendo a tutti. Allo stesso tempo questo potere ha un effetto sfavorevole
ovvero il dilagare inarrestabile di pareri negativi sull’operato aziendale o
sulla reputazione delle B Corp qualora vi siano stati problemi. Viene così
analizzato come tramite l’aiuto da parte di multinazionali ed aziende quotate
il movimento B Corp verrà conosciuto da un numero maggiore di individui
e aziende, riuscendo ad apportare modifiche rilevanti al modo di concepire
il business globalmente ed anche tramite l’introduzione di nuove leggi a
salvaguardia delle Benefit Corporation.
Lo studio effettuato è stato possibile mediante una dettagliata ricerca di
modelli teorici tipici della CSR, affiancati da i più importanti articoli
accademici riferiti al settore. Di certo l’aspetto cruciale di tale lavoro è
rappresentato dall’intervista da me effettuata a Paolo Di Cesare, cofondatore di Nativa, il quale ha condiviso con me specifici e preziosi insights
del movimento che mi hanno permesso di rendere l’analisi delle B Corp la
più dettagliata possibile. Nello specifico le tematiche che abbiamo analizzato
insieme sono state: come e perché l’Italia abbia costituito terreno fertile per
l’espansione del movimento, qual è stato l’iter legislativo necessario al
riconoscimento legale della Società Benefit, il ruolo di Nativa rispetto a B
Lab, se l’oggettività del Multinational and Public Markets Advisory Council
viene garantita anche se i suoi partecipanti sono membri interni alle
multinazionali, se esiste un rischio negativo che il movimento B Corp si
trasformi in una lobby ed infine un’analisi relativa alle difficoltà delle
aziende nel riuscire ad avere un impatto positivo sull’area consumatori. È
doveroso effettuare un piccolo appunto, ovvero che Nativa è stata la prima
B Corp in Europa ed in Italia, divenendo B Lab country partner per l’Italia.
Tale azienda è stata, inoltre, fautrice del riconoscimento legale in Italia della
Società Benefit.
Il susseguente lavoro è suddiviso in quattro capitoli strutturati in maniera tale
da rendere il fruitore consapevole di ogni singolo aspetto della tematica
trattata. Nel primo capitolo viene introdotto il concetto di Corporate Social
Responsibility, riflettendo anche su come tale nozione sia stata trattata nel
tempo e sui modelli teorici più celebri volti alla sua esplicazione. Il capitolo
si occupa, inoltre, di analizzare le mutate tendenze di preferenza dei
consumatori insieme all’emergere del quarto settore, con l’affermazione di
criteri volti alla misurazione della sostenibilità e del bilancio sociale.
Nel prosieguo un focus viene rivolto all’agenda 2030, all’interno della quale
sono stati definiti 17 obiettivi con i quali i governi, le popolazioni e le
aziende si impegnano a sconfiggere le più gravi problematiche che
affliggono la nostra società, dall’azzerare la fame nel mondo al collaborare
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affinché la parità di genere venga garantita, dalla salvaguardia dell’ambiente
al garantire accesso ad acqua potabile per tutta la popolazione.
Attraverso il secondo capitolo ci si addentra più nel dettaglio della trattazione
con l’analisi del movimento B Corp, dalla sua fondazione alla sua
espansione a livello geografico. Viene lasciato poi ampio spazio alla
diffusione del fenomeno in Italia, poiché è lo Stato con il maggior numero
di aziende certificate, e all’iter legislativo seguito per la legge che riconosce
la Società Benefit su territorio nazionale. Di certo il punto chiave del secondo
capitolo è in parte rappresentato dall’analisi del ruolo delle multinazionali e
delle aziende quotate all’interno del movimento in vista di “preparare il
terreno” alla trattazione successiva delle Danone.
Strettamente connesso al secondo capitolo è il terzo poiché vengono
presentati dettagliatamente i molteplici vantaggi derivanti dall’adesione al
movimento con un attenzione specifica rispetto a quelli di cui fruiscono
esclusivamente le multinazionali certificate.
Mediante l’ultimo capitolo si entra nel cuore della trattazione dimostrando
come il movimento B Corp sia accessibile a tutte le aziende, incluse le
multinazionali, Danone ne è una prova. Il punto cruciale da considerare è
però il fatto che la Danone sia stata la prima multinazionale al mondo ad
affermare nel 2017 di voler divenire una B Corp entro il 2030. L’azienda ha
quindi provveduto a darsi un tempo limitato entro il quale raggiungere un
così importante e sfidante obiettivo. Di innegabile rilevanza è anche l’analisi
del ruolo considerevole ricoperto dalla Danone all’interno della comunità,
intrattenendo costanti rapporti con B Lab. Tale collaborazione ha avuto
inizio molto tempo prima della dichiarazione di intenti effettuata dalla
Danone, aspetto che segnala la volontà dell’azienda di voler compartecipare
al miglioramento del movimento B Corp rendendolo fruibile a tutte le
aziende. La Danone per la sua certificazione globale ha adottato il metodo
secondo cui procederà alla certificazione controllata dopo controllata,
giungendo poi alla fase finale in cui tutte le proprie sussidiarie saranno
certificate e di riflesso lo sarà la Danone nella sua interezza. Ad oggi sono B
Corp certificate quattordici controllate rispetto alle quali ho proceduto ad
un’analisi di ognuna di esse, evidenziando le operazioni poste in atto per il
raggiungimento di tale traguardo ed un’analisi specifica dei B Impact
Assessment ottenuti.
Quanto esposto vuole essere dunque di monito per le aziende, le generazioni
odierne e future che l’economia sta mutando e con essa il movimento B Corp
è solo all’inizio della sua espansione. È sempre più concreta l’ipotesi
secondo cui nei prossimi anni le aziende non dovranno più decidere se essere
for profit o non profit, ma essere soltanto for benefit.
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Capitolo 1 - La sostenibilità aziendale
Paragrafo 1.1. La Corporate Social Responsibility
Si definisce Corporate Social Responsibility (CSR):
“Un concetto secondo il quale le aziende integrano, su base volontaria,
all’interno delle loro attività e nel rapporto con i loro stakeholder tematiche
sociali ed ambientali.”
Commissione Europea, 2001.1
La definizione sopra esposta rappresenta la più celebre e maggiormente
utilizzata spiegazione della Corporate Social Responsibility.
Se parliamo di CSR (Corporate Social Responsibility) facciamo riferimento
alla Responsabilità sociale d’impresa, fenomeno in continua ascesa negli
ultimi anni, il quale consiste in un orientamento aziendale volto al
perseguimento non esclusivamente del profitto ma di una funzione obiettivo
più ampia. Al suo interno è racchiusa la volontà, da parte dell’azienda, di
perseguire obiettivi di carattere sociale, umanitari, ambientali e non solo. In
tale contesto un ruolo rilevante viene ricoperto da parte degli stakeholder.
La Corporate Social Responsibility ha numerosi effetti sulla società,
l’applicazione di tale visione porta, inoltre, ad un cambiamento di molteplici
aspetti all’interno dell’azienda, quali: la cultura e l’identità aziendale, la
brand image con annessa reputazione, la brand equity e del valore aziendale.
Tale visione costituisce, inoltre, un’opportunità per l’azienda di innovare il
proprio business model.
La sostenibilità aziendale ricopre un ruolo chiave ai fini di ottenere successo
nel lungo periodo. Diversi studi dimostrano come, ponendo a paragone
aziende impegnate dal punto di vista della sostenibilità con altre che non lo
sono, le prime pongono maggiore attenzione agli stakeholder: redigono, ad
esempio, bilanci sociali che affiancano ai bilanci di natura finanziaria,
registrando così performance migliori nel lungo periodo, come dimostrato
dal ROE (return on equity) e dal ROA (return on asset).
Le aziende che applicano i principi di CSR hanno performance finanziarie
superiori, riuscendo a generare maggior valore per i loro azionisti. Questi
risultati così soddisfacenti sono possibili poiché le sopracitate aziende,
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Commission of the European Communities (2001), “Green paper. Promoting a European framework for
Corporate Social Responsibility”.
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attraggono e mantengono impiegati altamente coinvolti e consumatori
profondamente leali.
La diffusione di tale fenomeno negli ultimi anni è dimostrata anche dalla
obbligatorietà in taluni Stati di redigere il bilancio sociale, ma anche
dall’introduzione di indicatori come gli ESG (Environmental Social and
Governance criteria) ed i GRI standards.
Nel corso degli anni vari studiosi hanno affrontato tale tematica dando vita
a diverse teorie, dalla triple bottom line alla piramide della corporate social
responsibility.
Oggigiorno il fenomeno della sostenibilità sta toccando ogni angolo del
mondo, portando i consumatori ad essere sempre più consapevoli a livello
ambientale e ad esercitare il loro potere attraverso la propria voce ed i
prodotti che acquistano.
Il più delle volte il concetto di CSR è disconnesso da quello di business e di
strategia, andando a perdere quelli che possono essere i molteplici vantaggi
derivanti da una società benefit.2 Se le aziende utilizzassero la stessa
attenzione e la stessa struttura che adottano nelle scelte relative al core
business, si accorgerebbero che la CSR è molto più che un costo, un limite o
un’esigenza benefica ma può rappresentare una fonte per cogliere
opportunità, innovazione e vantaggio competitivo. Il più delle volte
l’attenzione rivolta alla CSR non è pienamente volontaria, ma le aziende
applicano tali principi solo dopo esser rimasti sorpresi dalla risposta positiva
da parte dei consumatori. L’attenzione sul tema e la consapevolezza
acquisita è dovuta anche allo scoppio di scandali relativi all’attività posta in
atto dalle diverse aziende, le quali molto spesso hanno agito
indiscriminatamente nei confronti degli individui e dell’ambiente,
dimenticandosi della loro salvaguardia. Le aziende sono divenute sì
consapevoli dell’importanza dell’applicazione dei principi tipici della CSR
ma hanno meno chiaro da dove partire e cosa porre in atto. Il più delle volte
le aziende redigono report sulla sostenibilità, anche senza conoscere
pienamente la materia ma solo per adeguarsi alla tendenza o ad una specifica
normativa.
Le aziende dovrebbero operare in maniera tale da assicurarsi ottime
performance economiche nel lungo termine evitando di attuare
comportamenti che abbiano risultati solo nel breve termine, che al contrario
sono socialmente dannosi e costituiscono uno spreco ambientale. I manager
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Porter M.E and Kramer M.R. (2006), “Strategy and Society: the link between competitive advantage and
Corporate social Responsibility”, Harvard Business Review, December.
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che non hanno una comprensione strategica della CSR sono propensi a
posporre tali costi che possono aumentare nel futuro quando l’azienda sarà
giudicata di aver violato i suoi obblighi sociali. È importante che le iniziative
di CSR siano connesse alle unità operative ed alla strategia aziendale,
garantendo così un significativo impatto sociale e rafforzando la
competitività dell’azienda nel lungo periodo.
Un’azienda di successo necessita di una società sana, per cui l’efficiente
utilizzo del territorio, dell’acqua , dell’energia e delle altre risorse naturali
renderanno le aziende più produttive. Prodotti sicuri e sicure condizioni del
lavoro non solo attrarranno consumatori ma ridurranno i costi relativi agli
incidenti interni. Un’azienda dovrebbe integrare la prospettiva sociale verso
il proprio core business e guidando la strategia aziendale e comprendendo la
competizione. Le aziende non possono occuparsi di risolvere tutti i problemi
sociali, per questa ragione dovranno scegliere le problematiche che più sono
coerenti con l’operato aziendale. È attraverso la CSR strategica che l’azienda
creerà l’impatto sociale più significativo e raccoglierà i principali vantaggi
del business. Nel momento in cui essa viene applicata, l’azienda dunque
investe in specifici aspetti sociali, la competitività dell’azienda si accresce.
Il successo dell’azienda ed il successo della comunità si rafforzano a
vicenda, beneficiandone entrambi. Fornendo lavori, investendo capitali,
producendo beni e servizi, operando sul mercato ogni giorno, le aziende
hanno un’influenza profonda sulla società .
È per tale ragione che le aziende sono nella posizione tale per cui possono
agire sulla società, sulla comunità contribuendo alla creazione di
un’economia florida. La CSR diverrà sempre più importante ai fini del
successo competitivo.
Paragrafo 1.1.1 La CSR attraverso la storia
Esistono numerosi definizioni di CSR le quali a primo impatto si potrebbero
definire differenti l’una dall’altra, ma in realtà tutte le definizioni prendono
in considerazione cinque dimensioni. Anche se vengono utilizzate frasi
diverse, le definizioni sono per lo più congruenti, rendendo meno
problematica l’assenza di una definizione universalmente riconosciuta. 3
Gli studi relativi alla Corporate Social Responsibility sono stati effettuati in
tutto il mondo, ma è stato negli Stati Uniti che hanno trovato terreno più
fertile, tale nazione rappresenta, infatti, il luogo dove ne sono stati eseguiti
in numero maggiore.
3

Dahlsrud A. (2008), “How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions”,
Corporate social responsibility and environmental management, n.15, pp. 1-13
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Come accennato in precedenza, la tematica della CSR è stata ampiamente
dibattuta nell’ultimo secolo, al punto tale che i primi studi ufficiali e di
maggior importanza risalgono ai primi anni ’50 del Novecento, in particolar
modo il primo a trattarla fu Howard Bowen. Egli nel 1953 pubblicò la sua
opera “Social Responsibilities of the Businessman” sancendo l’ingresso nella
moderna era della CSR. L’opera di Bowen partiva dall’assunto secondo cui
diverse centinaia tra le più grandi aziende rappresentavano centri vitali di
potere e processo decisionale e che le azioni di tali aziende impattavano
sulla vita dei cittadini in svariati punti.4 Giunse così all’esplicitazione del
concetto di CSR, il quale veniva definito come il miglior strumento per poter
raggiungere i grandiosi obiettivi degli Stati Uniti d’America affiancando
all’economia tematiche più ampie quali la giustizia, la libertà e lo sviluppo
individuale, riconoscendo così l’ampio impatto che le aziende possono avere
sulle vite dei singoli cittadini.
L’espansione del concetto di CSR è avvenuto negli anni Sessanta, questa
decade ha infatti sancito una crescita significativa degli studi e delle
definizioni su tale tematica. L’autore di maggior rilievo in questi anni è stato
Keith Davis, il quale affermava come la responsabilità sociale sia un
concetto nebuloso il quale deve essere visto in un contesto manageriale. In
realtà egli divenne noto per la sua visione secondo cui vi è una relazione tra
la responsabilità sociale e il potere degli affari. Da annoverare come un altro
dei maggiori autori del 1960 è Joseph W. McGuire il quale nella sua opera
“Business and Society” affermava come l’idea della responsabilità sociale
presuppone che l’azienda non abbia solo obblighi legali ed economici ma
anche responsabilità nei confronti della società verso la quale devono essere
estesi tali obblighi.5 Durante gli anni Settanta si assistette ad una
proliferazione delle definizioni sulla CSR, le quali divennero via via più
specifiche. Negli anni immediatamente successivi notevole importanza
rivestono gli studi di Freeman nel 1984, ripresi poi da Kramer e Porter nel
2006 riguardanti la Stakeholder theory, veniva mutata l’attenzione finora
rivolta solo nei confronti degli shareholder verso gli stakeholder, ovvero: i
consumatori, i competitors, i fornitori, il governo, le comunità locali, gli
ambientalisti, i media e la comunità imprenditoriale.
Gli studi relativi alla Corporate Social Responsibility furono floridi anche
negli anni Novanta, al punto tale che nel 1991 Carroll diede vita alla
“Piramide della CSR”, la quale è costituita da quattro tipologie di
responsabilità: economica, legale, etica e filantropica. Gli anni Novanta
4

Bowen H.R. (1953), Social Responsibilities of the Businessman, Harper and Row.
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McGuire J.W. (1963), Business and Society, McGraw Hill

7

videro una virata del concetto di CSR verso temi come la stakeholder theory,
la teoria dell’etica professionale e della cittadinanza aziendale. 6
Pietra miliare per gli studi futuri della CSR è senza dubbio rappresentata
dalla “Triple Bottom Line” di John Elkington.
Negli anni a venire, vista anche l’incrementata attenzione nei confronti di
tale tematica, si prevede che numerosi studi verranno condotti catturando
l’attenzione di molteplici esperti.
Paragrafo 1.2 I più noti modelli
Per meglio comprendere il tema della CSR è utile un approfondimento
mediante l’analisi di due delle più importanti teorie, già accennate in
precedenza: la triple bottom line, ad opera di John Elkington, e la piramide
della CSR, ad opera di Archie Caroll.
Paragrafo 1.2.1 La Triple bottom line
La Triple Bottom Line è una teoria elaborata da John Elkington nel 1994
secondo la quale un’azienda deve porre attenzione su tematiche sociali e
ambientali al pari di quanto fatto con i profitti, misurandone l’impatto. La
visione dell’azienda deve assumere una triplice dimensione, non più lineare,
parlando così di “People, planet, profit”. Tale teoria evidenzia il fatto che
l’attenzione di un’azienda non deve essere focalizzata esclusivamente al
perseguimento di profitti finanziari ma anche al miglioramento delle vite
delle persone e del pianeta.
L’importanza di tali studi è ulteriormente avvalorata dal fatto che se
un’impresa si focalizza soltanto sugli aspetti finanziari difficilmente potrà
avere contezza di un quadro d’insieme aziendale completo.7 Solo misurando
una determinata sfera si pone realmente l’attenzione su essa, così nel
momento in cui le aziende misurano l’impatto sociale ed ambientale saranno
realmente impegnate sia socialmente e sia a livello ambientale.
Come accennato in precedenza gli elementi caratterizzanti tale teoria sono
tre, interrelati tra loro, nello specifico:
• Profit: misura le perdite ed i profitti derivanti dall’attività aziendale.
• People: attraverso tale dimensione si misura quanto socialmente
responsabile sia stata un’organizzazione attraverso le sue operazioni.
6

Carroll A.B. (1999), “Corporate Social Responsibility: evolution of a definitional construction”,
Business and society, vol.38, n.3, pp. 268-265.
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Henriques A., Richardson E. (2013), The triple bottom line: Does it all add up?, Earthscan.
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• Planet: rileva quanto l’azienda sia stata responsabile a livello
ambientale.8
La triple bottom line mira a misurare le performance finanziarie, sociali ed
ambientali dell’azienda in un certo lasso di tempo.
L’avversità cruciale di tale teoria è la difficoltà di misurare in maniera
puntuale e dettagliata la sfera sociale ed ambientale (people, planet). La terza
sfera, il profitto, è rispetto alle altre due più facile da stimare poiché
costituisce una grandezza quantitativa, oggettivamente misurabile. Le sfere
ambientali e sociali, invece, prevedono una misurazione soggettiva.
Secondo lo stesso John Elkington , come afferma in un’intervista rilasciata
all’Harvard Business Review a venticinque anni di distanza dalla coniazione
della frase “Triple bottom line”, tale modello non venne realizzato soltanto
per essere uno strumento di rendicontazione bensì per stimolare un pensiero
critico rispetto al capitalismo e al futuro.9 La sua nascita ha costituito il punto
di partenza per il sorgere delle moderne teorie sulla CSR e l’introduzione
di successivi criteri per la rendicontazione (es. ESG; GRI, ecc.), portando la
Triple Bottom Line ad essere affiancata da nuovi modelli.
Paragrafo 1.2.2. La piramide della CSR
Nel 1991 Archie Caroll pubblica il suo rilevante studio inerente alla CSR
intitolato “The pyramid of Corporate Social Responsibility: toward the
moral management of organizational stakeholders” introducendo così un
interessante quadro teorico: la piramide della CSR. In tale quadro teorico
vengono individuate quattro differenti responsabilità sociali che
costituiscono l’interezza della Corporate Social Responsibility: economica,
legale, etica e filantropica.10 Queste quattro componenti, come accennato
precedentemente, sono organizzate in forma piramidale.
Alla base della piramide è posizionata la responsabilità economica, la quale
rappresenta le fondamenta di un’organizzazione. Suddetta responsabilità
costituisce un presupposto per la CSR, in assenza della responsabilità
8

Elkington J. (1997), Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business, Capstone.
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Elkington J., (2018), “25 years ago I coined the phrase triple bottom line here’s why I’m giving up on
it”, Harvard Business Review, 25 Giugno.
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Figura 1 - Piramide della CSR
economica e dunque di profitto e
economicità nel lungo termine,
anche
le
successive
responsabilità vengono meno.
Subito dopo è individuabile la
responsabilità legale, la quale
attiene al rispetto delle leggi e
norme promulgate dallo Stato,
regioni o enti locali ove
l’impresa
opera.
Questa
responsabilità è chiamata a
coesistere
insieme
alla
responsabilità economica al fine
di
una
corretto
operato
dell’azienda
stessa.
La
penultima
responsabilità,
facente parte della piramide, è la
responsabilità etica, la quale
racchiude al suo interno tutti Fonte: Caroll A. B. , (1991), “The pyramid of corporate social
quegli standard, aspettative, responsibility: toward the moral management of organizational
norme non scritte rispettosi di stakeholders”, Business Horizons, pp. 39-48.
ciò che gli stakeholder hanno più a cuore e che percepiscono come giusto e
rispettoso.
In posizione apicale, infine, è posizionata la responsabilità filantropica la
quale racchiude al suo interno tutte quelle attività volte al fine di contribuire
al miglioramento della vita dei cittadini, partecipando attivamente tramite
investimenti a favore della comunità. L’ultima responsabilità analizzata si
distingue dalla responsabilità etica poiché basata su un carattere di
discrezionalità da parte dell’azienda, la quale decide autonomamente se
attuare o meno talune operazioni.
In accordo con queste responsabilità un’azienda che agisce secondo i
principi della CSR dovrà adoperarsi per creare profitto (responsabilità
economica), rispettare la legge (responsabilità legale), agire eticamente
(responsabilità etica) ed essere un’ottima “azienda cittadina” (responsabilità
filantropica).
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Paragrafo 1.3 I parametri e gli strumenti tipici della CSR
La Corporate Social Responsibility si serve di parametri di diversa natura e
di strumenti, come il bilancio sociale, che permettono un miglior operato. Di
seguito una breve descrizione di alcuni di essi, i più rilevanti.
Paragrafo 1.3.1 Il bilancio sociale
Il bilancio sociale consta nella redazione, da parte di un’azienda, di tutte
quelle attività significative riguardanti l’attività aziendale che hanno un
impatto sociale. Viene in tal modo registrato l’impatto che l’azienda, con la
sua operosità, ha sulla società. Tale bilancio permette all’azienda, inoltre, di
individuare quali sono i costi sociali ed i benefici derivanti dal suo operato.
Questo documento permette così una migliore comunicazione, soprattutto
verso tutte le tipologie di stakeholder, delle performance aziendali e
dell’impatto, negativo o positivo, dell’azienda stessa.
Le informazioni derivanti da tale bilancio ricoprono un ruolo importante sia
dal punto di vista interno della società che esterno. Tale documento aziendale
permette al top management di avere una visione d’insieme dell’impatto che
l’azienda sta avendo sulla società, assicurandosi un corretto operato,
ovviando così a problemi derivanti da un’errata condotta.
Analizzando l’ottica esterna il bilancio sociale risulta utile e necessario ai
fini di una valutazione da parte degli investitori, in special modo verso coloro
i quali sono maggiormente attenti alla tematica sociale ed ambientale.
Il bilancio sociale sta acquisendo via via sempre maggior importanza al
punto tale da divenire obbligatoria la sua redazione in alcuni Stati. Questo è
il caso ad esempio dello stato di Singapore il quale ha reso obbligatorio, a
partire dalla fine dell’anno finanziario al 31 Dicembre 2017, per tutte le
società quotate al Singapore Exchange (SGX) la redazione del bilancio
sociale.11
Paragrafo 1.3.2. I GRI standards
Tra i parametri sviluppatesi negli ultimi anni, ai fini di una migliore
redazione di bilanci sociali, sono da annoverare i GRI standards, diffusi dal
Global Reporting Initiative. Tali indici costituiscono i primi standard globali
per la migliore redazione di report sulla sostenibilità, si suddividono in
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standard universali e standard specifici, procedono all’analisi delle differenti
dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica).12
Il punto di partenza per qualsiasi report sostenibile sono i GRI 101 i quali
costituiscono le linee guida a fondamenta della futura redazione, vengono in
tal modo individuate le attività aziendali che maggiormente impattano sugli
stakeholder. Dai GRI generici si procede via via verso un’analisi più
approfondita e dettagliata giungendo all’applicazione di standard specifici.
In ultima analisi tali standard costituiscono le linee guida per la
rendicontazione di report da parte delle aziende ai fini di rendere più agevole
una valutazione multipla tra più imprese, permettono inoltre di facilitare il
cammino verso il perseguimento degli obiettivi dell’agenda 2030.
Ad oggi l’80% delle più grandi aziende a livello mondiale hanno adottato
tali standard.
Paragrafo 1.3.3. I criteri ESG
Con l’acronimo ESG si intende environmental, social and governance,
attraverso tali criteri gli investitori procedono ad un’analisi e successiva
valutazione della sfera ambientale, sociale e di governo di un’impresa per
investire responsabilmente. Tramite tali criteri è possibile procedere ad
un’analisi di fattori della quale tradizionalmente non si tiene conto
nell’analisi finanziaria. I criteri ESG costituiscono, infatti, delle linee guida
tramite le quali gli investitori e gli analisti finanziari pongono la loro
attenzione su fattori concernenti l’ambiente, la società e la governance.
Nell’analisi riguardante la sfera ambientale si tiene conto dell’utilizzo di
energia, inquinamento, rifiuti, trattamento degli animali, impiego di risorse
naturali da parte dell’azienda esaminata. Non solo vengono, infatti,
considerati anche tutti quei rischi ambientali in cui un’azienda potrebbe
incorrere e come essa stessa prevede di gestirli.
Sotto la sfera sociale, invece, vengono osservati le relazioni che l’azienda
intrattiene con i vari stakeholder, analizzando il rispetto dei diritti umani, la
sicurezza sul luogo di lavoro ed il rapporto con la comunità locale. La sfera
di governo dell’impresa, infine, viene analizzata ai fini di rilevare se
l’operato aziendale viene documentato attraverso corretti metodi contabili,
se viene prevenuto qualsiasi tipo di conflitto d’interesse.
Risulta difficile che un’azienda abbia una condotta perfetta in ogni singola
sfera, rispettando ogni criterio, sarà l’azienda stessa a definire così le proprie
priorità attenendosi maggiormente ad una sfera piuttosto che ad un’altra.
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Le informazioni derivanti dall’applicazione di tali criteri permettono, infine,
di comprendere lo scopo aziendale, la strategia e la qualità gestionale
dell’azienda.
Paragrafo 1.3.4. I Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Ad ulteriore dimostrazione dell’accresciuta attenzione al tema della
sostenibilità è da annoverare il Dow Jones Sustainability Indices, il quale
venne costituito nel 1999 a seguito di una collaborazione tra SAM, Dow
Jones Index e Stoxx Limited. Questo indice costituisce il primo indicatore
che si occupa della valutazione dei rendimenti finanziari delle aziende che
operano secondo criteri sostenibili.13 Rappresenta, inoltre, un punto di
riferimento per gli investitori interessati ad investimenti in aziende che
operano in maniera etica e sostenibile.
Il DJSI racchiude al suo interno le 2500 aziende leader nel settore della
sostenibilità. Esso è costituito da più indici ed è così suddivisibile in base
all’area geografica di riferimento, si distingue l’area globale, regionale e del
singolo Paese. Definendoli nello specifico si avrà: il DJSI World, il DJSI
North America, il DJSI Asia Pacific, il DJSI Emerging Markets, il DJSI
Korea, il DJSI Australia, il DJSI Chile ed il DJSI MILA Pacific Alliance.
Paragrafo 1.4 L’imprenditore e l’imprenditoria sociale
L’attenzione all’imprenditore sociale e all’annessa imprenditoria è un tema
ampiamente dibattuto negli ultimi anni, il quale sta accrescendo sempre più
la sua diffusione e notorietà affiancandosi alla CSR, altra modalità attraverso
la quale le finalità economiche coesistono con le finalità sociali.
L’imprenditoria sociale combina principi aziendali con principi etici volti
alla creazione di un mondo migliore e più equo.14
Un classico imprenditore agisce perché mosso dal denaro, al contrario ciò
che sprona un imprenditore sociale, portandolo ad operare, è l’altruismo.
La differenza principale tra imprenditoria ed imprenditoria sociale è che la
seconda tipologia coinvolge il cambiamento sociale attraverso mutate
condizioni del mercato e delle politiche governative. 15
Un’impresa sociale può essere sia for profit e sia non profit, ma resta
caratterizzata da aspetti comuni che la contraddistinguono.
13
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La prima caratteristica comune tra tutti è l’innovazione, la quale deve essere
costantemente presente giocando un ruolo primario. Allo stesso tempo
un’ottima impresa sociale deve essere dotata anche di eccellenti sistemi di
revisione e controllo. L’imprenditore sociale è inoltre caratterizzato da
un’apertura all’apprendimento, egli sarà così predisposto a mutare e
migliorare strada facendo il suo operato. La caratteristica, infine, che
maggiormente contraddistingue l’imprenditore sociale è il fatto che il suo
operato debba essere mosso da forti valori morali, quali: dignità, trasparenza,
equità, responsabilizzazione e affidabilità. 16
Questa tipologia di imprenditore deve essere fortemente appassionato alla
causa della quale si fa portatore, pronto a risolvere i problemi sociali che si
presentano egli, infatti, contribuirà al risolvimento di tali problematiche
insieme a quelle ambientali mediante i mezzi a lui a disposizione.17
L’obiettivo principale di un imprenditore sociale è, infine, non tanto di
guadagnare un profitto ma di apportare migliorie diffuse nella società e di
essere così artefice e complice del cambiamento.
Paragrafo 1.5 La preferenza dei consumatori verso brand sostenibili
Si definisce brand sostenibile quel brand che ha integrato con successo la
sfera ambientale, economica e sociale all’interno della principale attività
dell’azienda. Il consumatore odierno è sempre più preoccupato rispetto la
tematica ambientale, al punto tale che sta effettuando delle modifiche alle
proprie abitudini di acquisto. Le aziende stesse stanno percependo questa
mutata attenzione cosicché più del 90% dei CEO afferma che il tema della
sostenibilità è fondamentale per un’azienda ai fini di ottenere successo.
I consumatori percepiscono come indispensabile da parte delle aziende un
approccio sostenibile, infatti l’88 % degli studenti di economia pensano che
le tematiche ambientali e sociali costituiscano priorità nel business.
Non solo, questo interesse è ancor più avvalorato da interessanti dati raccolti
da Nielsen secondo cui l’81% degli intervistati sostiene che le aziende
debbano aiutare nel miglioramento dell’ambiente e dell’impatto su di esso.
Gli intervistati, nonché i consumatori che si rilevano più sensibili al tema
16
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sono senza dubbio i millenials (generazione dei nati tra la fine del XX secolo
e l’inizio del XXI secolo). La Corporate Social Responsibility viene posta
da loro al centro delle loro scelte di acquisto.
Figura 2- Importanza dell’attenzione alla sostenibilità da parte delle aziende a seconda della generazione
esaminata

Fonte: (2018), ”Global consumers seek companies that care about environmental issues”, Nielsen, 11 Settembre.

Come già accennato precedentemente l’attenzione alla sostenibilità da parte
di un’azienda viene ritenuta fondamentale dalle più giovani generazioni, in
particolar modo l’85 % dei millenials, l’80 % della Generazione Z ed il 79
% della Generazione X lo ritiene tale. Dati fortemente significativi che le
aziende non possono ignorare nel momento in cui procedono all’ideazione
della loro strategia e alla successiva offerta.
Le notizie positive per la sostenibilità non finiscono qui poiché i millenials
sono, inoltre, disposti a spendere fino a tredici punti percentuali in più per
quei prodotti appartenenti ad aziende aderenti ai principi sostenibili, note per
il loro impegno sociale. La sostenibilità stessa può portare ad un incremento
della fedeltà verso uno specifico brand.
Nel momento in cui i millenials decidono di effettuare un acquisto
preferiscono spendere per brand sostenibili, questa tipologia di consumatori
è abituata ad effettuare acquisizioni in maniera più oculata rispetto alle
generazioni precedenti. Tengono conto, inoltre, di aziende con messaggi
sociali propositivi, metodi di produzione sostenibile e standard etici. In
accordo con il Global Corporate Sustainability Report di Nielsen del 2015
afferma come il 66% dei consumatori spende più per prodotti derivanti da
brand sostenibili. I millenials, inoltre, acquistano presso aziende delle quali
condividono i propri valori e visioni, ponendo particolare attenzione a
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politiche di marketing ingannevoli, rifiutando così qualsiasi pratica di
greenwashing.
Le quattro maggiori qualità che i millenials ricercano in aziende socialmente
responsabili sono:
• Vogliono aziende attivamente impegnate al fine di un miglioramento
della società e della soluzione di problemi sociali.
• Vogliono aziende che pongano al primo posto il volere “avere un
impatto” sul mondo circostante.
• Vogliono aziende che siano aperte e oneste rispetto al loro reale
impegno e che rendano pubbliche le loro iniziative sociali.
• Vogliono, infine, che le aziende li rendano partecipi nel loro buon
operato.18
Ogni singolo cambiamento conta, anche il più piccolo ed è per questo che i
giovani clienti vogliono essere resi partecipi, sostenendo attivamente ogni
singola causa portata avanti dall’azienda.
L’attenzione alla sostenibilità muta, inoltre, non solo a seconda della
generazione presa in considerazione ma anche a seconda dell’area
analizzata. Il 94% degli intervistati in Sud America ritiene importante che le
aziende abbraccino tematiche ambientali ed applichino i principi della
sostenibilità, aggiudicandosi così il primo posto.19
La sostenibilità può divenire un’opportunità per le aziende per connettersi
con i consumatori propensi ed amanti del cambiamento, consci del fatto che
la preservazione dell’ambiente per la maggior parte dei consumatori
costituisce una priorità.
Paragrafo 1.6. Agenda 2030
All’interno della macro area della sostenibilità è importante citare l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile. Questo piano d’azione è stato sottoscritto
nel Settembre 2015 dai Paesi membri dell’ONU ed è entrato in vigore il
primo Gennaio del 2016.20
Tramite questa Agenda sono stati individuati 17 obiettivi con i quali i Paesi
aderenti mirano a sconfiggere la povertà, la disparità di genere e far fronte al
18
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cambiamento climatico. Gli Stati sono così chiamati a cambiare il loro
approccio in vista di un raggiungimento degli obiettivi entro il 2030.
La sottoscrizione di questa agenda non coinvolge soltanto gli Stati membri
con i suoi cittadini ma anche le aziende, le quali fanno rientrare all’interno
dei loro obiettivi aziendali il perseguimento degli obiettivi per lo sviluppo
sostenibile. Le aziende comprendono l’importanza del loro operato e di come
esso abbia un impatto notevole sulla società, partecipando così attivamente
al cambiamento della società stessa.
L’adesione da parte di un’azienda all’Agenda 2030 rappresenta pienamente
l’applicazione dei principi di Corporate Social Responsibility (CSR).
Figura 3 - Agenda 2030

Fonte: ONU

Gli obiettivi descritti nell’agenda 2030 costituiscono i Sustainable
Development Goals (SDG), i quali rappresentano un modello per conseguire
un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Sono indirizzati a sconfiggere
le sfide globali che ci affliggono, come la povertà, l’inuguaglianza ed il
cambiamento climatico. Tali obiettivi hanno il fine di non lasciare nessuno
indietro e per meglio comprenderli è utile un’analisi approfondita delle
tematiche trattate da loro singolarmente.
Con il primo obiettivo si mira a sconfiggere la povertà, la quale non è intesa
soltanto in senso di assenza di salario o di risorse economiche, ma include
anche malnutrizione, fame, limitato accesso all’educazione e
discriminazione sociale. 21 Questo poiché ad oggi 783 milioni di persone
vivono al di sotto della soglia di povertà e sono presenti principalmente nel
Sud Est Asiatico e nell’Africa sub-sahariana. La crescita economica deve
dunque essere la più inclusiva possibile fornendo lavori sostenibili e
promuovendo l’uguaglianza.
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Mediante il secondo obiettivo si mira a sconfiggere la fame, oggigiorno oltre
1/3 del cibo mondiale viene gettato, un dato allarmante che non può essere
ignorato. L’agricoltura ed il cibo costituiscono dei settori strategici utili a
combattere la fame e a fornire posti di lavoro, sconfiggendo così la povertà.
È tempo dunque di riconsiderare il modo in cui coltiviamo, condividiamo e
consumiamo il nostro cibo. Considerando l’incremento della popolazione
nei prossimi anni devono essere mossi i primi passi immediatamente al fine
di non far aumentare il numero di persone malnutrite.
Il terzo obiettivo si prefissa il raggiungimento di un ottimo stato di salute e
benessere dell’individuo, tramite i quali è perseguibile uno sviluppo
sostenibile. Al fine di salvare la vita di numerosi individui bisogna
focalizzarsi sul fornire un più efficiente sistema sanitario, migliorare la sanità
e l’igiene, individuare nuove modalità per ridurre l’inquinamento ambientale
apportando così progressi significativi, salvando numerose vite umane e
accrescendo l’aspettativa di vita degli individui. Non vi può essere un
miglioramento delle vite degli individui e uno sviluppo sostenibile senza
considerare l’istruzione, ed è ciò che fa il quarto obiettivo il quale mira ad
assicurare un’istruzione di qualità.
Il quinto obiettivo, l’uguaglianza di genere, rappresenta un principio
fondante al fine di un raggiungimento di un mondo sostenibile, pacifico e
redditizio. È indispensabile, dunque, fornire alle donne e ragazze paritetico
accesso all’educazione, sanità, lavoro e rappresentanza nel processo
decisionale economico e politico. Acqua pulita, potabile ed accessibile a tutti
è una caratteristica essenziale del mondo in cui vogliamo vivere, per questo
mediante il sesto obiettivo si mira a migliorare l’igiene e l’accesso all’acqua
potabile. Non è tutto, poiché anche l’energia è cruciale ai fini del
perseguimento delle moderne sfide e per innovare per questo, come recitato
nel settimo obiettivo, è importante permettere l’accesso ad un’energia pulita
e abbordabile.
L’ottavo obiettivo persegue il raggiungimento di un lavoro dignitoso e della
crescita economica, stimolando la diffusione dell’economia sostenibile
senza danneggiare l’ambiente. Gli investimenti in industria, infrastrutture ed
innovazione sono indispensabili al fine di uno sviluppo sostenibile,
l’obiettivo numero nove ne riconosce l’importanza auspicandone la sua
realizzazione. Con il decimo obiettivo si mira a ridurre le ineguaglianze,
abbattendo qualsiasi tipo di discriminazione. Per renderlo realizzabile le
politiche aziendali e dei singoli stati dovrebbero porre la propria attenzione
ai bisogni degli svantaggiati e degli emarginati.
Nel futuro è auspicabile il raggiungimento di città e comunità sostenibili,
come recitato nell’obiettivo undici, fornendo opportunità per tutta la
popolazione. Il dodicesimo obiettivo riguarda il consumo e la produzione
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responsabile, il quale è raggiungibile permettendo la riduzione dei costi
ambientali e sociali, la riduzione della povertà ed il rafforzamento della
competitività economica. Il cambiamento climatico è una sfida che riguarda
tutti quanti, nessuno escluso per questo mediante il tredicesimo obiettivo si
vanno ad adottare azioni per il clima.
La vita sott’acqua deve essere preservata, come recita il quattordicesimo
obiettivo, bisogna effettuare una gestione attenta di questa preziosa risorsa
globale: l’acqua. Allo stesso modo è anche importante preservare la vita sulla
terra, obiettivo quindici, combattendo la desertificazione, fermando la
perdita di biodiversità ed il degrado del territorio. La preservazione ottimale
del terreno permetterà un incremento della produttività stessa. Il penultimo
obiettivo, il sedicesimo, promuove società inclusive, giuste e pacifiche
combattendo omicidi, violenze domestiche specialmente nei confronti dei
bambini, violenza sessuale e traffico di esseri umani. Tutto ciò è realizzabile
mediante la costituzione di istituzioni affidabili e tramite l’accesso alla
giustizia per tutti. L’ultimo obiettivo, infine, consta nelle partnership per il
raggiungimento degli obiettivi.
I Governi, il settore privato e non solo sono chiamati a collaborare al fine del
raggiungimento di questi diciassette obiettivi, ponendosi in una posizione
tale per cui lasceranno un mondo migliore alle future generazioni.
Paragrafo 1.7. Il quarto settore
Nella trattazione antecedente è emerso come insieme ai tradizionali modi di
far impresa stia emergendo un nuovo modello, guidato da imprenditori che
sono motivati da obiettivi sociali. Le imprese non sono più chiamate a
decidere se essere una for-profit o una non profit possono decidere di essere
una for-benefit.22 Con questo termine si designano quelle aziende che
generano sì profitti ma danno la loro priorità ad una finalità sociale.
Le aziende for-benefit diverranno sempre più comuni e sempre più adottate
da parte degli imprenditori, allo stesso tempo nel momento in cui
riceveranno un riconoscimento formale si assisterà all’emergere del quarto
settore dell’economia.
L’ascesa di questo settore andrà a ridisegnare il futuro del capitalismo questo
perché l’epoca in cui ci troviamo è il giusto periodo per effettuare un
cambiamento ed un evoluzione rispetto a come lo vediamo.
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In un’azienda for-benefit deve essere fornita priorità a tali aspetti:
• Il valore degli stakeholder: al contrario della precedente visione ove
le aziende riponevano la proprio attenzione solo nei confronti degli
shareholder, con le imprese for-benefit viene riservata maggiore
attenzione a tutti gli stakeholder.
• La capitalizzazione: la sfida principale che le aziende for-benefit si
trovano ad affrontare è quella di dover dar vita ad una struttura che
bilanci gli interessi finanziari dei finanziatori con la missione delle
aziende e con gli impegni degli stakeholder.
• La proprietà ed il governo: tra le sfide maggiori alle quali tali tipologie
di aziende sono chiamate a fronteggiare vi è la preservazione della
missione sociale a seguito del cambio di proprietà, cosa possibile
mediante una registrazione come Benefit Corporation.
• La forma legale ed il trattamento fiscale: pian piano stanno sorgendo
più riconoscimenti legali previsti per le imprese for-benefit, al fine di
salvaguardare la loro duplice finalità.
• La misurazione della performance e la rendicontazione: le aziende forbenefit devono essere abili nel rendicontare il loro impatto globale,
dagli aspetti finanziari agli aspetti ambientali e sociali.
I mercati ed i governi non possono esimersi dall’attribuire importanza e
supportare le aziende for-benefit come un modello legittimo.
Finché gli imprenditori continueranno a dimostrare che le aziende for-benefit
possono bilanciare le performance economiche, sociali ed ambientali la
richiesta nell’adozione di questa tipologia aumenterà.
Di certo i tre settori precedenti, (for-profit, non profit e governi), non
verranno rimpiazzati dalle for-benefit ma il quarto settore agirà in vista di
ridurre le lacune preesistenti.
Lo stesso John Elkington, padre fondatore della triple bottom line, afferma
come si auspica che guardando indietro nei prossimi venticinque anni questi
anni che stiamo vivendo ora siano ricordati come il punto di partenza per il
cambiamento di paradigma, l’ingresso in una nuova forma di capitalismo, in
grado di stimolare l’economia, le società e la biosfera. 23
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Capitolo 2 – Le B Corp
Paragrafo 2.1. Una panoramica sulle B Corp
Negli ultimi anni si sta affermando sempre più un nuovo movimento, il
movimento B Corp il quale vede una competizione tra aziende le quali
mirano a divenire non le migliori al mondo ma le migliori per il mondo. Per
esattezza la visione di B Lab è che un giorno tutte le aziende concorreranno
per essere le migliori per il mondo, motivo per cui è indispensabile rendere
il movimento accessibile alle aziende di qualsiasi dimensione incluse le
multinazionali e le aziende quotate. L’espansione di tale movimento è stato
possibile grazie al mutato contesto in cui le aziende si trovano ad operare, un
esempio tra tutti l’affermazione della Corporate Social Responsibility, e le
mutate esigenze dei consumatori. Il concetto di B corp insieme al concetto
di Benefit corporation è, infatti, ascrivibile alla Corporate Social
Responsibility (CSR), questo perché le aziende divenendo B Corp scelgono
di attuare i principi tipici della CSR dando vita ad un business che crea sia
profitto, ma soprattutto tiene in considerazione il proprio impatto sulla
società e sull’ambiente. 24
Tramite l’adesione al movimento B Corp si è sì nella branca della Corporate
Social Responsibility, come già chiarito, ma con un’accezione più ampia,
l’adesione comporta infatti un influenzamento del core business aziendale
che muterà facendo propri i valori del movimento. Il movimento B Corp
risponde positivamente alle sopracitate mutate preferenze dei consumatori, i
quali, in particolar modo i millenials preferiscono brand sostenibili, nello
specifico aziende delle quali condividono i medesimi valori e la medesima
mission.
Coerentemente con quanto affermato da Richard Stammer nell’articolo “It
pays to become a B corporation”, le B corp stanno cavalcando l’onda della
aumentata attenzione rivolta dai consumatori alle aziende socialmente
responsabili.25 La certificazione B corp costituisce una testimonianza
tangibile del reale impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente e della
società. I consumatori percepiranno così l’azienda certificata autentica e
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credibile. La credibilità dell’azienda gioca un ruolo chiave per cui tramite la
certificazione B corp si può procedere a fornire una prova ai consumatori.
Il suo ottenimento costituisce, inoltre, una forza propulsiva per le aziende
poiché riconosce l’impegno e gli sforzi messi in atto fino ad allora dalle
aziende e le spinge a migliorarsi sempre di più, abbracciando nuove sfide. 26
Divenire una B Corp non consiste soltanto nell’ottenimento di una
certificazione, ma consta nell’unirsi ad una comunità di aziende tutte con la
medesima visione e con gli stessi obiettivi. Le aziende certificate B Corp,
inoltre, costituiscono un nuovo modo di fare business che cerca di bilanciare
finalità e profitto, facendo incontrare i più alti livelli di verificate
performance sociali ed ambientali, trasparenza pubblica e responsabilità
giuridica. 27 Ad esse è legalmente richiesto di considerare l’impatto delle loro
decisioni sui lavoratori, consumatori, fornitori, sulla comunità e
sull’ambiente. Questo movimento è, infatti, indirizzato a creare benefici per
tutti gli stakeholder, non solo per gli azionisti, rappresentando un punto di
passaggio dalla shareholder economy alla stakeholder economy.
È una comunità di leader che guidano un movimento globale di persone che
usano il business come forza positiva. 28 La certificazione B Corp è una delle
vie più potenti per poter costruire credibilità, fiducia e valore per il business
di una specifica azienda. L’obiettivo ultimo del movimento B Corp è quello
di mutare il paradigma aziendale al quale si è abituati, assistendo così a
fenomeni sempre più sporadici l’esistenza di aziende ai soli fini di lucro e
dedicando la stessa attenzione e cura alla misurazione di standard sociali,
ambientali al pari degli standard economici e finanziari.
Ad oggi 2.788 aziende al mondo sono certificate come B Corp, operanti in
150 settori e sono presenti in 64 paesi del mondo registrando un fatturato
superiore ai 53 miliardi di dollari.29 Le B Corp sono aziende che svolgono
qualsiasi tipo di attività, non necessariamente devono essere operanti solo
nel settore del biologico o della sostenibilità, l’importante è che operino in
linea con i principi del movimento assicurandosi di creare valore per tutti.
L’adesione al movimento è però interdetta a quelle aziende operanti nel
26
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settore del tabacco, gioco d’azzardo e dei combustibili fossili, la ragione è
individuabile nel fatto che il business stesso in sé è profondamente in
collisione con i principi del movimento. Tutte le aziende certificate, pur se
differenti, sono accomunate da un unico obiettivo: lavorare per il mondo, dar
vita ad un nuovo modo di fare business che sia al passo con i nostri tempi e
che sia replicabile. I numeri sopracitati sono solo una stima approssimativa
destinata a crescere, poiché sono numerose le aziende in attesa di ricevere la
certificazione B Corp. Le B Corp stanno accelerando il processo di un
cambiamento culturale globale per ridefinire il successo nei business e dar
vita ad una più inclusiva e sostenibile economia. I problemi più difficili ed
impegnativi della società non possono essere risolti dai governi e dalle
aziende non profit da sole, le B Corp accorrono in loro soccorso. Il
movimento lavora, infatti, in funzione di ridurre le ineguaglianze, ridurre il
livello di povertà, garantire un’ambiente più salutare, rendere le comunità
più forti e creare posti di lavoro di più alta qualità con dignità e finalità ben
precise.
Aderendo al movimento B Corp le aziende siglano una dichiarazione definita
la Dichiarazione di Interdipendenza, inclusa nel B Corp Agreement,
all’interno della quale sono racchiusi i valori e le aspirazioni della comunità
B Corp.
Tale dichiarazione è consultabile presso il sito ufficiale del movimento,
rende ancor più chiara la realtà del movimento e sancisce come le B Corp:
• Debbano essere il cambiamento che si vuole vedere nel mondo;
• Tutte le aziende devono essere gestite in maniera tale da creare
benessere sia alle persone sia al pianeta;
• Attraverso i propri prodotti, pratiche e profitti le aziende dovrebbero
aspirare a non generare danni ma solo benefici per tutti;
• Per fare ciò le aziende devono agire consce del fatto che siamo
dipendenti l’uno dell’altro e che si è responsabili l’uno dell’altro e
delle future generazioni.30
La decisione di aderire a tale movimento, non prevedendo alcuna
agevolazione fiscale, costituisce una scelta consapevole e motivata da parte
delle aziende, costituendo una garanzia dell’operato aziendale.
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Scegliere di divenire una B Corp è un chiaro segnale secondo cui l’azienda
è caratterizzata da elevata trasparenza, la quale può accrescere la fiducia e
rafforzare i rapporti con i partner. 31
Il movimento B corp costituisce, infine, una nuova fase del capitalismo
durante la nostra era, assicurando che la responsabilità sociale di un business
non riguarda solo i profitti, ma consta nel contribuire mediante soluzioni a
risolvere i più gravi problemi che oppressano la società. La creazione di una
nuova forma organizzativa richiede modifiche istituzionali sia ad un meso
livello e sia ad un macro livello. Per quanto riguarda il meso livello B Lab
ha disegnato una nuova forma organizzativa, la B corp, e ha dimostrato come
vi fosse una soluzione per usare la potenza del business per risolvere
problemi sociali ed ambientali. A livello macro, invece, B Lab ha guidato la
promozione e la promulgazione della legislazione relativa alle Benefit
Corporation. 32
La forza del movimento è una forza dirompente, ciò è evidenziato anche dal
fatto che l’affermarsi di esso sia stato possibile grazie alle piccole e medie
aziende che apportando cambiamenti alla società e al modo di fare business
hanno innescato un processo tale per cui le multinazionali hanno deciso di
aderirvi, ricevendo la certificazione di B Corp.
Paragrafo 2.1.1 La visione generale nei confronti delle B Corp
L’accresciuta attenzione al movimento B Corp è testimoniata anche
dall’entusiasmo manifestato nell’accogliere la sua espansione da parte di
figure di spicco, come premi Nobel e amministratori delegati di aziende.
John Elkington, fondatore del modello della Triple Bottom Line, ha
affermato di aver individuato nelle B Corp la naturale prosecuzione del
modello da lui ideato. Egli ha, infatti, asserito come veda nel movimento B
Corp un segnale positivo in vista di una modifica della concezione
capitalistica che si è avuta sino ad oggi. 33
La certificazione B Corp viene vista, dunque, come una modalità tramite la
quale poter modificare l’impatto che le aziende hanno sulla società,
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sull’ambiente e su tutti gli stakeholder apportando migliorie alle proprie
performance.
Un fervente sostenitore delle B Corp è Robert Shiller, Premio Nobel per
l’Economia, il quale afferma come le B Corp siano destinate ad avere
performance migliori rispetto alle aziende tradizionali. 34
L’attenzione a tale movimento si è estesa anche alle multinazionali,
numerosi CEO (Chief Executive Officer) hanno rilasciato dichiarazioni in
merito alle potenzialità e ad i benefici derivanti dall’adesione al movimento
B Corp. Paul Polman, CEO della Unilever, afferma di come le B Corp
costituiscano il passaggio verso un’economia sempre più guidata da uno
scopo. 35
Anche altri CEO si sono espressi in merito al movimento, è il caso di Rose
Marcario, presidente e CEO di Patagonia, la quale ha affermato come il
mercato finanziario non stia considerando gli aspetti fondamentali delle
nostre vite, dimenticandosi l’importanza della famiglia e dell’ambiente. 36
L’idea che le aziende continuino ad operare in questo modo sta distruggendo
il nostro pianeta, scoraggiando anche le persone che vogliono lavorare per
aziende con le quali condividono i medesimi valori e presso le quali
effettuano un lavoro significativo. La Marcario dichiara, inoltre, che il
movimento B Corp costituisce un importante movimento perché porta le
aziende a dover necessariamente porre l’attenzione all’impatto che l’azienda
ha sull’ambiente, sui propri dipendenti e sulla comunità. La misura
dell’impatto rappresenta un aspetto profondamente importante.
L’impegno e l’appoggio dichiarato al movimento da parte di Patagonia è
rafforzato anche dal parere di Yvon Chouinard, fondatore dell’azienda, il
quale ha affermato come tra cinque, dieci anni ci guarderemo indietro e
diremo che questi anni hanno rappresentato l’inizio di una rivoluzione,
perché i paradigmi esistenti hanno smesso di funzionare, le B Corp sono il
futuro.
L’attenzione al movimento è espressa anche dal mondo finanziario, il CEO
di BlackRock, tra le più note società di investimento al mondo, Larry Fink
nella sua lettera annuale agli investitori ha affermato di come stiamo
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entrando in un punto cruciale della nostra storia, dove gli individui chiedono
alle aziende, quotate e non, che agiscano guidate da una finalità sociale.
Senza questa tipologia di finalità nessuna azienda potrà raggiungere il
proprio massimo potenziale.
È interessante approfondire il parere del Senatore Del Barba, primo
firmatario della legge sulle Società Benefit in Italia e sostenitore del
movimento, il quale ha dichiarato di come “Le B Corp restituiscono
all’imprenditore il comando integrale sull’impulso originario che muove in
profondità̀ l’agire umano: produrre un beneficio, creare un’innovazione
positiva per sé, la comunità̀ e l’ambiente. Fondere indissolubilmente questa
tensione con la ricerca del profitto libera da condizionamenti culturali
negativi che spesso portano le imprese a divorare quella che dovrebbe essere
la loro vera mission”.37
Paragrafo 2.1.2 La nascita del movimento B Corp
I fondatori di B Lab e dunque del movimento B Corp sono stati Coen Gilbert,
Houlahan e Kassoy, i quali credevano che un cambiamento sistemico fosse
necessario per produrre un’economia benefica più attenta alla società e
all’ambiente.38 Questa visone è stata possibile anche grazie alle carriere
pregresse dei fondatori, i quali avevano fino ad allora avuto la possibilità e
la soddisfazione di partecipare a business i quali erano sia socialmente
responsabili e sia economicamente vincenti. A partire dal Giugno del 2006 i
tre fondatori iniziarono a svolgere interviste a imprenditori sociali,
investitori e leader luminari rispetto a come meglio salvaguardare i loro
interessi e le loro competenze all’interno di un’azienda ad alto impatto
sociale. Fu proprio al termine di tali conversazioni che giunsero alla
conclusione secondo cui fossero necessarie delle componenti infrastrutturali
per far sì che il mercato lavorasse meglio.
Gli imprenditori lamentavano, infatti, un’assenza di tali componenti
necessari al fine di incrementare lo sviluppo dell’economia socialmente
sostenibile. 39
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Nello specifico dichiaravano di aver bisogno di:
• Un quadro normativo a garanzia della loro mission e dei loro valori
fondanti;
• Degli standard ai quali riferirsi al fine di riuscire a distinguersi dalle
altre imprese nel mare magnum delle aziende.
Con il fine di rispondere alle esigenze da loro individuate Gilbert, Houlahan
e Kassoy diedero vita a B Lab, un’organizzazione non profit la quale si
occupa del riconoscimento e di procedere al rilascio delle certificazioni per
le B Corp. Nei primi anni di attività l’intento di B Lab era quello di portare
in luce le B Corp certificate, mostrando la possibilità di fare business in
maniera differente ed innovativa, apportando cambiamenti sociali ed
ambientali.
Il team di B Lab diede inizio alla certificazione di aziende come B Corp a
partire dal 2007. Ad oggi, dopo oltre dieci anni, il movimento è ancora attivo
ed in continua espansione.
Paragrafo 2.1. 3. La conformazione del movimento a livello globale
Il movimento B Corp è presente a livello mondiale, ad oggi la sua presenza
è registrata in 64 Paesi al mondo. Gli uffici B Lab, impegnati nel rilascio
della certificazione, sono ubicati negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, in
Australia ed in Nuova Zelanda. Al fine di promuovere una maggiore
espansione a livello globale B Lab collabora mediante partnership, è il caso
del Sud America ove è presente il global partner Sistema B.
In Europa sono presenti oltre 300 aziende certificate B Corp con un fatturato
superiore ai 5 miliardi di dollari. A livello europeo le B Corp sono presenti
mediante l’ottenimento della certificazione a seguito dell’esecuzione del B
Impact Assessment e solo in Italia mediante non solo la certificazione ma
anche attraverso il riconoscimento legale tramite la nuova forma giuridica
introdotta mediante le Società Benefit.
Analizzando la conformazione del movimento B Corp è interessante notare
come negli Stati Uniti tra i vari Stati la presenza maggiore di B Corp viene
registrata in California con 153 B Corp, sorpassando di gran lunga tutti gli
altri stati della nazione. 40
Il movimento B Corp è per lo più in fase di avviamento negli stati asiatici
come Singapore, Malesia, Corea, Giappone, Honk Kong e Cina dove sono
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sorti i B Market Builders. Tali entità, con il supporto di B Lab, affiancano
costantemente le aziende che vogliono muovere i primi passi dando vita al
movimento B Corp all’interno dei sopracitati Stati.
Paragrafo 2.1.4. Il fenomeno in Italia
In Italia si assistette alla prima registrazione di una B Corp nel febbraio del
2013, ottenuta dall’azienda Nativa. Tale azienda è stata la prima azienda
certificata B Corp non solo in Italia ma anche in Europa ed è divenuta
successivamente, nel 2014, Country partner di B Lab, promuovendo così il
fenomeno delle B Corp sul territorio italiano.
L’Italia ha costituito terreno fertile per la diffusione ed espansione del
movimento B Corp, dovuto in parte dalla dimensione media delle imprese
su territorio nazionale, ma spiegato anche dalla propensione delle aziende
italiane ad essere strettamente collegate con il territorio, esempio lampante è
identificabile nei distretti (si definisce distretto industriale un sistema
produttivo costituito da un insieme di imprese, prevalentemente di piccole e
medie dimensioni, caratterizzate da una tendenza all’integrazione
orizzontale e verticale e alla specializzazione produttiva, in genere
concentrate in un determinato territorio e legate ad una comune esperienza
storica, sociale, economica e culturale). 41 La motivazione, in linea con
quanto affermato dal co-fondatore di Nativa Paolo Di Cesare durante un
nostro colloquio, è anche in parte ascrivibile alla presenza di un know-how
e di un modo di fare impresa in Italia già vicino ai principi tipici delle B
Corp, un caso tra tutti è rappresentato da Adriano Olivetti, il quale con le sue
idee, dirompenti per il tempo, è stato un antesignano dei principi tipici delle
Benefit Corporation.
A seguito dell’operatività e nascita delle B Corp a partire dal 2013, si è
proceduto all’introduzione di una legislazione ad hoc al fine di tutelare ed
adeguare il duplice scopo tipico delle B Corp (profitto ed impatto positivo).
La riconoscibilità di uno status legale per le aziende le ha spinte
ulteriormente ad imbracciare il percorso della certificazione B Corp, sapendo
che verranno riconosciute legalmente come Società Benefit.
L’Italia rappresenta, dunque, il ricettacolo del movimento B Corp dove si è
assistito ad una sua rapida evoluzione registrandosi come il movimento che
sta crescendo con più rapidità all’interno del territorio europeo.
Al momento in Italia sono presenti oltre 80 aziende certificate B Corp, le
quali danno lavoro ad oltre 1200 dipendenti con un giro d’affari superiore a
1,5 miliardi di dollari. Tali aziende operano nei settori più disparati, in
41
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particolar modo nel settore del cibo e bevande e in altri servizi, i settori dove
al contrario non sono al momento presenti è il settore legale, mentre si
registra il più basso livello di B Corp certificate nel settore dell’agricoltura e
dei media.42 A livello di distribuzione geografica le B Corp sono
maggiormente presenti in Nord ed in Centro Italia con assenza completa di
tali aziende certificate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna, e Umbria.
Allo stesso tempo in Italia sono presenti oltre 300 società registrate come
Società Benefit, forma societaria che verrà meglio analizzata nel prosieguo.
Paragrafo 2.1.5. Il ruolo di Nativa rispetto al movimento
L’espansione e l’importanza assunte dal movimento B Corp in Italia non
sarebbe stato in alcun modo possibili senza il ruolo cruciale svolto da parte
di Nativa, come precedentemente affermato essa è country partner di B Lab
in Italia ed è stata la prima B Corp certificata in Europa. Vista la rilevanza e
la mansione di spicco ricoperta, ho deciso di analizzare meglio il ruolo svolto
dall’azienda mediante un’intervista a Paolo Di Cesare, attraverso la quale è
stato possibile avere accesso a dati interessanti e a specifici insights.
Una volta firmata la Dichiarazione di Interdipendenza Nativa aiuta le
aziende certificate ad essere in costante contatto tra loro, agevolando così
l’interdipendenza che si viene a creare. Il senso di comunità è infatti alla base
del movimento e viene rafforzato e coadiuvato dall’operato di Nativa. Il
country partner italiano collabora con le imprese affinché l’interdipendenza
tra esse si massimizzi. Viene, inoltre, agevolato e talvolta resa possibile la
costituzione di partnership tra B Corp dando vita ad una nuova azienda. Al
tempo stesso non radi sono i fenomeni in cui una B Corp acquista prodotti o
servizi da un’altra B Corp, una scelta consapevole da parte delle aziende di
voler intrattenere rapporti lavorativi solo con i propri pari. La B Corp può
essere definita come un’azienda rigenerativa, poiché restituisce all’ambiente
e alla società più di quanto prende per poter funzionare. Fino ad oggi le
aziende sono per lo più nate in un’ottica capitalistica operando come aziende
di tipo estrattivo. È importante dunque che questo processo si interrompa
avvicinando quante più aziende possibili alla medesima visione del
movimento B Corp.
Nativa si occupa, infatti, di diffondere il concetto di B Corp tramite
divulgazione scientifica, attraverso mezzo stampa, mediante convegni
presso università o presso eventi specifici del settore, ma non solo l’azienda
si occupa infatti di fornire le tecnologie e gli strumenti adeguati alle aziende
che ne facciano richiesta sia che siano già certificate sia che mirino
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all’ottenimento della certificazione. L’organizzazione di eventi da parte di
Nativa culmina con l’evento di fine anno, ovvero con il Summit delle B Corp
italiane. La finalità ultima dell’azienda non è dunque effettuare la
certificazione ma far arrivare il messaggio delle B Corp a quanti più attori
possibili.
Come prima finalità di Nativa è individuabile il fatto che tutte le aziende si
misurino con lo stesso rigore con il quale misurano i propri impatti di
business, i propri risultati economico finanziari. Si deve procedere ad una
diffusione evoluta del concetto di B Corp, mediante tutti i canali esistenti ed
in qualsiasi forma possibile. La seconda finalità di indiscussa importanza è
il fatto che tutte le aziende mutino il proprio modo di fare e di concepire il
business divenendo tutte aziende rigenerative.
La visione di Nativa è racchiusa nell’aspettativa secondo cui entro dieci anni
diverrà non conforme, a tratti illegale non essere una società benefit e
continuare ad adottare il modello estrattivo.
Naturalmente il ruolo e le mansioni fin qui descritte sono solo una parte di
quanto effettuato da Nativa.
Paragrafo 2.2. I requisiti necessari al fine di ottenere la certificazione
La certificazione B Corp viene rilasciata alle aziende dalla non profit B Lab
solo dopo aver soddisfatto una pluralità di requisiti ai quali devono
adempiere.
Durante il percorso che le aziende devono seguire al fine di ottenere la
certificazione sono distinguibili prevalentemente tre fasi corrispondenti a tre
macro aree di requisiti:
1. Valutazione;
2. Legale;
3. Verifica e Trasparenza43
La prima fase consiste nell’analisi dell’azienda, nello specifico si analizza se
essa è in grado di soddisfare i requisiti necessari per ricevere la
certificazione.
Le aziende, infatti, devono come primo passo compilare obbligatoriamente
il B Impact Assessment, a seguito del quale devono raggiungere un
punteggio minimo di 80 su 200. È uno strumento gratuito in grado di
misurare l’impatto positivo che l’azienda ha sulla comunità, sui dipendenti,
sui clienti e sull’ambiente.
Al termine del B Impact Assessment l’azienda è chiamata a rispondere ad
una serie di domande che vanno sotto il nome di Disclosure questionnaire,
43
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l’azienda rispondendo a queste domande acconsente al trattamento dei propri
dati sensibili da parte di B Lab. In quest’ultima sezione l’azienda rivela a B
Lab le sanzioni e le multe alle quali è stata direttamente sottoposta o se lo
sono stati i suoi soci. Le informazioni che ne derivano non influiscono
affatto sull’esito del B Impact Assessment, dunque sul punteggio ricevuto.
Attore deputato alla supervisione del B Impact Assesment è lo Standards
Advisory Council di B Lab, una commissione indipendente di esperti di 2022 membri. 44 Tale consiglio è costituito da due sotto gruppi, il primo
deputato a supervisionare il contenuto e le ponderazioni per la versione del
B Impact Ratyng System che sia appropriato per le aziende e i fondi nei
mercati sviluppati, il secondo per la versione che sia appropriata per le
aziende ed i fondi nei mercati in via di sviluppo.
Lo Standards Advisory Council ha determinate responsabilità; come:
• Approvazione di cambiamenti fatti al B Impact Assessment come
parte del processo di aggiornamento triennale;
• Determinare l’eleggibilità a B Corp certificata nel caso in cui le
aziende forniscono informazioni integrative nel Disclosure
Questionnaire.
• Revisionare reclami contro aziende certificate B Corp;
• Approvare addenda al B Impact Assessment creato da specializzati
Advisory and Working Groups.
Durante la seconda fase molta importanza viene concessa agli aspetti legali,
questo perché le aziende certificate come B Corp sono tenute per legge a
considerare l’impatto delle proprie decisioni sugli stakeholder, come parte
dei termini della certificazione. Ai fini delle certificazione le aziende
sottoscrivono il B Corp Agreement, il quale impegna le aziende ad
ottemperare ai requisiti legali.
Nello specifico i requisiti legali da soddisfare permettono:
• Di fornire una protezione legale agli amministratori e ai funzionari
quando prendono decisioni per considerare gli interessi di tutti gli
stakeholder, non solo degli shareholders ;
• Creare diritti aggiuntivi per gli shareholder al fine di trattenere
amministratori e funzionari responsabili di considerare questi
interessi;
• Limitare questi diritti espansi solo ed esclusivamente agli
shareholder.
Qualora la legge lo preveda le aziende, inoltre, a seconda dello Stato in cui
si trovano devono provvedere a dotarsi di una determinata struttura giuridica,
divenendo Benefit Corporation. Le aziende che ricevono la certificazione B
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Corp in Italia, ad esempio, entro due anni devono occuparsi di modificare il
proprio oggetto sociale registrandosi come Società Benefit.
Nell’ultima fase si procede alla verifica finale dei dati forniti, il tutto
caratterizzato da elevata trasparenza. Dopo aver completato il B Impact
Assessment ed aver provveduto al suo invio si procede alla richiesta
dell’Assessment Review. I B Lab Standards Analyst provvedono
all’effettuazione dell’Assessment Review, fase in cui l’azienda deve fornire
documenti aggiuntivi a supporto di determinate domande relative alle
operazioni aziendali. L’azienda, in questa fase, verrà contattata
telefonicamente al fine di fugare ogni dubbio assicurando così che le risposte
fornite siano le più accurate possibile. A seguito di tale chiamata
tendenzialmente il punteggio tende a modificarsi, sia per eccesso sia per
difetto. Una volta ottenuta la certificazione il personale di B Lab ogni anno
seleziona casualmente il 10% delle aziende certificate B Corp e procede ad
un’analisi approfondita del loro sito. Questa procedura viene attuata al fine
di mantenere sempre elevata la credibilità delle B Corp e verificare il
continuo rispetto dei requisiti. Le aziende certificate B Corp, inoltre, al fine
di mantenere la certificazione devono aggiornare il loro B Impact
Assessment ogni tre anni, fornendo la documentazione aggiuntiva. La
certificazione B Corp, infatti, ha validità triennale a seguito dei quali
l’azienda è chiamata a ripetere la procedura iniziale ottenendo così un nuovo
punteggio, il quale potrà variare da quello ottenuto in passato. La ripetizione
della procedura avviene poiché le aziende una volta certificate non devono
abbassare la guardia ma dimostrare costantemente il loro impegno nei
confronti dei loro stakeholder.
Coerentemente con i requisiti di pubblica trasparenza che
contraddistinguono tutte le B Corp è possibile prendere visione dei B Impact
Reports delle aziende sul sito ufficiale delle B Corp.
Paragrafo 2.2.1. Il B Impact Assessment
Come accennato precedentemente, in vista di ottenere la certificazione le
aziende sono chiamate a rispondere a specifici requisiti con livelli elevati e
altamente selettivi, deputato alla sua misurazione è il B Impact Assessment.
Quest’ultimo è uno “strumento gratuito e completo che aiuta a trasformare
l’idea di gestire l’impresa come forza positiva in una serie di azioni concrete,
misurabili e realizzabili”.45 È utile sia per quelle aziende che vogliono
ottenere la certificazione sia per quelle aziende che vogliono confrontare e
monitorare il proprio operato. A partire dell’entrata in vigore del B Impact
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Assessment oltre 40.000 aziende al mondo lo hanno redatto anche a puri fini
conoscitivi, di queste ad oggi “solo” poco più di 2.700 aziende hanno
ottenuto la certificazione anche perché il più delle volte non viene ottenuta
al primo tentativo.
Esistono oltre cento versioni di B Impact Assessment al fine di permettere a
qualsiasi azienda indipendentemente dal settore di appartenenza, delle
dimensioni e dell’area geografica all’interno della quale opera, di poterlo
utilizzare. B Lab procede al suo continuo aggiornamento, il B Impact
Assessment che utilizzano oggi le aziende è la sesta versione sviluppata,
questo a dimostrazione dell’elevato impegno al fine di rendere tale strumento
il più idoneo ed accessibile possibile. In circa dieci anni dall’inizio
dell’utilizzo si può considerare come ogni due anni vi sia stato un
aggiornamento.
Le aziende procedono alla compilazione di tale strumento online in via del
tutto gratuita, effettuano così una misurazione a trecento sessanta gradi delle
proprie performance sociali ed ambientali ottenendo un punteggio che va da
0 a 200.46 Le aziende che supereranno il limite minimo di 80 otterranno la
certificazione B Corp. Ad oggi il punteggio medio di tutte le B Corp che
hanno ottenuto la certificazione è pari a 95.
Tutti i dati inseriti da parte delle aziende nel B Impact Assessment vengono
trattati in maniera del tutto confidenziale da parte di B Lab, la quale utilizza
in via anonima i risultati ottenuti al fine di raccoglierli e costituire un set di
standard.
Il B Impact Assessment fornisce, infatti, a tutte le aziende che utilizzano tale
valutazione principalmente tre mezzi: standard, i quali permettono alle
aziende di prendere visione del loro impatto globale, benchmarks che
consentono alle aziende di comparare il proprio impatto con quello altrui ed
infine fornisce strumenti pratici in vista di procedere ad un miglioramento
delle proprie performance e del proprio impatto nel tempo.
Le aziende in questo modo provvedono ad un esame di coscienza,
apportando degli auto miglioramenti. Il B Impact Assessment infatti pone in
evidenza quelle che sono le lacune di un’azienda da colmare portandola ad
agire in vista di attuare le modifiche necessarie.
Tale metodo di valutazione viene effettuato non solo dalle aziende che hanno
o vogliono ricevere la certificazione B Corp ma viene utilizzato anche ai soli
fini conoscitivi da parte di talune Benefit Corporation. Tramite tale
strumento, essendo oggettivo, le aziende possono prendere visione delle
proprie performance nei diversi ambiti analizzati, potendo effettuare un
paragone con le altre aziende operanti nel medesimo settore.
46
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Il B Impact Assessment costituisce, inoltre, un utile strumento adottato da
parte dei fondi di investimento al fine di giungere ad una valutazione
adeguata delle performance sociali ed ambientali dell’azienda.
Non solo esso permette di stimare in modo integrale, inflessibile e
trasparente se l’azienda sotto esame Figura 4 - Creazione o Distruzione di Valore
crea o distrugge valore per l’azienda.
A partire da 80 punti fino a 200
l’azienda crea valore, al di sotto del
punteggio minimo lo distrugge. Per
meglio comprendere tale aspetto è
interessante citare quanto affermato
dal co-fondatore di Nativa, il quale
dichiara come 80 costituisca il total
break even e l’azienda creerà valore Fonte: Di Cesare P., Ezechieli E. (2017), “Le benefit
solo al di sopra di tale punteggio corporation e l’evoluzione del capitalismo”, I libri di
Ca’ Foscari, pp.58-78.
configurandosi come un’azienda
rigenerativa. Al contrario nel caso in
cui un’azienda non riesce ad ottenere il punteggio minimo sarà un’azienda
di tipo estrattivo, impegnata soltanto nell’estrarre valore e concentrarlo nella
mano di pochi. Il più delle volte queste tipologie di aziende sono sorte su
basi erronee, su una base prettamente capitalistica. È utile, inoltre, ricordare
come il punteggio di 80 costituisce di per sé una soglia di eccellenza infatti
su 100.000 aziende che hanno effettuato il BIA annualmente circa 3.000 lo
hanno superato positivamente ottenendo 80 punti, dunque solo il 3% delle
aziende riesce ad ottenere la certificazione. In media queste 100.000 aziende
hanno un punteggio del B Impact Assessment pari a 55 e al fine di arrivare
ad 80 è necessario un duro lavoro, con importanti stravolgimenti e profonde
trasformazioni, di almeno tre o quattro anni. Non bisogna dunque pensare
che sia facile ottenere il punteggio di 80 poiché richiede forte impegno e
costanza.
Numerose sono le testimonianze da parte delle aziende dell’utilizzo del B
Impact Assessment come modello da seguire al fine di apportare
miglioramenti all’azienda, è il caso ad esempio di Happy Family, controllata
di DanoneWave.
Jessica Rolph, direttore operativo e socio fondatore di Happy Family, ha
affermato infatti che il processo per l’ottenimento della certificazione B Corp
ha aiutato l’azienda a capire come fossero posizionati rispetto ai propri
competitor nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa e di come
potessero migliorare i propri processi. 47
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Deputato alla compilazione del B Impact Assessment è consigliabile che sia
il CEO (Chief executive officer) il quale grazie alla posizione ricoperta ha
una visione d’intero dell’azienda e dei processi da essa posta in atto. Qualora
non fosse possibile che la redazione venga effettuata da lui è raccomandabile
che venga effettuato da un responsabile interno, come ad esempio il
responsabile della sostenibilità o da un socio. 48
Una volta terminato il B Impact Assessment l’azienda entrerà in possesso
del B Impact Report ovvero un report riepilogativo dei risultati dell’azienda
nelle tematiche analizzate (Lavoratori, Comunità, Clientela, Ambiente e
Governance).
Si effettua ora un’analisi più dettagliata del B Impact Assessment, il quale è
costituito da tre fasi susseguenti l’una all’altra, nello specifico sono:
1. Assess
2. Compare
3. Improve49
Nella prima fase si procede ad una valutazione dell’azienda, la quale sarà
chiamata a rispondere a specifiche domande che saranno stabilite tenendo
conto della grandezza, del settore e della posizione geografica dell’azienda.
Si procederà ad un analisi di cinque aree: governance, lavoratori, comunità,
ambiente e clienti. Mediante questa prima fase le aziende potranno entrare
in contatto con decine e decine di best practices già adottate dalle altre
aziende. Nel questionario le aziende sono chiamate a rispondere ad una serie
di domande impiegando un lasso di tempo compreso tra una e tre ore. È
auspicabile che il questionario venga svolto da una figura interna aziendale
la quale sia a conoscenza di tutte le informazioni interne.
La seconda fase consiste in una comparazione dell’impatto aziendale,
mediante una revisione del B Impact Report è possibile vedere come reagisce
l’azienda. Una volta ottenuto il punteggio della propria azienda è possibile
effettuare un paragone con le altre operanti nello stesso settore, si procede
così all’analisi del proprio risultato scoprendo se si performa meglio o peggio
rispetto alle altre aziende ed imparando dal lavoro altrui. L’ultima fase
consiste in un miglioramento del proprio impatto, l’azienda una volta venuta
a conoscenza del proprio B Impact score procederà ad una redazione di un
percorso da seguire in vista di migliorare e colmare le proprie lacune.
Entrando nello specifico durante la prima fase Assess si procede ad
un’analisi dell’azienda sotto cinque aspetti: Lavoratori, comunità,
48
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governance, ambiente e clienti. Si effettua l’analisi del primo aspetto: i
lavoratori, sui quali ci si focalizza mediante il B Impact Assessment
soffermandosi sul trattamento che l’azienda riserva loro tenendo conto di tre
aree principali (emolumenti, benefit e formazione). In questa analisi che si
effettua per vedere l’impatto che si ha sulle persone si esamina ad esempio
se gli stipendi sono adeguati, il turnover, le condizioni di salute, la sicurezza
sul luogo di lavoro, le prestazioni sanitarie, i servizi relativi a piani di
previdenza integrativa o la partecipazione azionaria dei dipendenti. Questi
aspetti rilevano particolare importanza sia per la redazione del B Impact
Assessment ma soprattutto per l’azienda, la quale sarà predisposta a
trattenere ed attrarre a sé persone motivate e talentuose che condividono gli
stessi valori aziendali.
L’operato di una B Corp sarà tanto migliore quanto migliore sarà il proprio
impatto sulla comunità, proprio per questo tramite il B Impact Assessment
si analizza anche l’impatto che l’azienda ha sulla comunità. Tale misurazione
viene effettuata mediante l’analisi di cinque aree, sottocategorie della macro
area comunità: la creazione di posti di lavoro, l’impegno civico e il
filantropismo, il coinvolgimento a livello locale, l’area fornitori, distributori,
prodotti ed infine che sia garantita la diversità (devono essere rappresentate
in maniera equa le categorie solitamente emarginate). 50 L’esito positivo di
questo impatto incide inevitabilmente sulla competitività aziendale, la quale
ne sarà accresciuta.
Un altro aspetto importante da analizzare è l’ambiente, un miglioramento
delle performance ambientali garantisce un incremento della fiducia dei
consumatori ed un attrazione dei migliori talenti, influendo positivamente
sul bilancio aziendale. Il B Impact Assessment in quest’area viene effettuato
procedendo ad un’analisi di quattro aree: energia, acqua e materiali;
emissioni e rifiuti; terreni, uffici e impianti ed infine trasporti, distribuzione
e fornitori. 51 Le aziende rispondono a domande relative all’utilizzo di
energie rinnovabili, riduzione di rifiuti, prevenzione di sostanze tossiche o
inquinamento ed educare al risolvimento di problemi ambientali.
Successivamente si passa al tema dei clienti, in questa porzione del B Impact
Assessment si procede alla misurazione dell’impatto che l’azienda ha sulla
propria clientela focalizzandosi se venda beni o servizi di pubblica utilità e
se questi prodotti sono indirizzati verso le popolazioni scarsamente servite.
In questa sezione, inoltre, viene misurato se il prodotto o il servizio fornito
dall’azienda sia stato ideato ai fini di risolvere problemi ambientali o sociali.
L’ultima area rispetto alla quale l’azienda esaminata è chiamata a rispondere
è governance, si procede ad un’analisi della missione, dell’etica, della
50
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trasparenza e della responsabilità dell’azienda nel complesso. In questa fase
viene misurato se l’azienda ha adottato una mission sociale o ambientale e
come coinvolge i propri impiegati, la comunità e i membri del consiglio al
raggiungimento di tale missione.
Il B Impact Assessment misura le performance degli ultimi dodici mesi di
un’azienda, motivo per cui solo aziende che hanno almeno un anno di attività
possono ottenere la certificazione B Corp. Le aziende, al contrario, che
hanno meno di un anno di vita possono ottenere la certificazione di Pending
B Corp. Una volta ottenuto questo status le aziende hanno la possibilità di
dimostrare agli stakeholder, agli investitori il loro impegno. Le Pending B
Corps sono chiamate a pagare una sola volta una tassa di $ 500, ad oggi
hanno ottenuto questo riconoscimento più di 100 aziende dimostrando così
una forte governance volta ad adottare un quadro normativo al fine di
proteggere sin dall’inizio la propria mission e la brand equity.52 Dal
principio tali aziende dimostrano quindi il loro reale impegno nel voler
divenire una B Corp certificata a tutti gli effetti.
Talune aziende non utilizzano la certificazione soltanto in prima persona ma
sottopongono al B impact Assessment anche i propri fornitori, è il caso ad
esempio di Ben & Jerry’s e Fratelli Carli. 53 In questo modo le aziende
esercitano il proprio controllo su tutta la filiera garantendo ai propri clienti
un bene o un servizio che rispecchia a pieno i principi aziendali, ed inoltre
mantengono elevato e rispettano il principio di trasparenza.
Una volta soddisfatti tutti i requisiti la procedura ai fini dell’ottenimento
della certificazione termina con la sottoscrizione del B Corp Agreement, ove
l’azienda prende nuovamente visione dei propri diritti e doveri una volta che
aderisce al movimento B Corp. La sottoscrizione dell’accordo ha lo scopo di
stabilire i termini secondo i quali B Lab certificherà l’azienda come B
Corporation Certificata, una certificazione delle performance complessive
sociali ed ambientali, trasparenza pubblica e responsabilità giuridica.
Stabilisce, inoltre, i termini secondo i quali la certificazione continuerà, gli
obblighi dell’azienda essendo una B Corp certificata e i diritti dell’azienda
all’utilizzo di talune proprietà intellettuali di B Lab.
L’ingresso all’interno del movimento B Corp porta con sé inevitabilmente
anche degli oneri, le aziende una volta certificate a seconda del loro profitto
annuale saranno chiamate a pagare una tassa annuale, sancendo la
conclusione del processo ai fini dell’ottenimento della certificazione. La
tassa annuale va da un minimo di $ 500 ad un massimo di $ 50.000, di seguito
la tabella nel dettaglio.
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Figura 5 - Tasse annuali per la certificazione

Fonte: https://bcorporation.net/certification

Paragrafo 2.3. La distinzione tra Benefit corporation
certificate B Corp

ed aziende

Molto spesso, erroneamente, si tende a considerare le Benefit Corporation
alla stregua delle B Corp. Con la prima definizione ci si riferisce alla forma
giuridica legalmente riconosciuta in alcuni Paesi tra cui l’Italia a partire dal
1 Gennaio 2016, mentre con la seconda la certificazione ottenibile dalle
aziende dopo essersi sottoposte al B Impact Assessment. Ad oggi non tutte
le aziende certificate B Corp sono riconosciute legalmente come Benefit
Corporation e viceversa.
Una legislazione apposita per le Benefit Corporation non implica
necessariamente l’esistenza di aziende aderenti al movimento delle B Corp.54
L’essere una B Corp ed essere legalmente riconosciuta come Benefit
corporation non procede dunque di pari passo, si può anche essere solo una
delle due o entrambe.
Ad avvalorare ciò vi è la dimostrazione secondo cui non necessariamente
negli Stati in cui vengono riconosciute legalmente le benefit corporation vi
sono aziende certificate B Corp, vi sono taluni Stati americani (Arkansas e
West Virginia) ad esempio che pur avendo legalmente riconosciute le
54
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Benefit corporation non hanno alcuna registrazione di aziende certificate
come B Corp. 55
Una chiara dimostrazione è rappresentata anche dall’Italia dove si è assistito
alla registrazione delle B Corp già prima dell’effettivo riconoscimento legale
delle Benefit corporation.
Benefit Corporation e B Corp hanno sì dei punti in comune, entrambe infatti
sono aziende for profit che hanno come primaria preoccupazione la
profittabilità, ma anche delle differenze.
Un’azienda che ottiene una certificazione B Corp al contrario di una Benefit
Corporation può recedere e perdere la certificazione in qualsiasi momento,
sia per un cambio aziendale sia per una non conformità dei requisiti richiesti
ai fini dell’ottenimento della certificazione.
Al contrario un’azienda che diviene Benefit corporation procede ad una
modifica del proprio orientamento giuridico, si registra come tale. La Società
Benefit (SB) procede così al mutamento del proprio oggetto sociale che
rimane invariato e viene tramandato anche in caso di quotazione in borsa,
cambi direzionali o nel caso del succedersi delle generazioni proprietarie. 56
Obiettivo della legislazione relativa alle Benefit Corporation permette di
prevenire quei casi egoistici di greenwashing da parte di talune aziende.57
Divenire una società Benefit, come già accennato in precedenza, prevede una
necessaria modifica dello Statuto. Non per forza una società registrata come
Benefit corporation diverrà B Corp, dovrà pur sempre ottenere un punteggio
minimo di 80 punti al B Impact Assessment. Essendo riconosciute a livello
legale le aziende certificate come B Corp, negli Stati all’interno dei quali è
prevista a livello giuridico la Società Benefit, hanno due anni entro il quale
modificare la propria forma giuridica e divenire una Benefit corporation al
fine di non perdere la certificazione. Al contrario se un’azienda decide di
registrarsi come Società Benefit non è obbligata a richiedere la certificazione
come B Corp.
La distinzione tra queste due tipologie è ulteriormente data dalla
metodologia di reportistica adottata, le B Corp sono tenute a redigere i propri
report adottando gli standard definiti da B Lab, mentre le Benefit
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Corporation provvedono a misurare le proprie performance mediante
differenti metodologie che possono adottare. 58
Un’altra differenza è rappresentata, inoltre, dal fatto che le Società Benefit
al fine di monitorare e misurare costantemente i propri impatti hanno a
disposizione il disciplinare tipico delle B Corp, senza essere obbligate a
dover aderire al movimento.
Le differenze sopracitate sono solo alcune delle differenze esistenti, di
seguito la tabella a cura di B Lab dove vengono analizzate tutte
dettagliatamente.
Tabella 1 - Tabella comparativa B Corp e Benefit Corporation

Fonte: http://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-comparativa/
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Paragrafo 2.4. La legislazione italiana rispetto le Società Benefit
L’Italia rappresenta il primo Paese europeo, nonché primo paese sovrano al
mondo, che riconosce la forma giuridica delle imprese for benefit. Il 28
Dicembre 2015 la legge è stata approvata, costituita da sei commi facenti
parte della legge di Stabilità (n. 208). Le benefit corporation vengono così
riconosciute dall’ordinamento giuridico italiano senza prevedere alcuna
agevolazione per questa particolare categoria di società, nessuno sgravio
contributivo o agevolazione fiscale. Non godendo di incentivi fiscali o
economici la decisione per le aziende di divenire Società Benefit costituisce
valore aggiunto per la società stessa e non comporta alcun onere sui
contribuenti.
Nel momento in cui un’azienda decide di registrarsi e dunque divenire una
Società Benefit deve indicare nell’oggetto sociale di perseguire oltre alle
finalità di lucro uno o più finalità di beneficio comune, operando sempre in
maniera responsabile e sostenibile. Coerentemente con quanto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al comma 376 si procede
alla promozione della Società Benefit definendola come quelle società “che
nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili,
perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed
altri portatori di interesse.” 59 Nei commi successivi si definisce, inoltre,
come le finalità siano perseguite tramite un allineamento degli interessi dei
soci e degli altri su cui influisce l’attività d’azienda.
Le Società Benefit devono così procedere ad una modifica del loro oggetto
sociale esplicitando le finalità di beneficio comune che intendono perseguire
(comma 379). Per quanto riguarda le società preesistenti qualora volessero
perseguire finalità di beneficio comune sarà necessaria una modifica dello
Statuto o dell’atto costitutivo. Al comma 382 vengono, infine, definiti gli
obblighi di redazione ai quali le società benefit devono attenersi, viene
imposto così l’obbligo di redigere annualmente un documento da affiancare
al bilancio societario all’interno del quale devono essere presenti:
• la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità̀ e delle azioni
attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità̀ di
beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito
o rallentato;
• la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di
valutazione esterno;
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• una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società̀
intende perseguire nell'esercizio successivo. 60
La pubblicazione di tali documenti deve avvenire per mezzo web.
Nella sezione finale, dedicata alla società Benefit all’interno della Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana, si definisce come le Società Benefit
qualora non perseguissero le finalità di beneficio comune saranno soggette a
disposizioni inerenti la pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice
di consumo. L’ Autorità Garante della Concorrenza gioca un ruolo di
controllore ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale.
Con l’introduzione della Società benefit non viene introdotta una nuova
tipologia di struttura societaria, bensì viene fornita la possibilità ad ogni
tipologia di società esistente di registrarsi come una Società Benefit (SB). La
scelta di registrarsi come tale viene così ad affiancarsi alle preesistenti forme
giuridiche societarie. È interessante notare come la legge n.208, la quale ha
introdotto nel sistema normativo italiano la Società Benefit, non abbia una
struttura rigida e iper dettagliata bensì lascia margini di azione alle aziende
consentendo l’interpretazione ed applicazione della norma liberamente,
adottandola alla tipologia di impresa. In tal modo si permette ad imprese di
diversa natura, dimensione e con orientamento strategico differente di poter
aderire al movimento delle B Corp. 61 Il linguaggio adottato dal legislatore
è, infatti, più ispiratore che descrittivo, senza imposizioni ben nette ma
delinea le linee guida da seguire. Aderendo a tale disciplina, più che a delle
vere e proprie imposizioni da parte del legislatore le aziende, porranno in
atto le loro modifiche in base alle proprie esperienze.
Tramite la registrazione come Benefit corporation le aziende possono
perseguire anche gli interessi di tutti gli stakeholder. La forma giuridica
costituisce così una garanzia per le aziende al fine di allineare le loro duplici
finalità.
Il beneficio comune definito dalla società dovrà essere coerente con la
mission ed i valori aziendali, senza scostarsi da esso. Nella definizione di tale
beneficio l’azienda dovrà riporre la propria attenzione sia all’ambiente
interno sia all’ambiente esterno dell’impresa, analizzando le esigenze degli
stakeholder, le peculiarità dell’azienda e così via. L’esplicitazione del
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beneficio comune deve avvenire all’interno dell’oggetto sociale e deve
essere ricercato con lo stesso impegno con cui l’azienda persegue il profitto,
in maniera “responsabile, trasparente e misurabile”. 62 Le aziende operano in
un contesto in continua evoluzione motivo per il quale si rende necessaria
una continua revisione ed evoluzione del beneficio comune che si intende
perseguire, rendendolo sempre più coerente all’ambito.
È utile sottolineare come all’interno della normativa delle Società Benefit
riveste notevole importanza il requisito della trasparenza: le società sono
infatti chiamate a comunicare i loro risultati, gli impegni futuri ed in cosa
sono migliorati, rendendoli visibili a tutti gli stakeholder.
Le Società Benefit si differenziano ulteriormente dalle organizzazioni non
profit non solo per la duplice finalità che perseguono (scopo di lucro e scopi
sociali) ma anche perché non ricorrono a donazioni da parte di terzi o a
raccolte fondi al fine del perseguimento delle finalità sociali poiché facenti
parte delle finalità stesse. 63
Con il riconoscimento della Società Benefit l’Italia ha agito in maniera
attenta e lungimirante, riconoscendo ben prima di altri Stati l’importanza che
sta assumendo tale settore.
Paragrafo 2.4.1. L’iter legislativo italiano
L’esperienza personale di Eric Ezechieli e Paolo Di Cesare, fondatori di
Nativa, li ha spinti a creare uno spazio nella legislatura italiana per quelle
aziende che perseguono un duplice scopo oltre il profitto.
Ezechieli e Di Cesare nell’oggetto sociale della loro azienda prevedevano e
prevedono come obiettivo la felicità di chi vi lavora, ma una volta presentato
alla Camera di Commercio venne rifiutato molteplici volte. Essi avevano
adattato il proprio statuto coerentemente al modello delle Benefit
Corporation negli USA. Di fronte a questo plurimo rifiuto decisero di
contattare il senatore Mauro Del Barba, molto attento al tema della
sostenibilità con il quale avviarono una stretta collaborazione.
Paolo Di Cesare mi ha, infatti, confermato come il loro operato sia stato
spinto dalla domanda che si erano posti, ovvero se fosse possibile che tramite
una nuova legge, simile a quella statunitense, l’Italia potesse divenire un
luogo per le aziende dove guardare per creare un impatto positivo sulla
società. La volontà di guidare il cambiamento da parte dei due fondatori di
Nativa era così lampante che vennero invitati alla Leopolda nel 2014, per
parlare dei temi relativi alle B Corp e ad i problemi incontrati nella
62
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registrazione del loro oggetto sociale. La Leopolda non è altro che un
convegno annuale, sorto a partire dal 2010, all’interno del quale vengono
dibattuti i temi più vari legati tutti ad una tematica maggiore, la quale
corrisponde al tema scelto per la convention in quello specifico anno.
Questa esperienza ha rappresentato un’interessante opportunità per Nativa,
la quale è riuscita contemporaneamente ad entrare in contatto con diverse
persone tutte con differenti background, non solo parlamentari, catturandone
l’attenzione. La fase successiva è stata rappresentata dalla stesura di un
action plan rispetto ai passi successivi da adottare, dopodiché sono passati
alla raccolta delle adesioni. Si è venuto così a creare un gruppo di lavoro, il
quale è stato arricchito in un secondo momento e ha visto la partecipazione
aggiuntiva di giuristi internazionali, specialisti di diritto comparato italiano
ed internazionale. Grazie a B Lab, il quale promuove la diffusione della legge
delle società benefit, è stato possibile per Nativa instaurare contatti con i
giuristi del Maryland, sottoscrittori della prima legge che riconosceva
legalmente la Benefit Corporation come forma giuridica.
Al termine di questa fase si è giunti alla sottoscrizione del disegno di legge
il quale è stato depositato a Maggio del 2015. Nei mesi successivi Nativa si
è impegnata nella promulgazione e diffusione dei concetti presenti
all’interno del disegno di legge, con il fine di sollevare attenzione sulla
tematica portando quante più persone possibili a rifletterci.
Sono riusciti ad attrarre l’attenzione sulla tematica in vari modi, un chiaro
esempio è rappresentato dall’azione effettuata su change.org, una
piattaforma online la quale promuove campagne sociali raccogliendo
adesioni di chiunque voglia appoggiare quella determinata causa. Il disegno
di legge presentato nel Maggio 2015 entrò a far parte di una delle modifiche
richieste alla legge di stabilità, su più di 8.000 emendamenti ne passarono 21
e il disegno di legge delle Società Benefit è presente proprio all’interno di
questi 21. Il 22 Dicembre del 2015 il Senato ha approvato la legge di stabilità,
riconoscendo la Società Benefit. L’applicazione della legge è avvenuta a
partire dal 1 gennaio 2016, data in cui si è ufficialmente avuta la possibilità
di divenire Società Benefit in Italia.
Nativa insieme ad altre quattro aziende è stata la prima registrarsi il 26
febbraio 2016, mantenendo senza nessuna respingimento il termine
“felicità” nel proprio statuto. In questa data Nativa divenne società benefit
ufficialmente, poiché precedentemente pur se lo statuto era lineare con i
principi successivamente introdotti non erano ancora riconosciuti a livello
legale.
Dalla Leopolda all’effettiva accettazione della proposta di legge sono stati
impiegati 14 mesi, un iter di breve durata.
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L’effettivo successo della legislazione in Italia è stato possibile per svariate
ragioni. Primo tra tutti la collaborazione con il senator Del Barba, una
persona operante all’interno del governo ed attenta alle tematiche della
sostenibilità. Un’altra ragione è individuabile nel fatto che il team italiano
abbia scelto di scrivere la legge come un emendamento di un preesistente
processo di legge, la legge di stabilità. Nel caso contrario in cui avessero
deciso di presentare il disegno di legge come una legge unica e non come un
emendamento, i tempi sarebbero stati molto più lunghi poiché sarebbe stato
attivato il processo per l’approvazione come unica legge. Un altro aspetto
chiave e di successo è stato rappresentato dal fatto che il senator Del Barba
abbia puntato sulla semplicità dell’implementazione, la nuova legge non
prevede agevolazioni fiscali, nessun onere per il governo e nessun costo per
i contribuenti. 64
Si auspica quindi che l’Italia possa essere d’ispirazione per molti altri Stati,
decidendo di riconoscere legalmente le Società Benefit. Ciò è in parte
dimostrato del fatto che a seguito dell’approvazione della legge in Italia
Nativa ha ricevuto notevoli chiamate da altri Stati, dai country partner di B
Lab diffusi in tutto il mondo al fine di ricevere consigli su come fosse meglio
agire per replicare “l’impresa dell’Italia”.
Ad oggi oltre 15 Paesi al mondo sono impegnati nell’approvazione di una
legge riferita alla Società Benefit. I Paesi dove oggi è legalmente
riconosciuta sono l’Italia, la Colombia, 34 Stati degli Usa. Molti altri sono
gli Stati in cui si sta lavorando ai fini di una legislazione ad hoc, nello
specifico in Argentina ed in Perù la legge che riconosce le Società Benefit è
stata approvata da un ramo del Parlamento. Entro fine anno si conta che tale
legge entrerà in vigore in Taiwan. Altre proposte di legge sono state avanzate
in altri Paesi del mondo tra cui: Cile, Spagna, Francia e Gran Bretagna.
Paragrafo 2.4.2. I benefici derivanti dall’essere una Società Benefit
La scelta consapevole da parte delle aziende di mutare la propria forma
giuridica, scegliendo di divenire una Società Benefit, implica l’accesso per
l’azienda a determinati vantaggi, che non otterrebbe in situazioni diverse.
Nel caso in cui vi siano cambi ai vertici aziendali, passaggi di proprietà o
l’ingresso in borsa l’azienda essendo una società benefit vedrà rafforzati i
diritti degli azionisti e degli investitori, in qualsiasi situazione la mission
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aziendale resterà immutata, senza subire pressioni esterne.65 Il divenire una
società benefit porta all’azienda anche la possibilità di far parte di una
comunità di leader di indiscussa reputazione, ricoprendo un ruolo di rilievo.
I vantaggi conseguibili non finiscono qui, infatti, questa forma societaria
permette alle aziende di attrarre e trattenere talenti specialmente i millenials
i quali sono più inclini a lavorare per aziende con le quali condividono
missione e visione, prestando ampia attenzione allo scopo della principale
attività effettuata. Le Società Benefit, inoltre, hanno il vantaggio di rendere
l’azienda maggiormente allettante agli occhi degli investitori istituzionali,
essendo una tipologia di azienda caratterizzata da responsabilità, trasparenza
e dal rispetto dei requisiti legali.
L’ultimo vantaggio da citare è indubbiamente legato al fatto che le società
benefit abbiano un valore dimostrativo, mostrando a tutti gli stakeholder e
non solo, il loro operato, ma anche le loro prerogative ed i loro obiettivi.
Paragrafo 2.5. Le aziende quotate e le multinazionali nel movimento
Al fine della raggiungimento della visione di B Lab, secondo cui un giorno
tutte le imprese competeranno tra di loro per essere le migliori per il mondo,
è impensabile non tener conto e rendere partecipi le aziende di qualsiasi
dimensione, incluse le multinazionali e le aziende quotate. Per tale motivo si
sta lavorando in vista di apportare migliorie al processo di certificazione per
tali tipologie di aziende.
Ad oggi solo una manciata di aziende quotate sono certificate B Corp, quelle
che maggiormente aderiscono al movimento sono piccole e di proprietà
privata.
Questa penuria di tali tipologie di imprese dipende da vari fattori ma
soprattutto dal fatto che le aziende quotate che vogliono ottenere la
certificazione come B Corp vanno incontro a notevoli barriere, nello
specifico:
• Barriere pratiche;
• Barriere istituzionali;
• Barriere sistematiche.
La presenza di barriere pratiche per le aziende quotate è dovuta
indubbiamente dalla complessità e dalle dimensioni che contraddistinguono
questo tipo di azienda, rendendo sfidante e complicato apportare qualsiasi
tipo di modifica. L’ulteriore difficoltà che incontrano le aziende dalle così
vaste dimensioni è annessa a tutto il processo antecedente all’ottenimento
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della certificazione, relativo al reperimento e alla raccolta delle informazioni
necessarie. In questi contesti le aziende solitamente insigniscono un
responsabile con la carica di “B Corp Manager” o di “B Impact Officer”, il
quale si occuperà di tutti i processi relativi alla certificazione B Corp, incluso
l’aggiornamento continuo dei dati forniti e dell’educazione di tutti gli
stakeholder dell’azienda rispetto alla tematica.
Oltre alle barriere pratiche finora analizzate sono da annoverare le barriere
istituzionali che impattano sulle aziende quotate sulla base delle loro ampie
dimensioni. In tale contesto una barriera chiave è costituita dall’assenza di
standard che riflettano accuratamente l’operato di tali aziende quotate,
queste sono chiamate a soddisfare i medesimi requisiti legali e della
performance al pari di tutte le altre B Corp di qualsiasi dimensione, anche
delle più piccole. Le ultime barriere da citare sono le barriere sistematiche,
la concezione media delle aziende quotate è quella di soddisfare in prima
istanza gli shareholder andando contro la stakeholder view tipica del
movimento B Corp. Allo stesso tempo molte aziende certificate B Corp o in
procinto di divenirle, sono preoccupate dal fatto che qualora divenissero
quotate dovrebbero sacrificare il loro impatto sociale, modificando la propria
visione.
Al fine di ovviare a tali problematiche e superare queste barriere sono state
individuate diverse soluzioni per incrementare la partecipazione di aziende
quotate al movimento B Corp.
Tra le soluzioni individuate possiamo citare:
• Il Mutinationals and Public Markets Advisory Council (MPMAC);
• Rafforzati strumenti manageriali per misurare le performance sociali
ed ambientali ed il relativo impatto;
• La possibilità di attuare il cambiamento iniziando con le controllate;
• Alternative che possono essere sviluppate internamente dalle aziende
pubbliche quotate;
• Focus sull’educazione e la comunicazione effettiva. 66
Negli ultimi anni sempre più multinazionali e aziende pubbliche hanno
espresso il loro interesse di entrare a far parte del movimento B Corp,
contribuendo all’accelerazione del movimento stesso. Ed è così che B Lab,
come precedentemente anticipato, ha costituito il Multinational and Public
Markets Advisory Council (MPMAC), il quale mira a sviluppare un B
Impact Assessment sempre più adeguato per le multinazionali.
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Tale consiglio è stato creato con lo scopo di fornire raccomandazioni e
consigli allo Standards Advisory Council di B Lab su come creare un
percorso significativo, maneggevole per la certificazione delle aziende
quotate e delle multinazionali. Questo perché per le multinazionali e per le
aziende quotate risulta più difficile l’applicazione di standard della
performance e soddisfare i requisiti legali per l’ottenimento della
certificazione, tutto ciò è dovuto dalla maggiore complessità operativa e
dalla struttura aziendale delle sopracitate aziende. Tra i membri di tale
consiglio figurano cariche tra le più importanti multinazionali certificate
come B Corp tra cui Danone, Natura e Campbell’s soup. Ciò testimonia
ancor più la volontà di B Lab di fornire un servizio il più adeguato possibile.
Tra i diversi membri aderenti al consiglio vi sono anche membri di Unilever
questo poiché il CEO Paul Polman ha affermato di come l’azienda sia fiera
di far parte del movimento mediante una sua controllata e di come esso debba
essere adeguato ai fini del raggiungimento di ogni angolo del mondo.67
L’importanza dell’individuazione di un framework consono per le
multinazionali e le aziende quotate ha portato così tale multinazionale a
ricoprire un ruolo attivo all’interno del Multinational and Public Markets
Advisory Council.
Rispetto alla partecipazione al consiglio di esponenti tra le più grandi
multinazionali al momento, Paolo Di Cesare ha fugato ogni mio dubbio,
ricordando come il consiglio fornisce suggerimenti a B Lab, il quale solo in
un secondo momento procede all’eventuale approvazione. In tal modo B Lab
garantirà la sua oggettività senza andar a prediligere nessuna multinazionale
solo perché aderente al consiglio.
Il Multinational and Public Markets Advisory Council, nello specifico, è
formato da due gruppi di lavoro con il compito di individuare soluzioni
rispetto a due aree principali:
1. Mission Allignment: il gruppo di lavoro opera per capire come poter
incontrare i requisiti legali delle B Corp a livello globale e nel contesto
di pubblico mercato.
2. Performance Standards: l’obiettivo di questo secondo gruppo di
lavoro è quello di perfezionare il processo della certificazione e
rafforzare il processo di veridicità, per raggiungere tale obiettivo sono
alla ricerca di nuove modalità con le quali migliorare gli indicatori di
performance al fine di essere gestibile e significativo per le
multinazionali e le aziende pubbliche.
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È interessante, inoltre, notare come tale iniziativa sia completamente
autofinanziata da parte di B Lab al fine di ovviare a qualsiasi caso di conflitto
d’interesse.
Un’altra soluzione individuata è quella di mettere a disposizione delle
aziende una serie di rafforzati strumenti manageriali. Tali strumenti fanno
parte dell’iniziativa “Measure what matters” e sono fruibili gratuitamente,
ad oggi sono stati utilizzati da più di 40.000 aziende a livello globale, incluse
grandi imprese del calibro di Unilever e Danone. L’utilizzo degli strumenti
manageriali è effettuabile da qualsiasi azienda quotata anche se non è una
benefit corporation o non ha ottenuto la certificazione di B Corp, in questi
casi rappresentano un utile punto di partenza ai fini dell’ottenimento.
Un’altra soluzione individuata da annoverare è quella di intraprendere il
percorso verso l’ottenimento della certificazione B Corp partendo dalle
controllate. Le aziende quotate coinvolgendo e ottenendo in primis la
certificazione per le loro controllate saranno in grado di prendere visione
anticipatamente del percorso e degli sforzi necessari per portare a termine
positivamente il percorso. Non solo, questo tipo di approccio porrà le aziende
quotate in una posizione tale per cui sapranno rispondere meglio alle
esigenze o ai feedback degli stakeholder.
Casi emblematici di tale tipo di approccio sono Unilever la quale ha ottenuto
la certificazione come B Corp con due sue controllate (Ben & Jerry’s e
Seventh Generation) e Procter & Gamble mediante una sua controllata (New
Chapter).
Per dimostrare impegno nella trasparenza ed impatto sociale le aziende non
per forza devono essere certificate come B Corp ma possono procedere allo
sviluppo interno all’azienda di opzioni alternative. Questa soluzione offre il
vantaggio di assicurare che le performance aziendali siano raccolte ed
esposte accuratamente, rimanendo sempre allineati con i valori aziendali.
Allo stesso tempo le aziende saranno stimolate nello sviluppo di nuovi
strumenti, capacità e competenze che fino ad allora non erano state
individuate. Al termine di questa analisi delle eventuali soluzioni per
aumentare la partecipazione delle aziende pubbliche quotate al movimento
B Corp è da citare il focus sulla comunicazione e sull’educazione.
B Lab insieme ad altri attori può partecipare al cambiamento auspicato
focalizzandosi sull’educazione di un’ampia platea di stakeholder per far
meglio comprendere la distinzione tra Benefit Corporation e B Corp, tenendo
conto degli annessi benefici. Ciò non basta poiché deve essere assicurato
l’utilizzo di una terminologia tale per cui l’argomentazione sia comprensibile
a tutti. Nello specifico UK B Lab ha affermato di come vi sia una mancanza
di conoscenza tra alcuni professionisti legali rispetto alle implicazioni
giuridiche conseguenti all’ottenimento della certificazione. In ultima istanza
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una più ampia comprensione della distinzione tra Benefit Corporation e B
Corp permetterebbe l’emergere di un maggiore interesse da parte dei
governi, i quali giocano un ruolo primario nell’introduzione di nuove
normative.
I requisiti necessari ai fini dell’ottenimento della certificazione sono stati
raccolti ed approvati dallo Standard Advisory Council nel Dicembre del
2018, essi sono il risultato delle raccomandazioni e dei feedback ricevuti dal
gruppo di lavoro Performance Standards e dai consigli forniti dal
Multinational and Public markets advisory council.
Per le aziende quotate e le multinazionali è spesso più difficile adottare gli
standard di rendimento ed incontrare i requisiti legali per la certificazione a
causa della complessità operazionale elevata e della struttura aziendale.
L’adesione al movimento di tale tipologie di aziende ha raccolto non poche
critiche, questo poiché le loro ampie dimensioni, la loro influenza sia su tutta
la supply chain e sui segmenti dell’economia, e le pressioni del mercato
globale nel quale operano amplificano il potenziale di un impatto negativo e
limitano l’abilità di adottare una reale etica guidata dall’impatto nella loro
attività. 68
Una volta ottenuta la certificazione le aziende quotate o le multinazionali,
come tutte le altre B Corp, saranno sottoposte a review periodiche e ad un
processo di ri-certificazione dopo tre anni. Queste tipologie di aziende sono
spesso soggette ad operazioni di mergers and acquisitions, motivo che
avvalora ancor più la necessità di doversi sottoporre periodicamente ad una
revisione necessaria alla ri-certificazione.
Come per tutte le tipologie di aziende, rispettando il requisito della
trasparenza, l’esito del B Impact Assessment deve essere consultabile sul
sito ufficiale delle B Corp, prendendo visione sia del punteggio dell’azienda
complessivamente e sia delle sue controllate.
Al tempo stesso B Lab si ritiene pronta ad accogliere qualsiasi tipo di
feedback e di consiglio, in vista di apportare le modifiche necessarie per
rendere il modello sempre più adeguato anche per le multinazionali e le
aziende pubbliche. Il lavoro di B Lab in questa direzione non si considera
dunque terminato, ma è un processo in continua evoluzione.
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Paragrafo 2.5.1. Investire nelle B Corp
Negli ultimi anni si sta assistendo ad un incremento dell’interessamento da
parte di investitori istituzionali verso le aziende che hanno un impatto
positivo sia a livello sociale sia a livello ambientale, emblema di tale mutata
visione è senza dubbio incarnato dalle B Corp. Le aziende aderenti al
movimento B Corp costituiscono, infatti, una tipologia di impresa la quale è
in grado di creare valore durevole nel lungo termine.
Gli investitori non investono nelle B Corp soltanto per il loro status ma
perché sono interessati ad aziende con imprenditori visionari e talentuosi,
che portano avanti idee vincenti.
In realtà sono svariate le ragioni che portano gli investitori ad identificare
valore nelle B Corp, tra cui:
• Maggiore trasparenza dovuta alla possibilità di avere accesso a dati
operativi e di sostenibilità non condivisi attraverso il bilancio;
• Possibilità di avere accesso a benchmark standardizzati o specifici per
determinati settori attuando buone pratiche di gestione aziendale;
• Revisione contabile effettuata nel tempo da terze parti del progresso
delle prestazioni aziendali;
• Migliorati standard di governance e responsabilità pubblica;
• Maggiore abilità nell’attrarre e mantenere talenti d’impatto,
specialmente millenials;
• Potenziale ad attrarre e costruire un maggior rapporto di fiducia con i
consumatori;
• Costituzione di partnership collaborative con una comunità di aziende
affini. 69
La certificazione B Corp costituisce, infatti, un linguaggio standardizzato
mediante il quale è più facile comunicare i propri valori e le proprie azioni
ad eventuali partner.
Nel momento in cui cercano investitori per ottenere i migliori risultati
possibili le B Corp devono essere brave ad individuare quegli investitori con
i quali condividono gli stessi valori e la stessa missione, allineando le proprie
attività.
Gli investitori, inoltre, danno un’accresciuta importanza ai tipici documenti
disponibili rispetto alle aziende certificate B Corp, come il B Impact
Assessment tramite il quale possono avere accesso a determinate
informazioni che gli permettono di avere un quadro d’insieme delle aziende
nel complesso.
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Quanto detto finora non sono solo puri concetti teorici o supposizioni ma
sono ampiamente validati da esempi concreti.
Uno tra tutti è costituito da due B Corp le quali si sono quotate, Etsy (ETSY:
NASDAQ) e Rally (RLY;NYSE), e durante il loro primo giorno di
negoziazione si è assistito ad un raddoppiamento di entrambi i loro titoli sul
mercato.
Vista l’accresciuta attenzione da parte delle B Corp a quotarsi ed invece per
le aziende quotate ad ottenere la certificazione come B Corp, il team di B
Lab “Mission Alignment” sta lavorando al fine di educare e supportare gli
investitori istituzionali e gli altri attori chiave nel settore borsistico rispetto
ai benefici derivanti da investimenti in aziende certificate B Corp. B Lab è,
infatti, ben conscia dell’interesse riservato dagli investitori istituzionali nei
confronti delle B Corp.
Questa presa di coscienza è supportata anche dal fatto che B Lab pone a
disposizione degli investitori l’utilizzo della piattaforma B Analytics, la
quale rappresenta il più grande database di dati sulla performance sociale ed
ambientale delle aziende operanti a livello globale, raccolti sulla base dei B
Impact Assessment effettuati da oltre 50.000 utenti.70 Tramite questa
piattaforma è possibile prendere visione di tutte quelle informazioni non
finanziarie che hanno un impatto sugli investimenti. B Analytics insieme ai
programmi “Measure what matters” fornisce agli investitori la possibilità di
avere accesso ad una raccolta di dati puntuale. Le funzionalità avanzate di B
Analytics permettono, inoltre, agli investitori di personalizzare la
piattaforma a seconda dei bisogni dell’impatto gestionale. Tutti i dati e le
visualizzazioni effettuate dagli investitori possono essere esportati ed
utilizzati per qualsiasi bisogno di reportistica.
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Capitolo 3 – I vantaggi derivanti dall’adesione al movimento
Le persone vogliono lavorare, acquistare prodotti ed investire in determinate
aziende con le quali condividono i medesimi valori e nelle quali credono
fermamente. Ciò è possibile tramite le B Corp le quali costituiscono il più
potente mezzo per costruire credibilità, fiducia e valore per i business. Questi
sono solo alcuni dei vantaggi perseguibili, l’adesione al movimento B Corp,
infatti, porta con sé sì notevoli oneri ma soprattutto vantaggi, di varia natura.
Essi possono essere di carattere specifico o generale, i principali
individuabili sono:
• Partecipare ad una comunità di leader che condividono gli stessi
valori;
• Attrarre talenti e coinvolgere i dipendenti;
• Rafforzare il brand, migliorare la credibilità e alimentare la fiducia;
• Generare visibilità sui media;
• Migliorare le proprie performance e confrontarle con quelle di altre
aziende;
• Attrarre investimenti;
• Proteggere la mission aziendale nel lungo periodo;
• Comunicare con una voce collettiva;
• Risparmiare denaro;
• Guidare il cambiamento. 71
Partecipare ad una comunità di leader che condividono gli stessi valori
L’ingresso nel movimento B Corp sancisce l’ingresso in una comunità
globale di leader che guidano un movimento il quale utilizza il business
come forza positiva.
Uno dei più grandi e allo stesso tempo inaspettati vantaggi derivanti
dall’essere una B Corp è quello di far parte di una comunità di leader che
hanno tutti lo stesso pensiero, la stessa visione del mondo. L'adesione al
movimento porta alla costituzione di un senso di appartenenza ad una
comunità con una finalità più ampia, volta ad apportare miglioramenti nella
società. Le B Corp sono tutte caratterizzate da un elevato senso di comunità
e da una presa di coscienza di appartenere ad un’unione d’imprese
caratterizzate tutte dai medesimi valori e con gli stessi obiettivi. Le aziende
certificate non si sentono mai sole, soprattutto nei momenti di difficoltà
hanno la possibilità di confrontarsi con i propri simili, i quali stanno avendo
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o hanno già avuto le medesime complicazioni. La comunità costituisce un
supporto indispensabile per tutte le B Corp soprattutto quelle che divengono
pioniere nel proprio settore di riferimento.
B Lab fornisce, inoltre, svariati strumenti che le aziende possono sfruttare a
loro favore come B2B Peer Circles, i quali sono dei gruppi di lavoro
derivanti da B Corp che collaborano attraverso aree con medesima funzione,
esperienza, area geografica ed interesse. Le B Corp collaborano
vicendevolmente, condividendo idee, soluzioni ed esperienze traendone tutte
beneficio. Pian piano si sta assistendo anche a fenomeni di partnership tra
varie B Corp. Si è assistito al lancio tra talune B Corp di un programma
secondo cui i consumatori risparmiavano nel momento in cui acquistavano i
prodotti da più di una B Corp. Si viene ad instaurare una reazione a catena
secondo cui le aziende vogliono collaborare con altre aziende che
posseggono la medesima visione. Mediante queste collaborazioni si è
assistito ad un risparmio annuale per le B Corp pari a $750.000.72
Tra i vari strumenti forniti alle B Corp da parte di B Lab, al fine di ottenere
il massimo dalla certificazione, vi è B Hive, una piattaforma che rafforza il
senso di comunità tra le aziende ed agevola la comunicazione tra di loro. B
Hive è una piattaforma online mediante la quale le aziende certificate
possono entrare in connessione tra loro, scambiandosi pareri e consigli, il
tutto al fine di migliorare il proprio business ed il proprio impatto. Nel tempo
B Lab ha indetto numerosi eventi durante i quali le B Corp sono entrate in
contatto scambiandosi opinioni, da questi incontri sono sorte numerosi
collaborazioni di rilievo e di importanza, motivo per cui B Lab ha deciso che
tale connessione tra le B Corp doveva essere disponibile sempre non solo
durante specifici conferenze ed ancor più senza alcuna barriera geografica.
L’utilizzo della piattaforma è riservato solo alle aziende certificate e ad i suoi
dipendenti le quali collaborano sia per sfruttare al meglio la certificazione
stessa e la comunità sia per dar vita a collaborazioni tra aziende attraverso
iniziative comuni. Su B Hive si entra in contatto con persone ed aziende che
hanno la stessa visione, permettendo sia di effettuare conversazioni
pubbliche e sia conversazioni private.
Una partnership di enorme valore e dotata di una forza indiscussa da non
sottovalutare è, inoltre, quella con le più prestigiose università. Nello
specifico se un laureato presso la Yale School of Management inizia a
lavorare presso una B Corp entro dieci anni dalla sua laurea riceverà la stessa
remissione del debito prevista dal programma di remissione del debito di
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Yale. B Lab ha successivamente esteso tale modello alle altre università su
territorio statunitense, come Harvard, Stanford e Kellog.
Non è tutto poiché B Lab sta lavorando in vista di incrementare i programmi
di partnership, al fine di fornire quanti più strumenti addizionali possibili
alle aziende certificate. 73
Tramite tale processo saranno sempre di più le aziende che vorranno entrare
a far parte del movimento.
Attrarre talenti e coinvolgere i dipendenti
All’interno dell’azienda svolgono un ruolo fondamentale i dipendenti i quali
più saranno felici e soddisfatti e migliore sarà il loro operato, incrementando
la loro lealtà all’azienda. Al tempo stesso anche l’azienda stessa ne
beneficerà in termini di crescita, la quale sarà maggiore rispetto a quella
registrata dai principali competitor nello stesso periodo con dipendenti non
leali e non soddisfatti. È , infatti, impensabile scindere l’operatività dei
dipendenti dalla loro soddisfazione.
Appartenendo al movimento B Corp le aziende avranno a cuore i propri
lavoratori i quali si sentiranno fieri di far parte di una grande comunità.
Nel momento in cui i dipendenti condividono i valori aziendali, si sentono
far parte di un’unione di persone che agiscono per il bene del mondo. Si
sentiranno così motivati e spronati ad agire per il perseguimento del bene
comune, consci del fatto che tramite il loro operato stanno apportando
benefici a tutta la comunità. Il lavoro dei dipendenti assume una valenza
fondamentale, la loro presenza e la loro mansione è infatti indispensabile ai
fini della buona riuscita dell’attività aziendale. In questo contesto il
movimento B Corp coadiuva all’attrazione di talenti ed al coinvolgimento
dei propri dipendenti.
La certificazione B Corp permette, infatti, di attrarre i migliori talenti,
specialmente quelli più giovani che vogliono condividere i propri valori con
l’azienda per la quale lavorano. Le più giovani generazioni sono sempre più
interessate a lavorare per aziende con le quali condividono lo stesso punto di
vista. Come noto, specialmente i millenials, sono attratti e desiderosi di
lavorare per aziende socialmente responsabili, e quali aziende ne sono
l’emblema se non le B Corp. La certificazione B Corp rappresenta, inoltre,
un ottimo strumento di attrazione verso gli studenti più meritevoli i quali
possono essere reclutati già durante il loro percorso universitario. Al tempo
stesso non è solo una questione di giovani generazioni ma gran parte delle
persone hanno il desiderio di lavorare per le aziende che hanno un impatto
positivo. A dar dimostrazione di tutto ciò vi è Happy Family, controllata di
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Danone, la quale ha affermato di come l’ottenimento della certificazione
abbia aiutato l’azienda mediante la retention e la selezione del personale
specialmente nei confronti dei millenials. 74
Il coinvolgimento dei dipendenti è ulteriormente rafforzato tramite la
partecipazione attiva dei dipendenti alla compilazione del B Impact
Assessment. Le aziende una volta che decidono di entrare a far parte del
movimento B Corp è auspicabile che lo comunichino ai propri dipendenti
rendendoli il più partecipi possibile. Una volta effettuato il B Impact
Assessment e presa visione del punteggio ottenuto, molteplici sono i casi in
cui le aziende hanno coinvolto i dipendenti tramite iniziative all’interno delle
quali si cercavano tutti insieme delle possibilità al fine di migliorare il
punteggio.
È il caso, ad esempio, di Etsy la quale dopo aver ottenuto la certificazione ha
deciso di invitare tutto il personale ad accantonare le proprie mansioni
giornaliere e prendere parte al B Corp Hack Day, dove tutto il personale era
chiamato a generare nuove idee al fine di incrementare il punteggio del B
Impact Assessment. A seguito di tale giornata Etsy raccolse 22 idee
dirompenti le quali concernevano dal potenziamento dei programmi di
volontariato nelle associazioni locali all’implementazione di un programma
tramite il quale osservare costantemente l’impronta di carbonio
dell’azienda.75
Rafforzare il brand, migliorare la credibilità e alimentare la fiducia
Tramite l’adesione al movimento B Corp le aziende procedono al
rafforzamento del proprio brand, incrementano la propria credibilità ed
alimentano la fiducia nei loro confronti. Tre vantaggi di indiscusso interesse
da parte di tutte le aziende di qualsiasi natura esse siano. Le aziende al fine
di garantirsi il perseguimento del profitto nel lungo termine fanno leva su
questi tre aspetti di cruciale importanza che riescono a conquistare una volta
entrate a far parte del movimento B Corp. Nello specifico, la credibilità delle
aziende è rafforzata poiché del rilascio della certificazione si occupa un ente
terzo, esterno ed indipendente dall’azienda: B Lab. Le informazioni relative
all’azienda saranno così percepite come accurate e veritiere, sia fornitori e
sia i clienti attribuiranno maggiore credibilità all’azienda. L’ottenimento
della certificazione sancisce e garantisce la buona condotta delle aziende, il
consumatore non viene dunque ingannato ma rassicurato sull’effettivo
operato socialmente responsabile accrescendo così la propria fiducia nei
confronti dell’azienda. L’elevata trasparenza che contraddistingue le aziende
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entrate a far parte del movimento permette ai consumatori tramite il B Impact
Report di poter prendere visione del punteggio ottenuto in ogni singola area
(Ambiente, comunità, lavoratori, consumatori e governance). Ad avvalorare
l’impatto che le B Corp hanno su questi tre vantaggi esaminati vi è il fatto
che i consumatori sono sempre più attivi e attenti rispetto alla responsabilità
sociale d’impresa, prediligendo brand sostenibili ed ancor più se certificati
da enti terzi ed oggettivi.
Il General Manager di Equilibrium, B Corp italiana operante nel settore della
bioedilizia, ha affermato di come l’ottenimento della certificazione ha
concesso alla loro azienda un’incrementata credibilità da parte dei loro
clienti all’interno di un mercato sempre più sviluppato e globalizzato. 76
Generare visibilità sui media
L’adesione al movimento B Corp permette alle aziende di acquisire
maggiore visibilità rispetto a quanta ne avrebbero qualora non ne facessero
parte. Le aziende una volta entrate a far parte del movimento verranno citate
sul sito ufficiale delle B Corp e su tutte quelle riviste specializzate sulla
tematica. B Lab agirà da cassa di risonanza pubblicizzando le aziende
certificate e dandogli ampia visibilità. Non finisce qui poiché l’eco attorno
alle aziende verrà ampliata attraverso i social network .
È innegabile quindi che l’azienda una volta ottenuta la certificazione riuscirà
ad incanalare e trasmettere al meglio la propria mission ed il proprio operato,
riuscendo ad arrivare al consumatore in maniera più agevole. Le aziende
certificate saranno quindi in una posizione tale per cui renderanno visibile e
quantificabile il loro impegno nelle tematiche inerenti la governance, la
comunità, i consumatori, i lavoratori e l’ambiente.
Al tempo stesso l’incrementata presenza sui siti ufficiali delle B Corp porrà
le aziende certificate in una posizione tale per cui possono sfruttare la
pubblicità “gratuita” effettuata da B Lab, traendone profitto senza dover
indirizzare risorse aggiuntive all’area pubblicità e marketing.
Citando un esempio concreto è interessante porre l’attenzione sull’azienda
certificata King Arthur Flour la quale ha affermato come tra i principali
benefici tratti dall’ottenimento della certificazione vi è il fatto che dal 2008
ad oggi è stata menzionata 64 volte riuscendo a raggiungere oltre 72 milioni
di lettori. Allo stesso tempo mediante le campagne pubblicitarie connesse al
brand B Corp l’azienda è riuscita a procurarsi spazi pubblicitari per un
controvalore pari a 50.000 dollari.
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Migliorare le proprie performance e confrontarle con quelle di altre
aziende
Un ulteriore vantaggio di rilevante importanza è il fatto che tramite
l’adesione al movimento le aziende sono in grado di migliorare le proprie
performance.
Tutto ciò è possibile poiché tramite l’esito del B Impact Assessment le
aziende sono nella posizione tale per cui possono effettuare un confronto del
proprio risultato con quello delle altre aziende operanti nello stesso settore.
Una volta ottenuta la certificazione le aziende hanno la possibilità di
accedere a numerose informazioni, best practices che agevolano il lavoro
dell’azienda stessa. Questa fase comparativa con l’operato delle altre aziende
permette l’applicazione di modifiche alla propria attività aziendale
giungendo ad un miglioramento delle proprie performance. Il confronto
continuo rappresenta uno stimolo per l’azienda stessa, la quale trae spunto e
procede a modifiche ed evoluzioni continue, il tutto in vista del
raggiungimento del beneficio comune. Tramite la redazione del B Impact
Assessment le aziende riescono, infatti, ad avere contezza delle proprie
performance, le quali sono tutte misurabili ed identificabili.
L’esito di questo passaggio il più delle volte si rivela una sorpresa per le
aziende che lo effettuano poiché magari fino ad allora, non avendo mai
provveduto alla misurazione di determinati aspetti, pensavano di operare
meglio, al contrario in questo modo riescono a prendere una miglior visione
della realtà, individuando i propri punti di forza e le proprie debolezze.
La certificazione permette, infatti, alle aziende di porre in evidenza le aree
che necessitano di essere migliorate che qualora non si fosse effettuato il
processo di certificazione non sarebbero emerse. Numerosi imprenditori
hanno affermato di come mediante l’adesione al movimento abbiano potuto
accedere a risorse ed effettuare modifiche che da soli non avrebbero potuto
attuare, questo grazie anche ai diversi strumenti messi a disposizione da parte
di B Lab. Tramite la certificazione molte aziende sono potute venire a
conoscenza, ad esempio, dello spreco di acqua ed energia che effettuavano e
che magari fino ad allora ignoravano.
Le aziende una volta che hanno aderito al movimento sono spinte a fare
sempre di più innovando costantemente, con l’aspirazione di migliorare e di
accrescere il proprio punteggio.
Si è dichiarata fruitrice di tale vantaggio l’azienda Fratelli Carli, certificata
a partire dal luglio 2014, la quale ha affermato di come mediante
l’effettuazione del B Impact Assessment ed il conseguente ottenimento della
certificazione sia riuscita a crescere migliorando il proprio rendimento.
Questo processo ha, inoltre, coinvolto tutte le funzioni aziendali a partire dal
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reperimento delle informazioni fondamentali durante il B Impact
Assessment all’adozione ed implementazione di misure migliorative.
Tramite la valutazione per l’azienda è stato possibile prendere visione ed
acquisire contezza delle proprie performance, monitorare i progressi ed
avere accesso ad un network di imprese concedendo notevoli spunti dai quali
trarre ispirazione.
Attrarre investimenti
Come già dibattuto nel capitolo precedente negli ultimi anni è aumentato
l’interesse da parte degli investitori nei confronti delle aziende sostenibili e
così anche per le B Corp. L’ente B Lab è conscio di questa incrementata
tendenza tanto che ha costituito un consiglio apposito e ha fornito agli
investitori appropriati strumenti.
Tra questi di notevole interesse è la piattaforma B Analytics, sulla quale sono
presenti tutte le informazioni relative alle aziende certificate. A tale
piattaforma hanno accesso tutti gli investitori istituzionali, ponendosi in una
posizione tale per cui possono venire a conoscenza di tutte le caratteristiche
di una determinata azienda. L’interesse degli investitori nei confronti delle
B Corp è testimoniato anche dal fatto che una nota società di venture capital,
Union Square Ventures, ha affermato di come nei successivi dieci anni le
aziende che registreranno un maggior ritorno finanziario saranno quelle
aziende che avranno prodotto maggior valore per i propri stakeholder,
fenomeno pienamente incarnato dalle B Corp. 77
L’essere una B Corp dà, inoltre, accesso ad un ulteriore vantaggio ovvero
una volta certificate tutte le aziende riceveranno una valutazione GIIRS
(Global Impact Investment Rating System).
B Lab procedette al lancio dei GIIRS nel 2010, costituendo una controllata
non profit completamente di proprietà, si tratta di un’agenzia di rating la
quale fornisce sia rating e sia pone in evidenza dati sulle performance sociali
ed ambientali delle aziende principalmente private o mission-driven.78 I
parametri GIIRS costituiscono il sistema aureo mediante il quale misurare
l’impatto sull'effetto dell’investimento. La valutazione GIIRS viene
ulteriormente alimentata dal B Impact Assessment, risultati mediante i quali
si analizza l’impatto globale dell’azienda su tutti gli stakeholder. I maggiori
investitori prediligono effettuare investimenti per le aziende che hanno una
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valutazione GIIRS poiché in tal modo sono certi di avere accesso a dati
puntuali che stimano le performance sociali ed ambientali dell’azienda
esaminata. L’efficacia di tali standard è motivata anche dal fatto che la loro
creazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Global Impact
Investing Network (GIIN), composto da grandi investitori istituzionali come
JPMorgan Chase, TIAA-CREF, Prudential e la Rockefeller Foundation
insieme a B Lab creando così i GIIRS, i quali a loro volta sono basati anche
sul B Impact Rating System. Secondo Kassoy, co-fondatore di B Lab, la
creazione dei GIIRS permette agli investitori istituzionali di effettuare una
migliore due diligence, prendere decisioni rispetto agli investimenti in
maniera più informata e procedere alla misurazione dell’impatto e alla
successiva relazione in maniera migliore ed assoluta.
Al tempo stesso far parte del movimento B Corp permette alle aziende di
entrare in contatto direttamente con gli investitori, grazie all’aiuto di B Lab.
In tal caso gli investitori istituzionali interessati ad investire in B Corp sono
delle B Corp loro stesse. Ad oggi risultano certificate oltre venticinque
società di servizi finanziari.
La certificazione B Corp rappresenta per le aziende che la hanno ottenuto un
ottimo vantaggio, permettendo così l’attrazione di investimenti.
Proteggere la mission aziendale nel lungo periodo
L’ottenimento della certificazione garantisce all’azienda il mantenimento
della mission nel tempo, dell’orientamento aziendale e dei propri valori.
Questi rimangono invariati anche in caso di cambio ai vertici aziendali o di
cambio di proprietà dell’azienda. Specialmente nel caso in cui un’azienda
abbia un’esistenza pluriennale può accadere che perda di vista quelli che
erano i propri obiettivi e la mission iniziale, ma tale fenomeno viene
interrotto nel momento in cui l’azienda entra a far parte del movimento B
Corp. L’ottenimento della certificazione e la successiva convalida della
stessa nel tempo la porta a dover attuare continue migliorie senza poter
perdere di vista gli obiettivi costitutivi, rispettando sempre i principi ed i
requisiti tipici delle B Corp.
È stata la consapevolezza all’ottenimento di tale vantaggio che ha spinto
Patagonia ad aderire al movimento. Il fondatore Yvon Chourinard ha infatti
affermato di come Patagonia stia provando a costruire un’azienda che possa
durare cento anni. La legislatura connessa alle Benefit Corporation crea il
quadro normativo tale per cui permette ad aziende basate sulla mission come
Patagonia di restare tali attraverso successioni, aumenti di capitale ed anche
in caso di cambi di proprietà, ciò è possibile attraverso l’istituzionalizzazione
di valori, cultura, processi e elevati standard applicati dagli imprenditori
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fondatori dell’azienda. 79 Anche a seguito delle sue affermazioni è evincibile
di come non vi sia alcun quadro normativo più adeguato delle B Corp che
possa salvaguardare la mission nel tempo.
La mission di Patagonia è “realizzare il prodotto migliore, non provocare
danni inutili, utilizzare il business per ispirare e implementare soluzioni per
la crisi ambientale”. 80 La certificazione B Corp rappresenta per l’azienda
un'ulteriore occasione tramite la quale misurare il successo aziendale rispetto
alla mission.
Comunicare con una voce collettiva
Come antecedentemente dibattuto le aziende che entrano a far parte del
movimento B Corp entrano a far parte di una comunità riuscendo ad
esprimere e a far valere le proprie idee e le proprie posizioni all’unisono.
È noto, infatti, come sia più efficace la voce di molti rispetto alla voce di
pochi. Le aziende da sole, pur impegnandosi, possono apportare
cambiamenti minimi al contrario nel momento in cui le B Corp si uniscono
riescono a far sentire la propria voce facendosi rappresentanti del
cambiamento auspicato.
Al tempo stesso tutte le aziende aderenti al movimento B Corp beneficeranno
dei vantaggi e dei risultati raggiunti da talune B Corp, facendo leva sul brand
della certificazione. Questo perché le B Corp una volta ottenuta la
certificazione acquisiscono un linguaggio universale mediante il quale è più
agevole riuscire ad entrare in contatto sia con gli altri aderenti al movimento
sia con potenziali investitori, o con eventuali partner.
La voce delle aziende viene ulteriormente amplificata mediante le
piattaforme messe a disposizione delle aziende certificate da parte di B Lab,
è questo il caso della piattaforma B the change.
Le aziende certificate hanno la possibilità di condividere ed esporre la
propria esperienza su questa piattaforma, la quale è stata ideata al fine di
raccogliere le esperienze delle persone che utilizzano il business come una
forza positiva ma anche per informare ed ispirare un cambiamento globale
nel modo di fare impresa. Tale progetto rientra nell’idea di B Lab secondo
la quale sia fondamentale la narrazione e il racconto delle esperienze altrui
al fine di effettuare un cambiamento delle aziende e della società.81
Mediante B the change vengono condivise storie avvincenti e applicazioni
pratiche per attirare ed appassionare quante più aziende possibili a spingere
la diffusione del movimento.
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Risparmiare denaro
Il penultimo vantaggio consta nel risparmiare denaro, a tratti inaspettato
considerando i principi cardine del movimento, è invece molto importante.
B Lab mette a disposizione delle aziende certificate un network di aziende
attraverso le quali permette di avere accesso a speciali sconti, promozioni
riservati solo alle B Corp.
Ad oggi non sono previsti sgravi fiscali o agevolazioni di alcun tipo negli
Stati in cui sono presenti le B Corp, ma qualcosa sta mutando negli ultimi
tempi. In alcune città degli Stati Uniti, infatti, sono state avviate iniziative
tramite le quali le B Corp possono avere agevolazioni fiscali, godendo così
di benefici che gli permettono di risparmiare ulteriormente.
Un caso concreto è rappresentato dalla Città di Philadelphia la quale ha
introdotto delle agevolazioni fiscali per le B Corp, al fine di ricompensarle
per il loro operato e la loro missione. Philadelphia è così divenuta la prima
città degli Stati Uniti in cui sono previsti incentivi fiscali per aziende
certificate. Nello specifico tramite il Sustainable Business Tax Credit
vengono offerte agevolazioni a tutte quelle aziende che mediante la loro
attività hanno un impatto positivo sull’ambiente e sul benessere dell’uomo82.
L’ufficio della sostenibilità si occupa della revisione delle domande e
determina se l’azienda soddisfa pienamente tutti i requisiti richiesti. Questo
programma prevede un credito d’imposta fino a $8.000 per tutte le aziende
sostenibili che rispettano i requisiti. L’aspetto di notevole rilievo è il fatto
che per essere considerata parte di tale programma un’azienda deve avere
come prima requisito l’essere un’azienda certificata come B Corp.
La B Corp King Arthur Flour ha affermato di come abbia risparmiato $
46.000 per acquistare venti licenze di Salesforce, ciò è stato possibile poiché
essendo un’azienda certificata ha potuto usufruire della partnership esistente
tra B Lab e Salesforce Foundation.
Guidare il cambiamento
Come evidenziato precedentemente più si è ad esprimere un pensiero
comune e più si verrà ascoltati, questo è il caso del movimento B Corp il
quale si fa portatore di un’ideologia comune. Tutte le aziende certificate
sono, infatti, pronte ad attuare il cambiamento, come è evincibile sin dalla
mission espressa dal movimento stesso.
Le B Corp utilizzano il business come forza positiva per guidare il
cambiamento. Le aziende certificate si fanno così portatrici di un pensiero
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tramite il quale mirano ad influenzare e coinvolgere quanti più attori
possibili. Le B Corp promulgano la propria esperienza, offrendo spunti e
punti di vista interni, portando così gli individui e le aziende non certificate
a documentarsi in vista di mutare il proprio approccio.
Grazie all’enorme forza della comunità, le B Corp sono in grado di guidare
il cambiamento, tutto ciò è possibile anche grazie al fatto che esse sono delle
imprese virtuose che si distinguono dai principali competitor. Le aziende
certificate sono consapevoli che bisogna agire ora senza indugi per far sì che
si abbia un impatto positivo sul mondo, questo grazie anche all’impegno
assunto nei confronti del movimento. Sin dalla firma della dichiarazione di
interdipendenza le B Corp comprendono che devono essere il cambiamento
che si vuole vedere nel mondo, come recita la stessa dichiarazione.
Tra tutte le aziende certificate vi sono aziende che eccellono più in una
specifica area rispetto ad altre ed è per questa ragione, ad esempio, che a
seguito di un summit mondiale le aziende certificate del Nord America, le
quali hanno dimostrato un’indiscussa leadership nelle pratiche ambientali, si
sono riunite in vista di effettuare azioni concrete per agire rispetto al
cambiamento climatico83. Le aziende leader si sono quindi adunate ed hanno
ideato un piano di azione secondo il quale procedere per mitigare il
cambiamento climatico sia singolarmente sia mediante collaborazioni tra di
loro. Tale esempio rappresenta un caso concreto di iniziative effettuate dalle
B Corp in vista di farsi portatrici di un pensiero comune guidando così il
cambiamento.
Tutti i vantaggi finora esposti hanno un denominatore comune che agevola
ancor più la realizzazione di tali vantaggi: la trasparenza. Essa corrisponde
ad uno dei requisiti di indiscussa ed improrogabile importanza della quale
ogni azienda certificata deve ottemperare. Le B Corp sin dal momento della
redazione del B Impact Assessment devono procedere alla descrizione della
propria attività con elevata trasparenza, devono essere forniti tutti i
documenti necessari al fine di fugare qualsiasi dubbio. L’elevata trasparenza
viene confermata anche dal processo di certificazione che deve essere
effettuato ogni tre anni, garantendo così un monitoraggio continuo. Il
consumatore accrescerà la sua lealtà nei confronti dell’azienda certificata, la
quale svolge la sua attività in maniera completamente limpida, senza alcun
sotterfugio.
Al tempo stesso saranno proprio tali tipologie di aziende, trasparenti, che
saranno in grado di guidare il cambiamento facendo leva anche su una
schiera di dipendenti leali, soddisfatti di far parte di una comunità come
quella delle B Corp.
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Paragrafo 3.1. I vantaggi per le multinazionali certificate B Corp
In precedenza è stato analizzato come negli ultimi anni sia accresciuta
l’attenzione rivolta al movimento, conducendo sempre più aziende a
decidere di certificarsi come B Corp.
In particolar modo è incrementata l’attenzione e la volontà da parte delle
multinazionali a sottoporsi al B Impact Assessment, traendo tutti i benefici
derivanti dalla certificazione stessa. È importante sottolineare come
l’ingresso delle multinazionali e delle aziende quotate nel movimento B
Corp apporti dei vantaggi al movimento stesso.
Come affermato da Paolo Di Cesare, in un’intervista da me condotta, non
bisogna dimenticarsi che il movimento delle B Corp nasce a seguito
dell’adesione di piccole e medie imprese, le quali solo in un secondo
momento hanno avuto una forza così dirompente da invogliare le
multinazionali a parteciparvi. Le multinazionali e le aziende quotate, date le
loro dimensioni, la loro presenza capillare a livello mondiale, l’elevata
attenzione rivolta su di loro da parte dei media, degli investitori e da parte di
tutti gli stakeholder in generale, e considerato anche il network di relazioni
e di rapporti che tali tipologie di aziende hanno con l’esterno qualsiasi
attività da loro svolta verrà recepita immediatamente all’esterno.
Al contrario delle piccole e medie imprese, nel momento in cui una
multinazionale decide di certificarsi come B Corp attiva una cassa di
risonanza immediata attorno a sé. Queste tipologie di aziende, inoltre, hanno
un’ampia capacità di influenzare i mercati, le catene del valore e le istituzioni
in maniera differente a seconda della dimensione.
Il rovescio della medaglia, per queste aziende, è rappresentato dal fatto che
debbano gestire attivamente più delle piccole imprese gli impatti negativi
che potrebbero propagarsi a tutto il mercato con enorme facilità. Proprio
grazie alle relazioni e all’elevata attenzione che viene prestata alle
multinazionali e alle aziende quotate ben presto i valori fondanti delle B
Corp vengono promulgati. Queste tipologia di aziende sono in grado di
guidare il cambiamento in maniera più rapida, poiché spesso le competitor
ma anche le piccole aziende tendono a guardare all’operato di questi colossi.
Una volta che una multinazionale o un’azienda quotata decide e afferma di
voler divenire una B Corp immediatamente anche i principali competitor
agiscono in vista di non rimanere indietro.
In tal modo un fenomeno che veniva visto come rilegato soltanto all’utilizzo
da parte di piccole e medie imprese viene adottato da tutte le tipologie di
imprese, assumendo un carattere universale. È così che il cambiamento si
realizza coinvolgendo molteplici attori, convogliando e facendo arrivare il
forte messaggio delle B Corp a tutti gli individui, a tutte le aziende ed anche
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ai governi. Permettendo così che il cambiamento coinvolga tutti, agendo in
vista di apportare miglioramenti.
Paragrafo 3.2 Gli svantaggi
Finora sono stati trattati i vantaggi derivanti dall’appartenenza al movimento
B Corp, anche se non di facile individuazione sono evincibili alcuni
svantaggi.
La partecipazione al movimento porta con sé inevitabilmente un dispendio
elevato di denaro, numerosi costi devono essere sostenuti, questo è dovuto
in primis al capitale umano chiamato in campo ad operare ai fini
dell’ottenimento della documentazione necessaria per completare il B
Impact Report.
L’ottenimento della certificazione non corrisponde di certo ad una strada in
discesa, l’azienda dovrà quindi essere pronta a coinvolgere i propri
dipendenti o in alcuni casi a creare un team apposito. Non è tutto poiché il
più delle volte la certificazione non viene ottenuta al primo tentativo, ed è in
questi casi che saranno necessarie delle modifiche interne all’azienda in vista
di ottenere il punteggio minimo di 80 al B Impact Assessment. Le modifiche
potranno riguardare da i processi aziendali fino al modo di concepire il
business stesso. Naturalmente più si sarà lontani dal punteggio minimo
maggiore sarà il lavoro e l’impegno necessario all’azienda.
Una volta ottenuta la certificazione le aziende dovranno mantenere costante
il loro impegno e la loro attenzione nei confronti di determinate tematiche,
in vista di non perdere la certificazione ma anche in vista di incrementare il
punteggio ottenuto precedentemente.
I costi che le aziende certificate sono chiamate a sostenere non finiscono qui
poiché annualmente le B Corp devono pagare una tassa relativa alla
certificazione, la quale sarà di un ammontare diverso a seconda delle
dimensioni dell’azienda in esame e del suo profitto annuale.
Tali costi divengono però esigui se comparati ai molteplici benefici derivanti
dall’adesione al movimento B Corp.
Nel corso del tempo vi sono state critiche, inoltre, in merito alla complessità
della redazione del B Impact Assessment, ma in realtà gli standard elevati
necessari al fine della partecipazione al movimento sono indispensabili per
mantenere e garantire sempre alti i livelli delle aziende aderenti. In passato
il B Impact Assessment è risultato inadeguato per le multinazionali e le
aziende quotate, problema che è stato ovviato mediante la creazione del
consiglio ad hoc del Multinational and Public Markets Advisory Council,
mediante il quale B Lab è riuscito ad apportare modifiche necessarie ai fini
della valutazione di tali aziende.
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Capitolo 4 – Il caso Danone
Paragrafo 4.1. Storia aziendale
Nel 1919 Danone sorge a Barcellona fondata da Isaac Carasso il quale
osservò come numerosi bambini spagnoli soffrivano di infezioni intestinali.
84
Grazie alle ricerche effettuate da parte di premi Nobel e del centro di ricerca
Pasteur a proposito delle proprietà dei fermenti lattici egli decise di
introdurre sul mercato lo yogurt. Sin dalla sua fondazione l’operato di
Danone era strettamente connesso all’aspetto salutare del cibo. Dieci anni
più tardi lo stesso Carasso aprì il suo primo negozio di vendita al dettaglio a
Parigi a seguito della fondazione della Société Parisienne du Yoghourt.
Accanto all’apertura del primo negozio vi fu il lancio del primo slogan, il
quale recitava: “Delizioso e sano, lo yogurt Danone è il giusto dessert per
una felice e salutare digestione”.
È da sottolineare come l’odierna Danone sia sorta a seguito della fusione tra
BSN e Danone. La crescita esponenziale avvenne nel 1970 con
l’acquisizione da parte di BSN di Evian, Kronenbourg, Société Européenne
de Brasseries e Blédina divenendo il più grande produttore francese di
bevande e di cibo per neonati.
La svolta cruciale si ebbe nel 1972 dove, grazie al discorso di Antoine
Riboud, allora CEO di BSN, venne sancito per la prima volta l’impegno
sociale dell’azienda. Davanti ad oltre 2.000 dirigenti Antoine Riboud andò a
ridefinire il ruolo del business leader, egli affermava di come fosse
necessario un cambio di approccio nel management ed introdusse il concetto
di Corporate Social Responsibility, celebre rimane la frase da lui pronunciata
secondo cui: “ C’è solo un pianeta, viviamo una volta sola”.
La data di tale discorso rappresenta per Danone l’atto di nascita del duplice
impegno dell’azienda sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista
sociale, per la prima volta venne posta attenzione all’aspetto umano del
business. L’anno di tale discorso coincide con l’anno di fusione tra BSN e
Gervais Danone, la quale è stata possibile soprattutto mediante l’incontro tra
Daniel Carasso e Antoine Riboud, due leader visionari per l’epoca che
condividevano i medesimi valori e avevano le identiche missioni. Fu nel
Dicembre del 1972 che venne annunciata la fusione, la quale permetteva alla
Danone di poter espandersi a livello internazionale.
A partire dalla fine degli anni Settanta l’azienda procedette all’acquisto di
diverse aziende nel mondo divenendo così, in meno di venti anni, la terza

84

https://www.danone.com/about-danone/ourhistory.html

66

più grande azienda alimentare europea. È ascrivibile agli anni Novanta
l’espansione della multinazionale anche verso l’Asia ed il Sud America.
La definizione del logo aziendale, presente ancor oggi, avvenne nel 1994,
esso è caratterizzato dal profilo di un bambino che osserva una stella
simboleggiando, in tal modo, la volontà dell’azienda di crescere tanto e
spingersi il più lontano possibile. Il logo è a sua volta coerente con la mission
aziendale, poiché per come è strutturato mira a portare un senso di ottimismo
per un cambiamento positivo, incarnando lo stesso spirito pionieristico che
l’azienda ha sempre avuto.
Dal 1996 al 2006 furono per l’azienda anni relativi a cambi direzionali, si
assistette ad un passaggio di testimone da Antoine Riboud al figlio Franck
Riboud il quale divenne CEO proseguendo mediante il suo operato ad
espandere l’azienda a livello internazionale.
Ben presto però in Danone vi fu un cambio di rotta, con annessa
accelerazione di sviluppo, il quale ebbe luogo con il conferimento ad
Emmanuel Faber di CEO della Danone. Gli anni successivi furono
caratterizzati dall’ingresso della Danone nel movimento B Corp nel 2015.
Tale ingresso fu possibile tramite l’acquisizione dell’azienda Happy Family,
la quale risultava già certificata a partire dal 2011.
Nel 2017 l’azienda procedette all’esplicitazione della propria visione
ponendola visibile al di sotto del proprio logo, con la dicitura di “One planet.
One health”. L’apposizione di tale frase mira a rafforzare la visione stessa
dell’azienda comunicando in modo chiaro la volontà di voler rendere
partecipi quante più persone possibili nella rivoluzione alimentare.
Una fase importante nella storia aziendale è ricoperta dall’ottenimento della
certificazione B Corp, nel 2018, dalla controllata Danone North America, la
quale ad oggi risulta essere la più grande azienda certificata B Corp al
mondo. Arrivando ai giorni nostri, nel 2019 ricorrono i 100 anni dalla
fondazione dello yogurt Danone, avvenuta ormai nel lontano 1919.
Paragrafo 4.2 Le principali caratteristiche aziendali
L’operato di Danone è sempre stato caratterizzato, sin dalle sue origini, da
un forte valore sociale, portando l’azienda a ricoprire nel tempo una figura
precorritrice delle tendenze odierne. L’attività dell’azienda mira, infatti, ad
apportare salute attraverso il cibo a più persone possibili, operando
globalmente in prima linea in principalmente quattro settori: prodotti lattiero
caseari e a base vegetale, acqua, nutrizione prima infanzia e nutrizione
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medica. 85 I quattro settori nei quali l’azienda è specializzata hanno tutti il
medesimo obiettivo, ovvero quello di offrire prodotti innovativi e di alta
qualità che incontrino le aspettative dei consumatori in ogni fase della loro
vita.
L’obiettivo di Danone è quello di ispirare abitudini alimentari e del bere in
maniera più salutare e più sostenibile. Il tutto in linea con la visione
dell’azienda “One Planet, One Health”, il quale riflette la forte convinzione
secondo la quale la salute delle persone e del pianeta sono strettamente
interconnesse. Questa visione rappresenta un invito ad agire per tutti i
consumatori e per chiunque abbia interesse ad aderire alla rivoluzione
alimentare: un movimento con lo scopo di adottare un nutrimento più
salutare, più sostenibile mutando le abitudini alimentari e del bere.
La multinazionale si impegna, dunque, ad operare con comportamenti
sostenibili, efficienti e responsabili. Questo unico approccio, definito da
sempre progetto duale, ha permesso all’azienda di poter soddisfare sia gli
shareholder e sia la società.
L’azienda si spinge al perseguimento dei più elevati standard come la
decisione, una vera e propria ambizione dell’azienda, di voler divenire una
delle prime multinazionali certificata come B Corp.
Danone vende i propri prodotti in più di 120 mercati, generando profitti di €
24,7 miliardi nel 2017. Il portafoglio aziendale include brand presenti in ogni
angolo del mondo (Activia, Actimel, Alpro, Danette, evian, Aptamil,
Nutricia, etc.) ma anche brand presenti solo in determinati stati, come Aqua
Blédina, Horizon Organic, Oikos, Silk, Veca, ecc. La Danone non è solo una
multinazionale ma è anche quotata all’Euronext Paris e sul mercato OTCQX
tramite il programma ADR (American Depositary Receipt program), le
azioni aziendali seguono inoltre i parametri dei maggiori indici socialmente
responsabili come il Dow Jones Sustainability Indexes, Vigeo, the Ethibel
Sustainability Index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI Indexes
and the FTSE4Good Index. Nell’analisi finora effettuata è evincibile ancor
di più il costante impegno della Danone di voler giocare un ruolo di primo
piano nella rivoluzione alimentare, ispirando il cambiamento a tutti i livelli,
dalle abitudini alimentari dei propri consumatori al modo di fare impresa
delle proprie concorrenti.
La scelta del mondo che vogliamo comincia, infatti, sin dalla scelta che il
consumatore compie decidendo ciò che vuole acquistare. Nel momento in
cui un consumatore sceglie un prodotto Danone sposa l’idea di base
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dell’azienda secondo cui ogni volta che mangiamo e beviamo possiamo
votare e scegliere per il mondo che desideriamo. L’azienda dunque si
definisce impegnata nel progresso sociale ed economico, mediante la
passione impiegata nell’apportare salute attraverso il cibo a quante più
persone possibili, l’obiettivo aziendale è quello di generare una crescita
profittevole e sostenibile ora e per tutti gli anni a venire.
Per un centenario l’azienda è rimasta fedele al suo scopo originario: vendere
prodotti deliziosi, salutari su misura dei bisogni nutrizionali e delle abitudini
alimentari dei propri consumatori. Il business aziendale non si occupa
soltanto di nutrire le persone ed aiutarle ad avere a cuore la propria salute,
ma consta anche nell’aiutarli a vivere vite migliori condividendo la propria
soddisfazione ed il proprio entusiasmo con gli altri. 86
Ora, come non mai, siamo in un periodo storico in cui i consumatori sono
molto attenti rispetto a ciò che acquistano e che quindi mangiano. Danone è
consapevole di questa mutata tendenza ed è per questo che il suo operato è
caratterizzato da elevata trasparenza, consentendo al consumatore di poter
aver accesso a tutte le informazioni di cui ha bisogno. In linea con questo
cambio di tendenza anche il modo in cui i prodotti sono prodotti e consumati
sta mutando, motivo per cui Danone ha un approccio volto alla preservazione
delle risorse e alla protezione dell’ambiente.
L’azienda ha denominato i consumatori che sono attenti al luogo dal quale
arriva il proprio cibo, come è arrivato sulle loro tavole e che tipo di impatto
ha avuto sulla loro salute e sulla salute del pianeta: food generation.
Danone sostiene come le aziende del settore della distribuzione giochino un
ruolo importante in questa rivoluzione mediante un mutamento del business
model, spostandosi quindi da un modello di produrre cibo standardizzato
prediligendo nuovi modelli basati su diete locali e sfruttando le risorse locali.
Il sogno di Danone è quello di far si che il brand sia riconosciuto come un
simbolo di cambiamento positivo per dar vita ad un mondo più salutare
attraverso il cibo. Questa volontà è stata espressa anche da Emmanuel Faber,
CEO di Danone, il quale ha affermato come “I consumatori sono desiderosi
di un cambiamento. Si aspettano che le grandi aziende come Danone
utilizzino la propria entità d’impatto per far cambiare il mondo in meglio”.
Come accennato precedentemente la visione e la missione della Danone
risalgono specificatamente al 1972, quando Antoine Riboud, il primo
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presidente e CEO, disse “C’è solo una terra, noi viviamo una volta sola”.
Queste parole hanno rappresentato il punto di inizio di una visione presente
ancor oggi: portare salute al nostro pianeta e alle generazioni mediante
l’operato dell’azienda e del suo ecosistema ora e nel futuro.
Danone ha provveduto alla costituzione di un bilanciato modello di crescita,
che sia profittevole e sostenibile. Questo è possibile poiché l’azienda è leader
in numerosi settori all’interno dei quali è presente, può vantare del possesso
nel suo portfolio di brand importanti, caratterizzati da solide capacità
nell’ambito dell’innovazione, brand activation e nello sviluppo di nuovi
canali distributivi.
In un ambiente sempre più volatile e complesso Danone conta di rafforzare
il proprio modello di crescita attraverso una disciplinata allocazione delle
risorse, guadagnando efficienza e ottimizzando i costi con un perfetto
equilibrio nel gestire gli orizzonti nel breve, medio e lungo termine.
L’azienda favorisce la crescita di opportunità strategiche che creino valore
nel lungo termine rispetto ad allocazioni strategiche nel breve termine. In
questo contesto Danone ha provveduto al lancio di un efficiente programma
all’inizio del 2017 denominato Protein mediante il quale l’azienda mira ad
accrescere la propria competitività risparmiando un ammontare di € 1
miliardo entro il 2020.87 Il programma ambisce a incorporare pratiche di
efficienza sostenibile all’interno del business model dell’azienda e creare le
migliori condizioni per spendere meglio, comprare meglio e lavorare in
maniera più efficiente. Danone procederà al reinvestimento dei suoi
guadagni nella crescita per supportare l’implementazione della sua strategia
e della sua missione.
L’azienda si impegna ad una gestione responsabile del proprio business
proseguendo nell’applicazione del proprio progetto duale sul piano
economico e sociale, rafforzato mediante la collaborazione con B Lab per
ricevere la certificazione B Corp in toto. Per realizzare ciò l’azienda sta
mutando il modo nel quale i suoi prodotti a livello mondiale sono progettati
e realizzati. Non rado è il lancio di linee con prodotti biologici e non OGM.
Danone è impegnata nella promozione di un’agricoltura sostenibile,
incoraggiando l’economia circolare, preservando l’acqua, diminuendo
l’ammontare dei rifiuti, riducendo l’impatto ambientale, promuovendo il
benessere degli animali e investendo nella comunità.
Ad ulteriore dimostrazione dell’approccio responsabile intrapreso
dall’azienda Danone sta attuando cambiamenti a monte del proprio business,
al fine di ottimizzare i costi, proteggere il ciclo di vita delle sue risorse
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strategiche ed istituire una leva per la creazione di valore e per la
differenziazione dai competitors. La multinazionale sta in tal modo
procedendo ad adottare un nuovo approccio per la gestione delle sue risorse
strategiche, come il latte, l’acqua e la plastica. Queste materie prime
costituiscono risorse essenziali al fine dell’operato di Danone, devono essere
preservate e protette creando e condividendo valore per gli ecosistemi e le
comunità presso le quali l’azienda opera.
Nel prosieguo della trattazione l’impegno dell’azienda rispetto alla
sostenibilità verrò analizzato in maniera più accurata, a partire dall’analisi
degli obiettivi che l’azienda si è prefissata di raggiungere entro il 2020 ed
entro il 2030.
Paragrafo 4.3 Obiettivi 2020
Internamente all’azienda sono stati stabiliti degli obiettivi da raggiungere
entro il 2020 che aiutino al perseguimento di un percorso sicuro per
realizzare una crescita forte, profittevole e sostenibile. L’azienda ha previsto
un incremento delle vendite tra il 4% ed il 5%.
Non è tutto, poiché Danone mira ad un margine operativo di oltre il 16%
entro il 2020, guidato principalmente da:
• Un miglioramento strutturale in tutte le categorie, attraverso maggiore
disciplina ed un più stringente processo di allocazione delle risorse per
garantire una crescita profittevole;
• Il programma Protein, il quale genererà più di € 1 miliardo di risparmi
entro il 2020;
• Un programma di sinergie pari a $300 milioni generato nel 2020 al
livello di reddito operativo ricorrente attraverso l’acquisizione di
WhiteWave.
Danone, infine, proseguirà nel focalizzarsi sulla crescita del proprio free
cash flow, il quale contribuirà alla riduzione della leva finanziaria. L’azienda
è, inoltre, impegnata del raggiungimento di un livello del ROIC (Return On
Invested Capital) pari al 12% nel 2022.
Paragrafo 4.4 Obiettivi Danone 2030
L’azienda ha definito nove obiettivi di lungo termine i quali sono in linea
con l’obiettivo principale dell’azienda di voler abbracciare la rivoluzione
alimentare ed allo stesso tempo creare valore sostenibile per tutti gli
shareholder e per tutto l’ecosistema.
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Coerentemente con la visione dell’azienda “One Planet, One Health” e al
fine di rispondere in maniera adeguata alle sfide e alle opportunità della
corrente rivoluzione alimentare l’azienda ha definito degli obiettivi da
raggiungere entro il 2030.88
Gli obiettivi aziendali sono allineati con gli obiettivi presenti all’interno
dell’Agenda 2030, Danone ha preso tale decisione in maniera da comunicare
mediante un linguaggio universale. Nello specifico Danone è impegnata nel
perseguimento di tali obiettivi con una maggiore attenzione a sette di essi
(nel dettaglio sono: il 2, il 3,il 6, l’8, il 12, il 13 ed il 17), i quali incarnano la
missione strategica dell’azienda coerentemente con il portfolio di prodotti.
Gli obiettivi stabiliti dall’azienda si riferiscono a tre modelli dell’azienda
stessa: al business model, al brand model e al trust model.
Rispetto al business model Danone mira a :
• Offrire esperienze alimentari superiori ed innovare costantemente:
mediante questo obiettivo Danone contribuisce agli obiettivi tre e
dodici dell’agenda 2030. Nello specifico l’azienda si impegna verso i
più alti livelli di qualità e verso standard di sicurezza alimentare.
Danone è per l’utilizzo di ingredienti di provenienza sostenibile, per
la naturalezza, la trasparenza e per ricette semplici con etichette
chiare. Insieme a forti capacità innovative l’azienda è convinta che
tali aspetti rappresentino le componenti fondamentali per creare
un’esperienza alimentare superiore, in linea con le scelte più salutari
e più sostenibili.
Nel 2018 l’azienda è stata il 40% più veloce nell’apportare
innovazioni nel mercato, grazie alla rapidità della prototipazione e un
processo maggiormente aperto all’innovazione includendo partner e
consumatori. 89
• Portare una crescita sostenibile e profittevole superiore: l’ambizione
di Danone è quella di essere l’azienda che meglio sostenga la
rivoluzione alimentare. Mediante questo obiettivo mira al
raggiungimento dell’ottavo e del dodicesimo Sustainable
Development Goal dell’ONU.
Per la sua attuazione Danone focalizza la propria attenzione su
un’offerta di prodotti salutari nelle categorie con la maggior crescita,
rispondendo alle tendenze alimentari e del bere odierne e future. La
multinazionale ha così provveduto alla costituzione di una forte e
strategica tabella di marcia rispetto a tre priorità: accelerare la crescita,
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massimizzare l’efficienza e allocare le risorse con disciplina. Che la
strada perseguita dall’azienda sia quella corretta è dimostrata dai dati
eloquenti del 2018. L’azienda ha assistito ad un incremento del 2.9%
sulle vendite nette e ad un incremento di cinque punti rispetto al 2017
del proprio Dow Jones Sustainability Indices raggiungendo un
punteggio di 68 su 100.
• Ottenere la certificazione B Corp: questo obiettivo rappresenta
l’espressione massima dell’azienda nell’impegno nel lungo termine di
creare e condividere valore con tutti. Tutto ciò è in linea sia con la
visione duale dell’azienda ma anche con l’ottavo, dodicesimo e
sedicesimo obiettivo dell’Agenda 2030.
Questo obiettivo è dettato anche dal fatto che oggigiorno le grandi
aziende sono chiamate a dover porre l’attenzione verso gli interessi
che realmente servono. La certificazione B Corp costituisce un
simbolo di fiducia per le aziende le quali dimostrano il rispetto di alti
standard nelle performance sociali ed ambientali.
Come detto precedentemente gli obiettivi 2030 della Danone riguardano tre
aree, in tal caso si procede all’analisi degli obiettivi rispetto al brand model.
L’azienda afferma che mediante i propri brand emblematici ed i più forti
proteggerà e nutrirà sia la salute delle persone e sia la salute del pianeta.
• Avere un impatto sulla salute delle persone localmente: la missione di
Danone è quella di portare salute attraverso il cibo a quante più
persone possibili. L’azienda ha così dato vita ad un portfolio unico di
prodotti salutari che permettano il raggiungimento della mission
aziendale e si adopera al fine di ottimizzare continuamente il profilo
nutrizionale di tali prodotti. Mediante questo obiettivo l’azienda
contribuisce al perseguimento dell’obiettivo due e tre dell’agenda
2030. La realizzazione di tutto ciò è possibile mediante la profonda
conoscenza delle culture locali del cibo e delle annesse abitudini
alimentari.
Danone, oltre al miglioramento dei prodotti, vuole accelerare la
realizzazione di nuove iniziative con partner per avere un impatto
positivo sulle abitudini alimentari della popolazione. A testimonianza
di questo obiettivo vi sono i risultati conseguiti dall’azienda nel 2018,
anno nel quale si è registrato un 89% del volume dei prodotti venduti
rientranti nelle categorie di prodotti salutari. L’impegno dell’azienda
e la volontà di voler apportare continui miglioramenti nutrizionali ai
propri prodotti è ulteriormente comprovato dall’adozione dei Danone
nutritional targets a partire dal 2005.
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Si tratta dunque di un’etichetta apposta su tutti i prodotti Danone sulla
quale sono presenti informazioni relative al: tipo di prodotto, di cliente
al quale è indirizzato, della regione geografica all’interno della quale
il prodotto è venduto, la prevalenza di fattori relativi alla pubblica
salute ed i principi irremovibili. 90
La capacità dell’azienda nel riuscire ad avere un impatto sulla salute
delle persone è comprovata dalla presenza dell’azienda nella TOP 3
delle aziende efficienti e risulta essere, inoltre, il primo sostituto al
latte materno. Queste classificazioni sono incluse nell’Access to
nutrition Index, il quale è un indice volto all’incoraggiamento delle
aziende sia per accrescere l’accesso a prodotti salutari sia per
esercitare responsabilmente il proprio impatto sulle scelte e sui
comportamenti dei consumatori.91
• Accrescimento “Manifesto brands”: Danone ha denominato i propri
brand emblematici che sono guidati da un obiettivo come manifesto
brands. Questo poiché l’azienda mira non solo ad offrire
un’esperienza eccezionale agli individui ma anche perché vuole
impegnarsi nella realizzazione di un impatto positivo sul pianeta e
sulla salute. Tali brand vengono definiti manifesto poiché hanno un
brand model molto chiaro che le guida in ogni azione compiuta.
L’obiettivo sopraesposto è in linea con il Sustainable Development
Goal numero dodici.
Dati interni aziendali dimostrano come i Manifesto Brands stiano
crescendo in maniera tre volte superiore rispetto alla media degli altri
brand Danone. L’ambizione finale della Danone è che ogni singolo
brand della Danone diventi un Manifesto brand, alimentando la
rivoluzione alimentare e guidando la crescita sostenibile e
profittevole. 92
• Preservare e rinnovare le risorse del pianeta: Danone mira a ricoprire
il ruolo di azienda rivoluzionaria promuovendo soluzioni positive per
il pianeta. L’azienda è impegnata nell’approvvigionamento
sostenibile per tutti gli ingredienti e per rafforzare l’economia
circolare relativa al packaging, l’azienda ha infatti avviato una
partnership tra evian e Loop Industries al fine di creare bottiglie con il
100% di plastica riciclata entro il 2025. 93
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L’impegno dell’azienda alla preservazione del pianeta è dimostrato
dalla volontà di voler divenire neutrali dalle emissioni di carbonio
entro il 2050 promuovendo soluzioni costruttive; ad oggi gli impianti
dell’azienda sono al 16% coperti da energie rinnovabili ed il 38% dei
packaging è fatto con materiali riciclati. Danone provvederà così alla
protezione del terreno attraverso pratiche di agricoltura rigenerativa
ed amplificherà il progetto relativo alla gestione delle acque.
Come esplicitato nel report annuale della Danone l’attività aziendale
ha un approccio basato su quattro aspetti chiave: combattere il
cambiamento climatico, proteggere il ciclo dell’acqua,
compartecipare alla costituzione di un’economia circolare degli
imballaggi e promuovere l’agricoltura rigenerativa94.
Rispetto all’impegno nei confronti dell’agricoltura rigenerativa, il 21
Settembre del 2018, tutti i brand francesi della Danone hanno dedicato
una giornata intera di vendite ad accrescere la consapevolezza dei
consumatori rispetto a tale tipo di agricoltura.
Il raggiungimento di tale obiettivo comporta il raggiungimento di ben
sette obiettivi esplicitati nell’agenda 2030, dalla preservazione della
vita sulla terra all’attuazione di azioni per il clima. L’azienda è,
inoltre, presente sulla A list 2018 dell’indice CDP nell’area
cambiamento climatico. 95La A list si occupa di riconoscere oltre 150
aziende al mondo le quali agiscono in maniera pionieristica rispetto al
cambiamento climatico, deforestazione e rispetto al futuro
dell’economia.
Gli obiettivi stabiliti riguardano, infine, anche il trust model dell’azienda
con il fine per l’azienda di crescere in maniera esclusiva, emancipando le
persone dell’azienda e lavorando con partner che creino e condividano
valore sostenibile.
• Incaricare le persone della Danone a creare nuovi futuri: grazie al
patrimonio unico dell’azienda rispetto all’innovazione sociale,
Danone consentirà ad ogni impiegato di essere comproprietario
degli obiettivi aziendali e della relativa agenda, sia a livello locale
sia a livello globale. Tale operazione permetterà all’azienda di
entrare in un nuovo e più salutare futuro per l’azienda, per gli
impiegati e per le comunità. Il perseguimento di questo obiettivo
procederà di pari passo con cinque obiettivi dell’Agenda ONU
2030, il terzo, il quinto, il sesto, l’ottavo ed il sedicesimo. Gli
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impegni al fine del raggiungimento di una parità di genere sono
confermati dall’ottenimento del riconoscimento da parte di
Bloomberg come una delle 230 aziende selezionate per il GenderEquality Index.
• Promuovere una crescita inclusiva: Danone si impegna ad
inventare modalità pionieristiche per promuovere una crescita
inclusiva nei confronti dei partner vulnerabili nella catena
alimentare in tutto il mondo, compreso le famiglie di contadini, i
venditori ambulanti ed i raccoglitori di rifiuti.
L’azienda si impegna, inoltre, a costruire costantemente soluzioni
sostenibili per l’accesso alla nutrizione e all’acqua potabile per le
comunità a basso reddito. L’impatto sull’innovazione sociale sarà
ulteriormente incrementato attraverso programmi posti in atto
mediante aziende come Danone Communities, Danone Ecosystem
Fund e Livelihoods funds. Attraverso questo obiettivo l’azienda
contribuisce al perseguimento dell’obiettivo numero uno, due,
cinque, sei e otto degli SDG.
Nello specifico Danone Communities provvede a fornire supporto
a tutte quelle imprese sociali che lottano contro la povertà,
fornendo accesso ad acqua potabile e ad una alimentazione
adeguata. Nel 2018 sono stati investiti € 18,9 milioni in diverse
imprese sociali operanti in quattordici stati. Danone écosystéme,
fondo di donazione che supporta attività di interesse generale per
rafforzare l’ecosistema di Danone, promuovendo la creazione di
lavoro e sviluppando micro imprenditoria, nel 2018 ha concesso
€196 milioni di finanziamenti con 45 progetti attivi che hanno
creato 4.087 posti di lavoro. Livelihoods Funds è, invece, un fondo
al quale partecipano aziende private che credono fermamente che
lavorando e imparando insieme si possa innescare il
cambiamento.96 Il Livelihoods Funds si occupa di fornire soluzioni
pratiche, efficienti e replicabili per dar vita a comunità più
resilienti, ecosistemi ed aziende sostenibili.
Per promuovere la crescita inclusiva Danone si impegna a lavorare
a stretto contatto con i produttori di materie prime, infatti sono
circa 58.000 le fattorie dalle quali si rifornisce direttamente o
indirettamente per l’approvvigionamento del latte, oltre il 90% di
essi sono fattorie di piccole dimensioni con meno di dieci mucche.
• Servire la rivoluzione alimentare con i partner: Danone ha
consapevolezza che in questi anni si stia assistendo ad una
96
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rivoluzione alimentare per cui ha deciso di mettersi in campo per
servirla. L’azienda è conscia, inoltre, che il cambiamento non può
effettuarlo da sola per questo motivo sta agendo in vista di
costituire decine di partnership per lavorare fianco a fianco dei
propri dipendenti, agricoltori, fornitori, rivenditori, consumatori e
partner al pari dei governi, della società e degli operatori della
sanità pubblica. La rivoluzione alimentare consta nel modificare il
modo in cui il cibo è prodotto, coltivato, commercializzato,
distribuito, venduto e consumato.
Danone vuole, dunque, essere ricordata come forza motrice della
rivoluzione alimentare. Tale obiettivo è naturalmente connesso con
l’obiettivo dell’agenda 2030 numero diciassette, riguardante
l’instaurazione di partnership al fine del perseguimento degli
obiettivi. Le partnership effettuate da Danone sono di diverse
tipologie: da partnership tematiche a collaborazioni con partner
commerciali. Per quanto riguarda le partnership tematiche Danone
le ha instaurate con la Ellen MacArthur Foundation per abbracciare
l’economia circolare ma anche con il World Business Council for
Sustainable Development per promuovere le diete salutari e
sostenibili. Rispetto alle collaborazioni con partner commerciali è
da citare quella tra Danone con Tesco, un gruppo di distribuzione
inglese, nel 2018 insieme al quale hanno indetto un programma
tramite il quale rendere più semplice e più economico per i
consumatori effettuare scelte di acquisto più salutari.
Naturalmente le sopracitate partnership sono solo alcune delle
collaborazioni esistenti.
La realizzazione degli obiettivi sopraesposti sarà agevolata mediante il
contributo degli impiegati della Danone, i quali sono coinvolti in maniera
innovativa tramite il programma “One person, one voice” ed anche
attraverso “One person, one share”.
I dipendenti dell’azienda si troveranno così ad operare in un mutato contesto,
all’interno del quale diverranno comproprietari dell’agenda aziendale.
Tramite il loro contributo l’azienda riuscirà a raggiungere il cambiamento
auspicato, inclusa la realizzazione della rivoluzione alimentare, poiché non
vi è nessuno che conosce meglio l’azienda, con i suoi punti di forza e le sue
debolezze, se non i dipendenti stessi. Il coinvolgimento dei dipendenti
agevolerà il perseguimento degli obiettivi 2030 allontanandosi dal modello
piramidale a cui si era abituati nel passato. Con il tempo e con continue
modifiche ed aggiustamenti i dipendenti Danone agiranno con la stessa
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passione per compartecipare alla creazione di un nuovo futuro,
coerentemente con la visione aziendale One Planet, One Health.
Il programma “One person, one voice” rappresenta una modalità mediante
la quale rendere partecipi tutti i dipendenti, responsabilizzandoli ad essere
comproprietari dell’agenda dell’azienda.97
Entro la fine del 2018 ogni impiegato Danone, più di 100.000 presenti in
tutto il mondo, sono stati invitati a partecipare attivamente nella definizione
del futuro mediante gli obiettivi Danone 2030 e ad implementarli
partecipando alla creazione di un nuovo futuro. Per far ciò attraverso il
programma analizzato, l’azienda ha provveduto allo sviluppo di una
piattaforma interna con condivisione ampia ed apprendimento di risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi e della visione aziendale. I
dipendenti sono, inoltre, chiamati a fornire il proprio punto di vista rispetto
all’agenda aziendale e rispetto alle tappe previste al perseguimento degli
obiettivi 2030. Nello specifico ogni impiegato è invitato a partecipare
attraverso una consultazione digitale globale ad esprimere il proprio parere
(come impiegato, cittadino, consumatore) rispetto alle tematiche secondo cui
è più urgente rivolgersi a livello locale e globale.
La risposta alla prima consultazione mondiale è stata incredibile, sono stati
registrati numeri inaspettati, infatti più di 75.000 persone da tutti i siti di
produzione agli uffici sparsi nel mondo hanno fatto in modo che la propria
idea fosse ascoltata. Al termine di tale iniziativa sono state raccolte oltre
360.000 indicazioni in 35 lingue e circa 35.000 impiegati hanno
volontariamente deciso di procedere all’analisi di tali dati.
In futuro l’azienda mira alla condivisione dei dati raccolti al consiglio di
amministrazione, facendo leva sulla ricchezza dei contenuti e riconoscendo
l’importanza delle informazioni raccolte.
Mediante il programma “One person, one share”, lanciato nel 2018, Danone
pone i suoi oltre 100.000 dipendenti al centro della formazione del futuro
dell’azienda. Si tratta di un programma pionieristico che dà l’opportunità ad
ogni dipendente di compartecipare alla costituzione del futuro aziendale in
maniera inclusiva e trasparente. Questo poiché l’azienda crede fermamente
che la promozione ulteriore di una mentalità proprietaria è il miglior modo
per gli impiegati della Danone per allineare gli interessi di tutti nel lungo
termine.98 È doveroso precisare come questo secondo programma sia
complementare al sopracitato “One person, one voice”.
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Con “One person, one share” a partire dal 2019 ogni dipendente riceverà
un’azione Danone insieme ad un incentivo annuale basato sui dividendi,
divenendo shareholder dell’azienda. 99Questo programma pone l’azienda in
una posizione tale per cui riesca a creare valore per tutti, rispettando la
propria mission. Nei prossimi anni Danone conta di introdurre un
meccanismo simile al fondo francese di investimento aziendale per i
dipendenti a livello globale (french employee company investment fund). In
questo modo verrà fornita ai dipendenti un’opportunità in più di poter
investire nell’azienda ad un prezzo inferiore accrescendo il senso di
appartenenza.
Paragrafo 4.5 Danone ed il movimento B Corp
Nell’ Aprile del 2017 all’assemblea annuale dei soci Emmanuel Faber, CEO
e presidente di Danone , ha espresso la volontà della Danone di voler divenire
in toto una B Corp entro il 2030.
Questa affermazione porta ad una considerazione secondo la quale la
Danone rappresenterebbe la prima multinazionale quotata ad aver espresso
una volontà del genere. Il maggior interesse delle multinazionali verso tale
movimento testimonia l’accelerazione e la diffusione alla quale il
movimento stesso sta assistendo. L’effettuazione del sopracitato annuncio
ha conciso con la chiusura dell’acquisizione di WhiteWave, la quale ha
proceduto al rafforzamento della collaborazione in atto tra B Lab e Danone
per il raggiungimento del duplice progetto dell’azienda, economico e
sociale.100
La duplice finalità aziendale è senza dubbio da ricercare nel discorso
effettuato da Antoine Riboud, primo CEO e presidente della Danone, a
Marsiglia nel 1972 nel quale affermava come vi sia un solo pianeta e noi
viviamo una sola volta. Parole che hanno rappresentato il punto di partenza
di una visione che è ancor oggi esistente, ovvero l’intento di voler portare
salute al nostro pianeta e alle generazioni future attraverso l’operato
dell’azienda. La data di tale discorso concise anche con l’affermazione
dell’azienda del voler perseguire un progetto duale, l’azienda mediante il suo
operato mira ad agire sia sulla sfera sociale e sia sulla sfera economica.
Tramite questa analisi a ritroso nel tempo è evincibile come il modus
operandi tipico della Danone così sostenibile, dirompente ed attento alle
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tematiche sociali ed ambientali ha tutti i presupposti per rispecchiare in pieno
i requisiti necessari ai fini dell’ottenimento della certificazione B Corp.
Non è tutto, poiché la propensione della Danone a sottoporsi a continui
controlli e valutazioni è testimoniata anche dal fatto che l’azienda ha
introdotto nel 2001 uno strumento interno, Danone Way, il quale provvedeva
alla misurazione di 258 pratiche rispetto a diverse aree sulla sostenibilità in
tutto il mondo. La vicinanza al movimento B Corp è in parte individuabile
nell’acquisizione nel 2013 di Happy family la quale sin dal 2011 era una B
Corp, l’operato dell’azienda ne è stato in parte influenzato. Un altro fattore
di notevole importanza è costituito dalla creazione della Danone
Communities nel 2006, grazie alla collaborazione in Bangladesh con
Mohammed Yunus.
In un’intervista effettuata ad Emmanuel Faber egli ha individuato il proprio
momento Eureka circa dieci anni fa quando ha pensato fosse necessario
costruire e dar vita ad una nuova economia. Tale momento coincide con
l’incontro con Mohammed Yunus, il fondatore di Grameen bank, insieme al
quale decisero di dar vita ad un’impresa sociale (Danone Communities). Tale
tipo di impresa per come è strutturata porta a pensare rispetto a cosa l’azienda
è utile, in cosa questa azienda è unica nel suo modo di operare, cosa la
distingue dalle altre rendendo il mondo migliore. Ciò che ha portato Faber
ad interrogarsi anche rispetto al futuro di come concepire l’economia è legato
ad un episodio a lui accaduto. Insieme a Mohammed si recò presso un
villaggio in Bangladesh proponendo lavoro alle donne consentendole di
vendere i propri yogurt. La risposta ottenuta fu completamente inaspettata
poiché una signora si recò da Emmanuel Faber dicendo che rifiutava la
proposta di lavoro, se l’avesse accettata avrebbe tolto il sostentamento ad
una famiglia a lei vicina di casa dalla quale acquistava i prodotti lattiero
caseari. 101
Tale espediente ha rappresentato per il CEO della Danone uno spunto di
riflessione, portando alla propria attenzione l’importanza della comunità e
del rispetto degli aspetti sociali da parte di un business.
Tornando alla dichiarazioni di intenti effettuata da Emmanuel Faber: voler
rendere Danone una B Corp entro il 2030, è interessante notare come tale
decisione sia stata sollecitata anche dalle mutate abitudini e necessità dei
consumatori i quali vogliono avere contezza delle origini dei propri prodotti,
come sono stati realizzati e chi sono i fornitori.
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I consumatori, come analizzato nei capitoli precedenti, sono sempre più
inclini ad effettuare acquisti per quei prodotti che siano sostenibili e che
derivino da imprese che mirano ad avere un impatto positivo sul mondo.
Danone, conscia anche di questa mutata tendenza, sta indirizzando i propri
sforzi verso l’ottenimento della certificazione B Corp, la quale garantirà
all’azienda integrità, valore e fiducia agli occhi dei consumatori. Tale
ragione è ascrivibile anche al fatto che nella realtà odierna, sempre più
complessa, brand importanti ed aziende sono chiamante a dover agire in vista
di apportare un impatto positivo sull’azienda, questo anche grazie
all’ampiezza dell’azienda stessa e alla capacità intrinseca di poter
influenzare.
Danone, in tal contesto, è convinta che trattando questa tematica in maniera
retta e in termini semplici sia il miglior modo per i propri brand e per
l’azienda stessa per poter accrescere la fiducia degli impiegati, consumatori,
partner, distributori, comunità e governi. L’importanza assegnata a tale
scelta aziendale è evincibile anche dal fatto che uno degli obiettivi 2030 della
Danone è proprio quello di ottenere la certificazione come B Corp.
Come analizzato nei precedenti capitoli, il movimento B Corp è un
movimento globale di persone che utilizzano il business come forza positiva.
Le aziende certificate procedono al rispetto dei più alti standard della
performance sociale ed ambientale, trasparenza e rendicontazione per
sfruttare la forza del business per risolvere problemi sociali ed ambientali.
L’ambizione di Danone è quella di ottenere la certificazione come
espressione dell’impegno nel lungo termine, dell’azienda stessa, verso una
tipologia di business sostenibile ma anche nel rispetto del progetto duale
dell’azienda di un successo economico e di un progresso sociale. 102
Coerentemente con quanto affermato da Emmanuel Faber la certificazione
B Corp permette all’azienda di agire con elevata trasparenza, rispettando
elevati standard riferiti a pratiche sociali ed ambientali.
Rappresenta, dunque, un segno di fiducia, fornisce ai consumatori una prova
di quelle che sono le persone operanti all’interno dell’azienda, sottolineando
i loro intenti e i modi di lavorare. 103 La scelta consapevole di Danone di
voler divenire una B Corp non è un semplice progetto di CSR ma consiste
nel trasformare l’azienda nel modo di concepire il business, abbracciando la
rivoluzione alimentare e come tale essere preferiti da tutti i partner aziendali,
dalle banche ai consumatori.
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Al termine del 2018 risultavano certificate come B Corp undici controllate
di Danone, avendo luogo così un raddoppio delle certificate nell’anno
precedente in cui erano cinque. A partire da gennaio 2019 la quota delle
controllate certificate è aumentata, con l’ingresso all’interno della comunità
di Blédina, Danone North Africa e di Danone Waters of America le quali
hanno ottenuto la certificazione. Il dato di maggior rilevanza è il fatto che ad
oggi circa il 30% del business di Danone è certificato B Corp, una
percentuale elevatissima considerando le dimensioni aziendali.
Il 2018 ha rappresentato un anno importantissimo per la Danone, la quale ha
assistito all’ottenimento della certificazione per due sue controllate: Danone
North America e Danone Canada. Danone North America si è così garantita
il primato di più grande B Corp al mondo, tale traguardo è stato conquistato
con ben due anni di anticipo rispetto a quanto preventivato dall’azienda
stessa. Il raggiungimento di tale obiettivo costituisce indubbiamente il punto
di svolta dell’azienda rispetto al percorso stabilito per far divenire l’azienda
una B Corp. L’ottenimento della certificazione per Danone North America
costituisce una prova che anche le multinazionali possono essere B Corp e
svolgere un ruolo di agenti del cambiamento.104
Non solo poiché divenendo la più grande B Corp al mondo ha creato un senso
di speranza per le altre grandi aziende, multinazionali e non, le quali sono in
costante contatto con la Danone per comprendere il percorso posto in atto
dall’azienda stessa per il raggiungimento di un così importante traguardo.
Al tempo stesso la Danone nutre un senso di responsabilità nei confronti
della comunità B Corp e di B Lab, motivo per cui l’azienda è conscia che
deve impiegare ancor più tempo ed energia per poter raggiungere la
certificazione globale. La forza dirompente della certificazione è
rappresentata anche dal fatto che nel 2018 molte controllate Danone hanno
deciso di far leva sul riconoscimento ottenuto mediante una pubblicizzazione
maggiore anche attraverso social media, ma l’incremento è stato effettuato
ancor più mediante l’apposizione del logo B Corp sui packaging delle
controllate certificate. In tal modo è stato sfruttato il vantaggio derivante
dall’essere una B Corp ovvero quello di generare visibilità sui media, avendo
accesso ad una cassa di risonanza maggiore.
Si sta assistendo, inoltre, ad un interessante fenomeno secondo il quale
stanno sorgendo siti web ed aree di specifici supermercati che dedicano una
sezione intera ai prodotti delle B Corp. È il caso, ad esempio di Waitrose &
Partners, un catena di supermercati britannica, la quale dedica una sezione
del proprio e-commerce esclusivamente ai prodotti di aziende certificate
104

Faber E. (2018), “To B or not to B corp: that is no
https://www.linkedin.com/pulse/b-corp-longer-question-emmanuel-faber-1.

longer

a

question”,

82

riconoscendone così il forte potenziale e l’accresciuto interesse da parte dei
consumatori.105 In tale sezione è possibile trovare, naturalmente, anche i
prodotti della Danone.
Danone è una fervente sostenitrice del movimento B Corp al punto tale che
collabora attivamente con B Lab, a partire dal 2015, per poter definire un
modello di B Impact Assessment il più adeguato possibile per le
multinazionali e per le aziende quotate. Non a caso dipendenti della Danone
sono membri del Multinational and Public Market Advisory Council , volto
a fornire consigli a B Lab su come rendere il processo verso la certificazione
più idoneo possibile alle esigenze delle aziende di grandi dimensioni.
La collaborazione con B Lab è spiegata mediante la volontà di Danone di
permettere la diffusione del movimento in maniera rapida rendendo la
normalità per le aziende dover ottenere la certificazione B Corp106.
Danone sostiene, inoltre, che la visione posseduta dal movimento costituisca
il futuro. Questo anche perché Danone crede fermamente che per un’azienda
essere sia una B Corp ed una Benefit Corporation sia il modello di business
per il futuro, l’azienda si auspica dunque che tale modello venga adottato
sempre da più aziende, specialmente multinazionali. Rappresentando una
motivazione ulteriore alla collaborazione con B Lab.
In ultima istanza l’essenza della volontà della Danone è concepibile da
quanto riportato da Faber secondo cui “B Corp è un modo per noi di essere
un’azienda vicina a cosa ognuno di noi aspira realmente come individuo”.
Come ampiamente dibattuto precedentemente l’azienda sta lavorando in
vista del divenire una B Corp globalmente come completamento
dell’impegno aziendale verso business sostenibili e rispetto al progetto duale
di lunga data riferita al successo economico e al progresso sociale.
Tutte le controllate Danone perseguono la mission comune, ovvero quella di
portare la salute attraverso il cibo e le bevande al maggior numero possibile
di individui, coerentemente con la visione “One planet. One health”.
Per l’ottenimento della certificazione in toto l’azienda ha deciso di adottare
l’approccio secondo cui prima di ottenere la certificazione nella sua interezza
l’azienda procederà all’ottenimento della certificazione controllata dopo
controllata e tutte insieme lavoreranno in vista del raggiungimento degli
obiettivi dell’agenda 2030.
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Di seguito si procederà ad un’analisi dettagliata delle quattordici controllate
di Danone già certificate B Corp, ponendo particolare attenzione agli esiti
dei B Impact Assessment.
Paragrafo 4.5.1 Danone North America
Nell’aprile del 2018 Danone North America ha ottenuto la certificazione
come B Corp, divenendo la più grande azienda certificata al mondo e la
settima controllata di Danone ad aver ottenuto tale riconoscimento. 107
Per questa controllata il processo per la certificazione è avvenuto molto
tempo prima, nell’aprile del 2017 Danone ha espanso il proprio impatto
sociale sulla sostenibilità e sulla salute, portando insieme la sua controllata
statunitense dei prodotti lattiero caseari e la WhiteWave dando vita alla
Danone North America. L’unione tra le due entità Danone North America e
WhiteWave è stata possibile poiché entrambe le aziende condividevano i
medesimi valori pionieristici, con un alto impegno verso gli aspetti sociali
ed ambientali. Al tempo stesso l’unione tra le due aziende ha rappresentato
un passaggio strategico nel rafforzamento e nella diversificazione
dell’offerta aziendale. 108
La nuova entità così sorta ha l’obiettivo di ampliare l’impatto delle aziende
mutando il modo in cui il mondo mangia, apportando benefici sia alle
persone sia al pianeta. Sin dal principio ha quindi espresso la propria volontà
di voler nutrire molteplici vite e sostenere un mondo più salutare attraverso
il cibo. L’azienda si trova ad operare in un mondo in costante e rapido
cambiamento e Danone North America è al centro di tale cambiamento,
agendo in prima linea.
Con esattezza il processo della Danone North America ha avuto inizio il 12
Aprile 2017 con la registrazione legale dell’azienda come Benefit
Corporation, dopo numerose analisi, documenti raccolti l’iter ai fini
dell’ottenimento della certificazione si è concluso solo dopo un anno dal suo
inizio. Tale controllata si era, infatti, preposta l’obiettivo di diventare
un’azienda certificata B Corp entro il 2020, ma grazie alla perseveranza e
all’ottimo lavoro effettuato dai dipendenti è stato possibile il raggiungimento
di tale obiettivo con ben due anni di anticipo. Nello specifico è stato possibile
grazie ad un team di oltre 120 impiegati i quali hanno visto nell’ottenimento
della certificazione la possibilità di effettuare un impegno significativo al
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continuo miglioramento. Il fatto che Danone North America sia
contemporaneamente una benefit corporation ed un’azienda certificata B
Corp dimostra il desiderio dell’azienda di utilizzare il business come forza
positiva, bilanciando gli interessi finanziari con i benefici sociali ed
ambientali che l’azienda vuole creare per le persone, le loro comunità ed il
pianeta.109 Danone North America ambisce, infatti, ad ispirare un mondo più
salutare attraverso il cibo e a nutrire vite. I brand detenuti da tale controllata
sono amati, attendibili e pionieristici, sono per lo più specializzati in latticini
freschi e biologici, cibi freschi e bevande che accompagnano i consumatori
di qualsiasi età in ogni loro fase della giornata.
Danone North America è una delle migliori 15 aziende specializzate in cibo
e bevande, ma anche nella produzione di cibo biologico negli USA. Tale
controllata è, inoltre, a sua volta controllante di circa una decina di brand i
quali hanno dovuto rispettare i requisiti necessari ai fini dell’ottenimento
della certificazione. In maniera indipendente hanno dovuto ottenere la
certificazione e solo dopo sono stati autorizzati all’utilizzazione del logo di
azienda certificata B Corp e della relativa proprietà intellettuale. È
interessante procedere all’analisi dell’esito del B Impact Assessment nello
specifico, la Danone North America ha ricevuto un punteggio pari a 84.9, di
4.9 punti maggiore rispetto al minimo ottenibile al BIA. Nell’analisi delle
cinque aree deputate alla valutazione il punteggio maggiore viene registrato
nell’area dipendenti, ove ha ottenuto 23.4. Il secondo punteggio più alto è
invece ascrivibile all’area ambiente dove l’azienda ha totalizzato 22.8, il
terzo punteggio più alto è rappresentato dall’area lavoratori con 21.7. Il
penultimo punteggio è stato di 16.6. L’ultima area, l’area consumatori, è
quella che ha registrato il punteggio più basso rispetto a tutte le altre, 0.2.
Paragrafo 4.5.2 Danone Spagna
La divisione Spagna rappresenta per Danone una delle prime controllate ad
aver ottenuto la certificazione B Corp, nel Settembre del 2016. 110
Conseguendo la certificazione Danone Spagna è divenuta non solo la
seconda controllata Danone certificata, ma anche la prima azienda di beni di
largo consumo in Spagna ad esser certificata come B Corp.111
Il punteggio ottenuto la prima volta al BIA effettuato nel 2016 fu di 83.0
mentre la nuova valutazione effettuata registra un B Impact score pari a 86.2
con il punteggio più alto registrato nell’area lavoratori, 25.0. Il secondo
punteggio più alto è stato ottenuto dall’area comunità, 23.0, seguito dall’area
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ambiente con 22.6. Il penultimo punteggio è quello dell’area governance con
15.4. L’area consumatori, come nel precedente B Impact Assessment
effettuato dall’azienda, non è stata sottoposta a valutazioni poiché le
domande iniziali non hanno identificato l’azienda come un’azienda con
business model indirizzato ai consumatori.
Si procede ora all’analisi nello specifico dell’esito del primo B Impact
Assessment effettuato dall’azienda nel 2016, che permise all’azienda stessa
di entrare a far parte del movimento.
Il punteggio di 22 nell’area ambiente fu possibile grazie a diverse pratiche
poste in atto dall’azienda, tra cui:
• Il riciclaggio oltre il 95% di tutti i rifiuti smaltiti nei propri
stabilimenti;
• L’energia elettrica utilizzata dall’azienda è tutta derivante, al
100%, da fonti rinnovabili.
• Il lancio del programma “Danone Dairy Animal Welfare”, il quale
consiste in una serie di misure che le aziende agricole devono
adottare, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti Danone ma
anche il reddito dell’agricoltore nel breve e lungo termine.
• Investe nell’economia circolare degli imballaggi.
Per quanto riguarda l’area lavoratori, la quale ha ricevuto il punteggio
maggiore, ciò è stato possibile grazie al fatto che l’azienda concede ai propri
dipendenti da 91 a 120 giorni di congedo parentale. Fornisce, inoltre, attività
di benessere, salute e sicurezza a tutti i propri dipendenti. Ai lavoratori, a
loro volta, viene garantita un’assicurazione sanitaria privata, piani
pensionistici pubblici, ma anche un sostegno finanziario per gli studi dei figli
dei dipendenti di un’età compresa tra i 0 e i 24 anni.
Proseguendo nell’analisi dettagliata, le pratiche poste in atto da Danone che
le hanno permesso di totalizzare un punteggio elevato nell’area comunità
riguardano il fatto che l’azienda ha una serie di codici di condotta indirizzati
ai fornitori, considerandoli responsabili di molteplici pratiche sociali e
ambientali. Mediante l’organizzazione di progetti rivolti a bambini dai 6 ai
12 anni provenienti da aree svantaggiate della Spagna la Danone Spagna
mira a coinvolgerli, promuovendo sane abitudini e integrazioni sociali con
lo sport e l’educazione sulle pratiche salutari.
L’ultima area da annoverare è quella della governance, ove il forte impatto
aziendale è dato dall’applicazione da parte dell’azienda di pratiche di
trasparenza rispetto alle proprie attività di lobby e policy, consentendo la
consultazione online. Su quest’ultima area incide anche il fatto che Danone

86

Spagna pubblica ogni anno sul proprio sito istituzionale strategie per
includere gli stakeholder nelle proprie politiche di sostenibilità.
Le varie iniziative poste in evidenza rispetto ad ogni specifica area sono solo
alcune di quelle attuate dalla Danone Spagna.
La coerenza dell’operato di Danone Spagna con l’ideologia retrostante al
movimento B Corp è comprensibile sin dalle finalità perseguite dall’azienda,
ovvero il perseguimento dell’evoluzione sociale e del successo aziendale
mediante la mission aziendale, la quale mira alla costruzione di un futuro più
sano, possibile grazie al raggiungimento di una vita, una salute ed un mondo
migliore per tutti gli stakeholder dell’azienda. Danone Spagna ha la missione
di coinvolgere i consumatori in abitudini alimentari salutari attraverso
l’educazione e mediante specifici impegni nutrizionali.
Tale controllata focalizza il proprio operato sull’area infanzia per assicurare
vite future più sane, grazie anche a programmi come “Alimentando el
Cambio” e “Escuelas Danone”. L’impegno di Danone Spagna è testimoniato
anche dall’importanza data dall’azienda alla riduzione dell’impatto
dell’ambiente con progetti integrati attraverso la catena del valore aziendale,
il 100% dell’elettricità utilizzata nelle fabbriche deriva da fonti rinnovabili
ed inoltre vi è una politica di zero rifiuti.
I prodotti di Danone Spagna sono caratterizzati da un’elevata qualità, come
tutti i prodotti della Danone d’altronde, grazie alla selezione delle migliori
materie prime. In questo specifico caso è possibile grazie al reperimento, da
parte dell’azienda, di oltre un milione di litri di latte fresco da più di 250
contadini spagnoli, molto spesso intrattenendo rapporti con la seconda o con
la terza generazione. È utile specificare come Danone Spagna sia formata da
tre entità legali: Danone, S.A. e Industrias Làcteas de Canarias, S.A.
localizzata in Spagna e Danone Portogallo, S.A. ubicata in Portogallo, queste
ultime due entità hanno dovuto procedere a due distinte valutazioni, ciascuna
per Stato.
Paragrafo 4.5.3 Aguas Danone Argentina
La Aguas Danone Argentina ha come missione quella di migliorare le più
salutari abitudini di idratazione attraverso proposte a base d’acqua in
maniera innovativa e sostenibile, mediante brand guidati da un forte scopo.
La realizzazione della missione per l’azienda è possibile grazie alla
produzione di bevande alla frutta che uniscono acqua minerale naturale con
succo di frutta, fornendo idratazione in maniera salutare e gustosa.
La controllata di Danone in Argentina è divenuta una B Corp a partire
dall’Agosto del 2017 mediante l’ottenimento di un punteggio al B Impact

87

Assessment pari a 80.4.112 Procedendo all’analisi dettagliata del risultato è
evincibile come l’impatto positivo maggiore dell’azienda sia stato registrato
nei confronti dell’area ambiente, la quale ha ottenuto il punteggio di 25.9. Il
secondo punteggio più alto è dell’area comunità con ben 25.5 punti. L’area
lavoratori, per questa controllata, ha ottenuto il terzo punteggio più alto, pari
a 19.7. L’area Governance ha registrato un 9.3. La quinta area, consumatori,
non risulta presente nelle specifiche voci del B Impact Score, la ragione è
ascrivibile al fatto che tale area è caratterizzata da un’assenza di impatto sul
business.
L’ottenimento della certificazione da parte di Aguas Danone Argentina è
stata indubbiamente possibile grazie all’obiettivo dell’azienda di volere
creare valore attraverso finalità rilevanti per la comunità, combattendo
problemi considerevoli come il cambiamento climatico, l’accesso all’acqua
potabile, la protezione dell’ecosistema e dei rifiuti dell’imballaggio. Nota di
particolare interesse è costituita dal fatto che gli impianti siano localizzati
nella provincia di Mendoza, dove vi sono sorgenti naturali d’acqua nella
riserva naturale di Villaviciencio, la quale protegge oltre 72.000 ettari di
patrimonio storico, culturale, archeologico e naturale.
Paragrafo 4.5.4 Les 2 Vaches
Les 2 Vaches è una celebre controllata francese di Danone specializzata in
prodotti lattiero caseari esclusivamente biologici e derivanti da
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. L’azienda è uno dei brand di Les
Prés Rient Bio, anch’essa una controllata francese di Danone specializzata
in latticini biologici.
L’azienda analizzata è divenuta una B Corp certificata nel Settembre del
2017 ottenendo 82.9 punti al B Impact Assessment. 113 Les 2 Vaches non è
soltanto un brand di latticini ma è un insieme di persone convinte che il modo
di coltivare può essere modificato, apportando cibo migliore e più sano agli
individui e al pianeta. Anno dopo anno tale azienda ha lavorato al fine di
migliorare la qualità dei propri prodotti, riducendo la lista degli ingredienti
e rendendola trasparente rispetto all’approvvigionamento degli ingredienti
stessi. L’impegno di questa impresa è quello di accrescere la consapevolezza
rispetto al consumo del biologico e del sostenibile. L’azienda stessa afferma
come l’ottenimento della certificazione valorizza l’impegno attivo da loro
messo in atto e dona all’azienda una rotta ed un piano di azione chiaro e
ambizioso, apportando migliorie continue nelle pratiche aziendali. 114 Les 2
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Vaches è consapevole che il punteggio ottenuto costituisce solo un punto di
partenza, l’azienda non fa segreto del fatto che si trovino solo all’inizio di un
percorso in cui devono apportare numerose migliorie per poter progredire.
Allo stesso tempo mediante l’esecuzione del B Impact Assessment per
l’azienda è stato possibile individuare i propri punti di forza che nello
specifico sono:
• Il 100% della produzione effettuata dall’azienda è certificata bio;
• È impegnata nel settore biologico tanto che promuove un progetto di
sviluppo per fare della Bassa Normandia una regione pilota in materia
di allevamento e produzione di latte biologico (programma Reine
Mathilde);
• L’impatto a monte rispetto alla capacità di sviluppare una filiera
casearia biologica sostenibile in Normandia;
• Gran parte della produzione è effettuata nello stabilimento di MolayLittry, molto attiva in termini di sviluppo sostenibile e che ha ottenuto
le certificazioni ambientali ISO 14001, ISO 50 001 e ECOCERT SAS;
• Procede all’analisi del ciclo di vita di tutti i propri prodotti:
• Ai collaboratori è data la possibilità di beneficiare di una politica di
risorse umane avanzata in particolar modo in termini di benefici
sociali.
I sopraesposti vantaggi hanno portato così l’azienda all’ottenimento della
certificazione. In particolar modo nel suo conseguimento l’area che più ha
influito nel punteggio finale è senza dubbio l’impatto sull’ambiente, il quale
ha registrato un punteggio di 26.2. È seguito dal punteggio dell’area
lavoratori con 24.5. Il terzo punteggio più elevato è quello riferito all’area
comunità. L’impatto minore sul risultato finale è dato dall’area governance
con 11 punti, ma ancor meno dall’area consumatori che non ha alcun tipo di
impatto avendo registrato 0 punti.
Paragrafo 4.5.5 Danone UK
Nel Dicembre del 2017 Danone ha ricevuto la certificazione come B Corp
anche per la B Corp Danone UK con il punteggio di 80.2.115 In Gran
Bretagna Danone si prefigge l’obiettivo di aiutare i consumatori nel
comprendere il ruolo che giocano i latticini freschi all’interno di una dieta
bilanciata. Per raggiungere tale obiettivo Danone lavora collaborativamente
con i propri impiegati, i propri partner, con i fornitori e con le comunità
locali. Grazie all’arduo lavoro svolto l’azienda si colloca al secondo posto
115

https://bcorporation.uk/directory/danone-uk

89

nel mercato inglese. L’ottenimento della certificazione da parte di Danone
UK è la quinta certificazione ottenuta da Danone, dimostrando l’impegno
continuo verso un duplice successo, economico e sociale. È importante
procedere ad un’analisi dettagliata del B Impact Assessment di Danone UK
per meglio comprendere l’operato aziendale. Grazie ai punteggi ottenuti è
possibile vedere come l’impatto positivo maggiore dell’azienda sia rispetto
all’area dei lavoratori, con un punteggio di 28.1. Il secondo punteggio più
elevato è stato ottenuto dall’azienda nell’area ambiente con un esito di 21.1
punti. Il terzo risultato maggiormente rilevante è quello della governance,
area che ha totalizzato 16.6 punti. L’ultima area da citare, con 14.4 punti è
l’area comunità, la quale ha l’impatto inferiore. Ad onore del vero vi è la
quinta area, consumatori, la quale non ha alcun tipo di impatto non avendo
totalizzato alcun punto.
Come affermato da Craig Read, Market Director di Gran Bretagna e Irlanda,
per Danone UK essere divenuta una B Corp è importante poiché non attiene
soltanto al fatto di fornire ai consumatori ottimi prodotti sani, ma riguarda
anche l’impronta che l’azienda lascia. La certificazione mantiene l’azienda
verso un unico sentiero, nello stesso modo in cui viene gestito il business
aziendale. Il percorso effettuato ai fini dell’ottenimento della certificazione
ha avuto inizio nel settembre 2016 quando la Danone UK ha espresso la
propria volontà di voler intraprendere questo viaggio116. Subito dopo tale
affermazione tutti i dipendenti sono stati resi partecipi, impegnati nel
raccoglimento di tutte le informazioni necessarie e dei documenti
indispensabili. Il successivo passo fondamentale è stato rappresentato dal
cambio dello statuto sociale effettuato nell’agosto del 2017. Dopo quattro
mesi da questa significativa operazione Danone UK è ufficialmente divenuta
una B Corp. Il raggiungimento di tale traguardo è stato possibile grazie al
fatto che Danone ha donato oltre 100.000 pasti, gli impiegati dell’azienda
hanno svolto più di 650 giorni di volontariato, sono stati educati ad
un’alimentazione sana oltre 5000 bambini e i dipendenti sono stati premiati
in base agli obiettivi sociali ed ambientali.
Paragrafo 4.5.6 Danone AQUA Indonesia
A partire dal Febbraio 2018 anche la controllata Danone AQUA Indonesia
risulta essere una certificata B Corp, registrando un B Impact Score pari a
85.9. 117 Tale controllata è una pioniera dell’industria dell’acqua potabile in
Indonesia, è stata fondata nel 1973. Lo scopo di Danone AQUA è quello di
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fornire acqua potabile sana, pulita e pura a quante più persone possibili. Ad
oggi è presente sul territorio mediante 19 industrie che distribuiscono i
prodotti raggiungendo più di 1.5 milioni punti vendita. L’impegno sociale
dell’azienda è altamente dimostrato anche da uno specifico progetto
denominato AQUA Home Service o “AQUA Ladies”, tramite il quale oltre
10.000 donne in Indonesia hanno la possibilità di poter vendere AQUA da
casa propria. L’impatto positivo maggiore della società è registrato nell’area
ambiente, dove ha ottenuto 26.3. Con solo 0.1 punti di distacco il secondo
valore più alto del BIA è ottenuto dall’area comunità, con 26.2 punti. AQUA
ha un importante impatto anche sui propri dipendenti, dimostrato anche dai
22.6 punti ottenuti in tale area in fase di valutazione. La governance, invece,
anche in tal caso ha ottenuto il penultimo punteggio più elevato con 10.8.
Danone AQUA Indonesia, come molte altre controllate analizzate
precedentemente, non ha alcun impatto positivo sull’area consumatori
registrando 0.0.
L’operato aziendale è basato su pilastri relativi alla sostenibilità, Danone
AQUA si propone di mantenere costantemente l’equilibrio tra la sostenibilità
aziendale e la preservazione della natura per un’Indonesia più sana.118 A
partire dal Giugno 2018 Danone AQUA ha rafforzato il suo impegno al fine
di diventare pioniere nel risolvere il problema dei rifiuti di plastica in
Indonesia, per far ciò è impegnata su tre fronti identificabili nella Plastic
Bottle Collection, Education e Innovation. Attraverso il primo impegno
l’azienda mira a incrementare la raccolta di rifiuti di plastica entro il 2025,
stanno aumentando così i programmi sociali per raccogliere e riciclare
quanta più plastica possibile. Danone AQUA è in prima linea nel lanciare e
promuovere nelle scuole, nei pubblici spazi campagne nazionali inerenti al
riciclo. Collabora, inoltre, con i governi ed i rivenditori per provare ed
avviare una cultura del riciclo nelle più grandi città. L’azienda vuole infatti
raggiungere 100 milioni di consumatori entro il 2025. L’ultimo impegno
dell’azienda è quello nell’Innovation, poiché è fortemente attiva sul piano
della circolarità della platica utilizzata. Danone AQUA sta infatti lanciando
e studiando nuove forme di packaging che siano interamente riciclabili. I
packaging innovativi messi a punto dall’azienda hanno permesso di ridurre
l’ammontare di rifiuti di plastica al pari dell’ammontare di CO2 emessa.
Paragrafo 4.5.7 Happy Family
Happy Family è una controllata statunitense della Danone specializzata nella
produzione di alimenti biologici per i bambini ed i neonati.
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Sin dalla sua fondazione ha come missione quella di cambiare il percorso
della salute dei bambini attraverso la nutrizione, missione che è stata
confermata culminando nell’ottenimento della certificazione B Corp nel
2011.119L’ottenimento della certificazione è dunque ascrivibile ad un
periodo antecedente all’acquisto da parte di Danone, la quale è avvenuta nel
2013. L’azienda analizzata si impegna costantemente nel fornire prodotti di
ottima qualità, il cibo impiegato per la preparazione dei prodotti è infatti
privo di pesticidi e non vengono in alcun modo utilizzati OGM.
Il B Impact Score odierno della Happy Family è pari a 107.3, un punteggio
molto elevato, frutto di dedizione, costanza e duro lavoro negli
anni.120Essendo un’azienda certificata B Corp da 8 anni si è dovuta
sottoporre più volte alla redazione del B Impact Assessment. Il primo venne
eseguito nel 2011 ottenendo 92.9 punti, il secondo nel 2014 ottenendo 89.4,
costituendo una prova importante del fatto che una volta ottenuto un
determinato punteggio al B Impact Assessment nel tempo è molto difficile
che resti invariato, può incrementarsi o diminuire, come in tal caso. Happy
Family si è sottoposta al B Impact Assessment anche nel 2016 ottenendo 105
punti. Negli ultimi anni si è registrato dunque ad un incremento del B Impact
score pari a 2.3 punti.
L’operato di Happy Family incide notevolmente sull’ambiente, area nella
quale ha totalizzato 39.6 punti. Il secondo punteggio più elevato è stato
ottenuto nell’area community, 24.5, la quale dista solo di 0.2 punti dall’area
lavoratori, ove l’azienda ha conseguito 24.3 punti. La quarta area con
l’impatto minore è quella della governance dove l’azienda ha raggiunto un
totale di 18.7 punti. Pur avendo un B impact score elevatissimo la Happy
Family con il suo operato non ha sbloccato l’Impact Business model legato
ai consumatori, motivo per cui nell’analisi del B Impact score aziendale
l’area consumatori è totalmente assente.
Il ruolo rilevante e pionieristico svolto all’interno del movimento B Corp da
parte di Happy Family è testimoniato dall’ottenimento di un riconoscimento
come Best for the world: Changemakers Award, sia nel 2017 e sia nel 2018,
rilasciato da parte di B Lab. Ogni anno B Lab rilascia una lista delle aziende
che performano al meglio all’interno del movimento sia in ogni singola area
(consumatori, dipendenti, ambiente, governance e comunità) e sia come
azienda nel complesso.
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Paragrafo 4.5.8 Danone Canada
Nel Marzo del 2018 Danone Canada è entrata ufficialmente a far parte del
movimento B Corp con l’ottenimento di 83.4 punti al B Impact
Assessment.121 Danone Canada è una delle più grandi aziende canadesi
specializzate in latticini, cibo a base vegetale e bevande con la missione di
portare salute attraverso il cibo a quante più persone possibili. La volontà di
divenire una B Corp certificata ha avuto inizio sin dall’aprile del 2017
quando la Danone ha effettuato una fusione tra la Danone North America e
la WhiteWave Foods. Danone Canada aveva espresso, come Danone North
America, la volontà di ottenere la certificazione come B Corp entro il 2020
ma ciò è avvenuto con due anni in anticipo. Il raggiungimento di questo
importante traguardo è stato possibile grazie alla passione e alla
perseveranza di un team di 40 dipendenti. Danone Canada, come tutte la
Danone del resto, mira a nutrire le vite ed ispirare un mondo più salutare
attraverso il cibo. Analizzando il B Impact Score è utile osservare il risultato
ottenuto dall’azienda in ogni singola area esaminata. Il risultato più elevato
è stato registrato nell’area lavoratori con 27.9 punti, mentre il secondo
punteggio più elevato è stato conseguito nell’area comunità con 20.5 punti.
L’area ambiente costituisce il terzo punteggio più elevato ed è pari a 19.5,
seguito subito dopo da 15.5 conseguito dall’area governance. Anche per tale
controllata vi è un’assenza di impatto positivo sui consumatori, comportando
una mancanza di tale area all’interno del B Impact Score.
Per Danone Canada è stato possibile l’ottenimento della certificazione
perché durante tutto il processo decisionale ha tenuto conto dell’impatto
sociale ed ambientale, almeno il 50% delle posizioni dirigenziali sono
ricoperte da donne o da individui della popolazioni scarsamente
rappresentati.122 L’azienda è da sempre impegnata nel fornire identico salario
a donne ed uomini sia in ruoli esecutivi e sia in ruoli non esecutivi. Danone
Canada è attenta al proprio impatto ambientale, infatti, monitora e realizza
un rapporto rispetto alle emissioni di gas serra, all’uso dell’acqua,
dell’energia e dei livelli dei rifiuti. In ultima istanza l’azienda ha a cuore i
propri dipendenti e lo dimostra attraverso l’attivazione di diversi programmi
come programmi di compensazione e benefici o relativi a misure di salute e
sicurezza.
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Paragrafo 4.5.9 Alpro
Alpro, controllata Belga di Danone, è specializzata nella produzione di
prodotti a base vegetale biologici e non, non geneticamente modificati, come
bevande e cibo a base di soia, mandorla, nocciola, avena, cocco, riso e
anacardi.
L’azienda ha ottenuto la certificazione B Corp nel Marzo del 2018 ottenendo
un punteggio di 87.0, a dimostrazione dell’impegno durevole dell’azienda
verso i valori sociali e l’impatto ambientale, nell’interesse di tutti gli
stakeholder.123
Sin dall’inizio della sua attività Alpro è stato pioniere delle soluzioni di
alimenti a base vegetale, avendo sempre a cuore l’interesse di tutti gli
stakeholder. La visione dell’azienda è quella secondo cui lo stile di vita sia
il più possibile basato sul consumo di alimenti a base vegetale, modello che
è più sostenibile per il pianeta ma anche per la salute. 124 Il B Impact score
di questa controllata è influenzato per la maggior parte dall’area ambiente la
quale ha 23.9 punti, il secondo punteggio più ingente l’azienda lo ha
registrato nell’area dipendenti con 23.8 punti. L’impegno di Alpro è
notevolmente elevato anche rispetto alla comunità, registrando 21.7 punti. Il
quarto punteggio maggiore è quello registrato nella governance con 17.6.
Non è stato dimostrato come l’operato aziendale possa avere effetti benefici
sulla salute degli individui, motivo per cui non è stata sbloccata l’area
consumatori che non è in alcun modo analizzata. Alpro è sottoposta ad una
crescita continua, affrontando sfide costanti sia per il pianeta e sia per le
persone, partecipando alla costituzione di un valore sia economico e sia
sociale. Una volta che il consumatore sceglie un prodotto di tali aziende
decide il mondo nel quale vuole vivere. L’entrata a far parte del movimento
B Corp sancisce per Alpro la riaffermazione dell’impegno nell’usare il
business come forza positiva e di dar vita ad una differenza comprovata nel
mondo.
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Le due controllate, di seguito analizzate, agiscono per il sociale. Sia Danone
Manifesto Ventures e sia Grameen Danone Foods Ltd sono volte alla
promozione di una crescita inclusiva coerentemente con gli obiettivi 2030
esplicitati dall’azienda.
Paragrafo 4.5.10 Danone Manifesto Ventures
Danone, al fine di rendere realizzabile il compimento della rivoluzione
alimentare, ha deciso di collaborare con un insieme di imprenditori dalle idee
innovative dando vita alla Danone Manifesto Ventures.125Si tratta di una
corporate venture group localizzata a New York e a Parigi, la quale è sorta
come espressione pubblica che incorpora l’impegno dell’azienda a fornire
supporto alle persone rispetto ai loro sforzi connessi all’adottare scelte più
salutari e stili di vita che abbiano cura della salute e del benessere delle
comunità, del pianeta e delle correnti e future generazioni. La Danone
Manifesto Ventures mira a creare un futuro del cibo e dell’alimentazione più
sano è sostenibile. Tale azienda effettua, infatti, attività di tutoraggio e
supporto per aiutare le aziende a crescere grazie a esperti finanziari e alle
competenze e risorse di prim’ordine della Danone. Per essere più specifici
l’operato della Danone Manifesto Ventures consta nell’investire in aziende
innovative che apportano alto potenziale al mercato rispetto ai brand
emergenti, concetti e competenze. L’attività di tale azienda è caratterizzata
da un’elevata componente sociale e da un ingente impatto positivo che le ha
permesso di essere riconosciuta come una B Corp.
Danone Manifesto Ventures, come analizzato precedentemente, è stata
fondata nel 2016 a New York portando l’azienda a collaborare con gli
imprenditori più dirompenti presenti al mondo. Dopo due anni dalla sua
fondazione, nell’agosto 2018, l’azienda ha ottenuto la certificazione B Corp,
divenendo il primo fondo di corporate venture ad averlo conseguito. Il B
Impact score ottenuto dall’azienda è stato pari ad 87.9.126 Il punteggio più
elevato è stato raggiunto dall’azienda nell’analisi dell’area lavoratori,
ottenendo 31.5 punti. Al secondo posto è, invece, presente l’area governance
con 19.2 punti. Rispetto alle altre controllate di Danone il terzo punteggio
più alto risulta essere quello dei consumatori con ben 16.9 punti, i quali nelle
precedenti controllate analizzate non hanno mai superato lo 0.2. Il penultimo
punteggio meno elevato è quello che l’azienda ha conseguito nell’area
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comunità, con 14.4 punti. L’ultima area da analizzare, con il punteggio
minore, è quella relativa all’ambiente ove ha ottenuto 5.7 punti.
Paragrafo 4.5.11 Grameen Danone Foods Ltd
Con 109.5 la Grameen Danone Foods Ltd risulta essere la controllata di
Danone certificata B Corp con il B Impact Score più elevato. 127
L’ottenimento della certificazione da parte dell’azienda è avvenuto nel
Novembre del 2018. Grameen Danone Foods Ltd opera in Bangladesh, paese
nel quale un bambino su due soffre di malnutrizione e rientra all’interno della
Danone Communities. L’azienda per risolvere il sovraesposto problema
dilagante ha sviluppato uno yogurt ricco di micronutrienti indispensabili al
miglioramento della salute del bambino. Non è tutto poiché l’operato
dell’azienda non incide positivamente solo sulla salute dei bambini ma anche
sulla società. Fornisce, infatti, lavoro a numerosi abitanti dei vari villaggi
costituendo una fonte di reddito, i piccoli contadini vendono il loro latte
all’azienda. Non è tutto, poiché anche le donne sono coinvolte riuscendo a
guadagnare dalla vendita degli yogurt porta a porta. La connessione da parte
dell’azienda con la comunità è profondamente evidente tanto che tale
controllata ha ottenuto il punteggio più elevato durante il B Impact
Assessment proprio in tale area, ben 45.1. La Grameen Danone Foods Ltd
costituisce anche l’unica controllata Danone che ha il secondo punteggio più
elevato nell’area consumatori, avendo conseguito 27.4 punti. Il terzo
punteggio più ingente è ascrivibile all’area lavoratori, con il punteggio pari
a 18.1. La seconda area con il voto più basso è, invece, la governance con
9.7 punti. L’area dell’ambiente è, in ultima analisi l’area che ha ricevuto il
punteggio più basso, 9.1.
Visto il consistente punteggio ottenuto nel B Impact Assessment, il più
elevato tra le controllate, è utile analizzare meglio l’operato dell’azienda. In
Bangladesh il 40% dei bambini è malnutrito e oltre 63 milioni di persone
vivono sotto la soglia di povertà. Per risolvere tali problemi sociali è stata
costituita la Danone Grameen Foods Ltd che mediante il suo lavoro vende
quotidianamente 100.000 barattolini di yogurt a oltre 300.000 beneficiari.
L’azienda collabora, inoltre, con 475 contadini locali dai quali acquista il
latte contribuendo a farli vivere meglio. Ben 250 donne sono divenute micro
imprenditrici. La nascita di tale azienda è avvenuta nel 2007 dall’incontro
tra Franck Riboud e Muhammad Yunus, i quali accolsero la sfida di voler
dar vita ad un’impresa sociale indirizzata al perseguimento di due mission:
la malnutrizione in Bangladesh che affligge il 40% dei bambini e l’altra di
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combattere la povertà fornendo opportunità di lavoro alla popolazione
locale. 128La forza di Grameen Danone è quella di avere un impatto sulla
società sia a monte e sia a valle. Per quanto riguarda la fase a monte,
l’azienda si impegna ad acquistare il latte da 475 contadini locali i quali in
tal modo vedono accresciuti i propri ricavi. A valle l’azienda procede alla
vendita di yogurt per fortificare la salute dei bimbi, contribuendo a
combattere la malnutrizione. La presenza di entrambi permette la giusta
modalità di effettuare un’impresa sociale. Le informazioni fornite non fanno
altro che avvalorare e testimoniare il forte impegno sociale svolto
dall’azienda, portando a ritenere che il B Impact Score ottenuto dall’azienda
sia più che meritato.
Paragrafo 4.5.12 Blédina
Nel 2019 il numero di aziende Danone certificate B Corp è incrementato, la
certificazione fino a giugno del corrente anno è stata ottenuta da tre nuove
controllate. Una di queste è Blédina la quale è entrata a far parte del
movimento B Corp a partire dall’Aprile del 2019. Tale azienda è una
controllata francese di Danone specializzata nel cibo per bambini. Blédina
ha una storia centenaria contraddistinta dall’impegno profuso nella
rivoluzione alimentare, con lo scopo di voler riconnettere le persone al cibo
che mangiano. A seguito del B Impact Assessment l’azienda ha ottenuto 83.1
punti, con la maggior incidenza data dall’area lavoratori la quale ha
totalizzato 27.5 punti. 129L’analisi alla quale è stata sottoposta Blédina ha
evidenziato anche come il secondo valore più elevato è quello dell’area
comunità pari a 22.0. Il terzo impatto positivo della società è registrato
rispetto all’area ambiente la quale ha ottenuto 20.1 punti a seguito del B
Impact Assessment. Le ultime due aree da menzionare, governance e
consumatori, sono quelle che hanno ricevuto il punteggio meno elevato,
coerentemente con la maggior parte degli esiti dei B Impact Assessment
della Danone, di una cifra rispettivamente pari a 9.7 e a 3.5 punti. Gli elevati
punteggi ottenuti nelle diverse aree da parte di Blédina dimostrano come
l’azienda sia socialmente responsabile, ma ciò è dimostrato anche al
supporto fornito all’azienda al “Programma Malin”. Tale programma è stato
introdotto nel 2012 con l’obiettivo di voler supportare abitudini alimentari
salutari per le persone bisognose proponendo informazioni nutrizionali e
buoni sconto. Non è tutto poiché l’azienda è impegnata anche nella
protezione delle risorse naturali sostenendo un’agricoltura più sostenibile e
rispettosa accanto ad un’agricoltura rigenerativa. Tra i programmi attivati
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dall’azienda a partire dal 2013 è stato avviato un programma secondo cui ai
bambini e alle proprie famiglie sono state aperte le porte dei contadini con i
quali le aziende collaborano e dei siti di produzione. Denominato “La
cueillette des curieux” nel 2019, attraverso tale programma, 2.000 famiglie
hanno avuto la possibilità di poter incontrare gli agricoltori per scoprire come
sono prodotti gli ingredienti e come viene effettuata la lavorazione dei
prodotti.
Per meglio comprendere i risultati ottenuti nel B Impact Assessment da parte
di Blédina è utile effettuare un’analisi dettagliata delle operazioni poste in
atto e del relativo impatto su ogni singola area. 130
• Ambiente: Blédina ha come responsabilità quella di ridurre
efficacemente l’impatto ambientale delle sue attività, adottando un
modello di economia circolare virtuoso. Questo ad oggi si traduce
nella valorizzazione di più di 80% di rifiuti derivanti dalla produzione.
L’obiettivo che l’azienda si è prefissata da qui al 2022 è quello di
arrivare al 100%.
• Impiegati: il benessere dei collaboratori ha la priorità di assicurare il
buon funzionamento di un’azienda ed è possibile grazie ad un
trattamento giusto ed equo. Oggigiorno il consiglio di
amministrazione di Blédina è paritario con il 50% delle donne
remunerate allo stesso modo degli uomini. L’azienda ha, inoltre,
ottenuto un punteggio del 98% all’Indice francese di uguaglianza
uomo-donna introdotto dal governo.
• Comunità: avere un impatto positivo sulla società consta nell’adottare
una strategia di innovazione inclusiva con l’ecosistema azienda.
L’azienda, come menzionato in precedenza, sostiene il Programma
Malin. Circa 13.000 bambini hanno usufruito delle soluzioni concrete
offerte dall’azienda. Blédina ha provveduto, inoltre, ad
un’integrazione al Piano povertà del governo lanciato nel settembre
del 2018 con un proprio programma, il quale ha l’ambizione di
raggiungere almeno 160.000 bambini da oggi sino al 2022.
• Consumatori: per accompagnare i genitori in ogni istante, Blédina
risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla piattaforma Blédina Conseil
e attraverso le sue applicazioni gratuite. Questa tipologia di assistenza
permette al genitore di non sentirsi mai solo. Nel 2018 l’azienda ha
ricevuto oltre 26.000 contatti.
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• Governance: l’azienda è convinta dell’importanza dell’ascolto e del
dare parola ai dipendenti poiché ognuno svolge un ruolo fondamentale
nell’azienda e contribuisce alla definizione delle scelte strategiche
aziendali. Nel 2018 l’azienda ha lanciato il programma “one person,
one voice, one share” perché assieme vengano definite le priorità
dell’azienda, come tutte le controllate della Danone. Nel 2013
l’azienda ha creato, inoltre, Le grand Forum de Tout-petits.
Blédina una volta ottenuta la certificazione è divenuta la più grande azienda
certificata B Corp in Francia, vedendosi riconosciuto il proprio impegno
storico nel voler operare in maniera responsabile. L’ottenimento della
certificazione è coerente con la volontà dell’azienda di voler avere un
impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Blédina è, infatti, da sempre
impegnata per la sanità delle generazioni future, promuovendo pratiche
agricole responsabili rispettando sempre la natura in maniera tale da offrire
ai bambini la migliore alimentazione possibile. L’impegno aziendale e la
gioia da parte dell’azienda di essere entrata a far parte del movimento è
comprensibile attraverso le affermazioni effettuate da Markus Sandmayr,
direttore generale di Blédina il quale ha dichiarato “noi siamo fieri di esserci
uniti al movimento B Corp e di contribuire all’emergenza delle aziende che
agiscono in vista di lasciare un’impronta positiva sulla società e sul pianeta.
Questa certificazione conferma che la nostra responsabilità è quella di
compiere la rivoluzione alimentare per riconnettere gli uomini con la propria
alimentazione. Noi abbiamo messo l’innovazione, il rispetto dell’ambiente e
l’ascolto del nostro ecosistema al servizio della nostra strategia e noi
speriamo di aprire la vista a numerose altre imprese in Francia ”.
Paragrafo 4.5.13 Danone Egitto
La seconda controllata di Danone ad aver ottenuto la certificazione come B
Corp nel 2019 è Danone Egitto, la quale è stata la prima azienda ad aver
raggiunto tale traguardo in Egitto divenendo, allo stesso tempo, anche la più
grande B Corp del Nord Africa. La certificazione ricopre tutte le attività
aziendali: dai prodotti caseari alla nutrizione per la prima infanzia,
riconoscendo l’ambizione dell’azienda di agire oltre il profitto e apporre lo
scopo al centro della propria strategia aziendale. Il raggiungimento di tale
traguardo è stato possibile mediante l’ottenimento di 81.6 punti al B Impact
Assessment131. L’attenta e dettagliata analisi dell’azienda ha evidenziato
come l’impatto positivo maggiore dell’azienda sia rispetto all’area comunità,
con l’ottenimento di 26.9 punti. Il secondo punteggio più elevato
131

https://bcorporation.net/directory/danone-egypt

99

dell’azienda è stato registrato dall’area lavoratori, conseguendo 24.6 punti.
Con uno scarto di 5 punti è presente l’area ambiente la quale ha conseguito
19.6, registrando il quarto punteggio più elevato. Come dibattuto
precedentemente anche per quanto riguarda il B Impact Assessment di
Blédina il quarto ed il quinto punteggio meno elevati sono ricoperti
rispettivamente dall’area governance, 9.4 punti, e dall’area consumatori, 1.1
punti. Il ruolo svolto da Danone Egitto all’interno del proprio territorio è
molto rilevante, l’azienda collabora con piccoli contadini e micro distributori
fornendo in tal modo accesso alla consapevolezza alimentare e
all’educazione per i loro consumatori. L’azienda, leader nel settore
alimentare e delle bevande in Egitto, crede fermamente nel creare un
approccio socialmente inclusivo nei luoghi all’interno dei quali opera. Henri
De L’Epine, amministratore delegato della Danone North East Africa a
seguito dell’ottenimento della certificazione ha espresso l’orgoglio
dell’azienda nell’essere riuscita ad ottenere tale riconoscimento, a
dimostrazione dell’attenzione quotidiana dei 1.545 impiegati Danone per
apportare un impatto positivo sociale e ambientale sulla comunità
egiziana.132
Paragrafo 4.5.14 Danone Waters of America
Nel Giugno del 2019 Danone Waters of America è entrata ufficialmente nel
movimento B Corp. L’azienda mira ad un’idratazione sana fornendo le
migliori acque di sorgente alle comunità locali mentre promuove
l’applicazione di un’economia circolare volta alla preservazione del pianeta.
Danone Waters of America distribuisce negli USA ed in Canada: evian,
Volvic e Badoit. È profondamente attenta al tema della sostenibilità al punto
tale che supporta numerose iniziative volte a guidare il cambiamento
necessario alla preservazione dell’ambiente. Nei suoi prodotti anno dopo
anno si sta assistendo all’incremento dell’utilizzo di plastica riciclata per i
propri imballaggi. Nel 2017, inoltre, evian ha ottenuto la certificazione
emissioni zero per i suoi stabilimenti di imbottigliamento.
L’ottenimento della certificazione per questa controllata è stato possibile
grazie al raggiungimento di 81.7 punti al B Impact Assessment. 133L’area che
ha un impatto maggiore sul B Impact Score è quella dell’area lavoratori con
25.7 punti, seguita subito dopo dall’area ambiente. Il terzo punteggio più
elevato è poi rappresentato dall’area comunità con ben 17.5 punti. La quarta
area è ricoperta dall’area governance, come la maggior parte delle
controllate analizzate. Anche in questo caso la Danone Waters of America
132
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non ha alcun impatto tangibile sulla salute dei consumatori, motivo per cui
l’area consumatori è completamente assente nel B Impact score.
Danone Waters of America rappresenta per la Danone la quattordicesima
controllata certificata, ma fattore ancor più rilevante è il fatto che il
raggiungimento di tale traguardo coincida con la certificazione del 100%
delle controllate statunitensi della Danone.
Dopo aver proceduto all’analisi dettagliata delle quattrordici controllate di
Danone che sono certificate B Corp la controllata con il B impact score più
elevato è la Grameen Danone Foods Ltd con 109.5 punti, seguita subito dopo
dalla Happy Family la quale ha ottenuto 107.3 punti. Al contrario le due
controllate con l’esito derivante dal B impact Assessment più basso sono la
Danone UK, con 80.2 punti e la Aguas Danone Argentina con 80.4 punti.
Con maggior precisione la media del B Impact Score da parte delle
controllate è pari a 87.28 punti, un punteggio di elevata eccellenza che
testimonia l’impegno costante da parte della Danone nel perseguimento del
suo duplice obiettivo. Nell’analisi dettagliata delle aree di impatto delle
controllate è interessante notare come per ben sette controllate su quattordici
l’impatto con punteggio più elevato è quello sull’area dei lavoratori. Per
cinque controllate, invece, l’area con maggior impatto è quella
dell’ambiente. Le due restanti controllate hanno il punteggio più elevato
rispetto all’area della comunità. L’analisi effettuata ha evidenziato come
l’area con il quarto punteggio più elevato è l’area governance per tutte le
controllate, ad eccezione di Danone UK e di Danone Manifesto Ventures.
Un altro minimo comune multiplo dell’esito del B Impact Assessment delle
varie controllate è il fatto che il punteggio meno elevato è nell’area
consumatori, con due singolarità una nella Grameen Danone Foods Ltd ed
una della Danone Manifesto Ventures. Le due ultime aziende citate sono
anche le uniche controllate ad aver ottenuto un punteggio nell’area
consumatori superiore alla decina, le altre undici controllate hanno ottenuto
tutte un punteggio pari o vicino allo zero. In realtà è da specificare come per
cinque controllate nell’analisi dettagliata delle aree concorrenti al B Impact
score sia assente l’area consumatori. Ciò è possibile poiché nel momento in
cui si procede alla compilazione del B Impact Assessment bisogna
rispondere a delle sezioni denominate Impact Business Model (IBM) le quali
permettono di definire e comprendere il modello di business che caratterizza
l’azienda. Tale domanda procederà, in una fase successiva, a limitare le
domande alle quali l’azienda verrà sottoposta assolvendo ad una funzione da
spartiacque. In tal modo per comprendere se il modello di business aziendale
ha un impatto tangibile sui clienti l’azienda dovrà rispondere positivamente
alla domanda: “Il tuo prodotto/servizio affronta un problema sociale o
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economico per o attraverso i tuoi clienti? ”. La risposta a tale domanda, come
precedentemente accennato, andrà a influenzare le domande successive a
cui l’azienda sarà chiamata a rispondere. Per attivare l’area consumatori
l’azienda dovrà dunque dimostrare che mediante la propria attività ha un
impatto tangibile e materiale sulla salute degli individui. Come chiarito
insieme a Paolo Di Cesare, fondatore di Nativa, per le aziende non è così
agevole aprire tale sezione, poiché bisogna dimostrare scientificamente che
l’azienda ha un impatto diretto sulla salute degli individui, contribuendo al
miglioramento della salute e del benessere dei consumatori. L’attivazione
dell’area consumatori avviene, nel dettaglio, se l’azienda analizzata
mediante la propria attività contribuisce al miglioramento della salute e del
benessere dell’individuo (Health & wellness improvement) e se è al servizio
delle popolazioni bisognose (Serving in need populations). Un esempio
virtuoso è rappresentato dalla Grameen Danone Foods Ltd la quale con la
sua attività contribuisce alla salute ed al benessere degli individui e fornisce
lavoro a molte persone bisognose, totalizzando ben 27.4 punti nell’area
consumatori, punteggio notevolmente elevato per tale area.

Tabella 2 - Classifica controllate a seconda dell'esito B Impact Score
Controllate Danone
Grameen Danone Foods Ltd
Happy Family
Danone Manifesto ventures
Alpro
Danone Spagna
Danone AQUA Indonesia
Danone North America
Danone Canada
Blédina
Les 2 Vaches
Danone Waters of America
Danone Egypt
Aguas Danone Argentina
Danone UK

B Impact Score
109.5
107.3
87.9
87.0
86.2
85.9
84.9
83.4
83.1
82.9
81.7
81.6
80.4
80.2

Dalla prospettiva aziendale sono stati individuati tre fattori chiave che sono
stati fondamentali nell’effettuazione di tale percorso: impegno,
comunicazione e collaborazione. 134 Per quanto riguarda il primo fattore,
l’impegno, questo è stato essenziale e dovrebbe giungere dai livelli aziendali
più elevati. L’ambizione di divenire una B Corp di Danone non avrebbe
134
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ottenuto gli importanti risultati di oggi se non ci fosse stata la visione e la
leadership del top management dell’azienda. Il movimento B Corp permette
di ispirare altre attività aziendali e coinvolgere tutti gli stakeholder, motivo
per cui la comunicazione svolge un ruolo importantissimo. La
comunicazione interna a Danone ha permesso di incanalare l’energia e la
volontà di base permettendo all’azienda di mutare il proprio approccio e
consolidare la missione aziendale. Durante il percorso ai fini
dell’ottenimento della certificazione è importante coinvolgere quanti più
dipendenti possibili, rendendoli partecipi. Al tempo stesso il processo di
valutazione ne trarrà beneficio risultandone agevolato ed effettuato in
maniera più rapida. L’ultimo fattore di rilevante importanza è stata la
collaborazione tra i diversi team internamente alla Danone. La condivisione
delle sfide comuni ha permesso ai dipendenti dell’azienda di sviluppare
creatività ed ha ispirato nuove idee che hanno accresciuto l’impatto positivo.
Danone ha, inoltre, usufruito dei benefici derivante dalla collaborazione con
altre B Corp, tra cui Squiz e Patagonia, che hanno offerto all’azienda ottimi
servizi e prodotti con un focus sull’impatto.
Paragrafo 4.6 Finanziamento dell’azienda
La forza dirompente del movimento B Corp permette alle aziende certificate
di poter sfruttare determinati vantaggi. È il caso della Danone la quale è
riuscita ad ottenere un prestito con tasso di interesse agevolato a seconda
della percentuale di B Corp possedute. In tal caso è utile procedere ad
un’analisi a ritroso che analizza il fenomeno in maniera più dettagliata. La
Danone con i propri valori, allineati con i sustainable development goals
(SDG) e con l’affermata volontà di voler divenire interamente un B Corp
rappresenta pienamente un impegno costante da parte dell’azienda per voler
creare valore in maniera sostenibile. Nei capitoli precedenti è stato analizzato
come essere una B Corp per un’azienda rappresenti una sorta di incentivo
per cui è in grado di attrarre un numero maggiore di investitori. Nel caso
specifico analizzato la Danone conferma questa sopracitata tendenza.
Danone nel 2017 annunciò come avesse iniziato una partnership con dodici
tra le maggiori banche globali per ridurre il tasso di prestito qualora l’azienda
avesse incrementato il suo verificato impatto positivo sul mondo. Parlando
di verificato impatto positivo ci si riferisce al fatto che l’operato aziendale
dovrà essere in linea con le performance ESG. Per la prima volta, dunque, il
costo del capitale di un’azienda viene connesso alle performance verificate
da un attore terzo. 135 L’azione di BNP Paribas avviene in un contesto
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all’interno del quale l’attenzione verso la sostenibilità sta aumentando
sempre di più con un’incrementata domanda verso prodotti finanziari green,
con un insieme di investitori sempre più interessati in questo nuovo settore.
L’accordo rispetto al credito agevolato sul prestito di € 2 miliardi è stato
condotto tra Danone e BNP Paribas includendo anche Société Generale,
Crédit Agricole, Natixis, HSBC, Citibank, JPMorgan, Barclays, ING,
NatWest, MUFG e Santander.
L’accordo prevede, inoltre, che via via che aumenteranno le controllate
certificate come B Corp si procederà ad una riduzione del costo del capitale,
gli incentivi così incrementeranno e i tassi d’interesse del prestito si
ridurranno. Nel 2018, infatti, la BNP Paribas ha rilasciato un prestito di € 2
miliardi con un tasso di interesse agevolato, la banca ha così riconosciuto
l’attività e l’impegno posto in atto dalla Danone nel settore della
sostenibilità. 136 Danone si è vista riconoscere degli incentivi positivi inerenti
ad agevolazione sulla base della media dei punteggi ESG e della
certificazione B Corp.
Questo accadimento rappresenta un espediente utile a tutte quelle aziende
che vorranno replicare l’operato di Danone, con un beneficio non solo per il
bilancio aziendale ma anche per l’azienda nel complesso. Rappresenta,
infatti, un monito per tutti i CFO portandoli all’attenzione di questo dilagante
fenomeno relativo al movimento B Corp e dei suoi notevoli vantaggi, ora
anche in ambito finanziario. La CFO di Danone Cécile Cabanis ha affermato:
“Siamo entusiasti di essere pionieri nel combinare sia i tradizionali criteri
finanziari con i criteri ESG come driver delle performance sostenibili nel
lungo termine, e anche per le nostre banche per supportare questa visione.
Questa azione è coerente rispetto all’ambizione della Danone di voler
divenire una B Corp e rispetto al nostro impegno nel lungo termine di creare
valore sostenibile per tutti gli shareholder e per tutti i nostri stakeholder”.
Il finanziamento con le sue relative peculiarità appena analizzate
evidenziano come le banche riconoscano la solidità, la robustezza del
business garantito dalla certificazione B Corp al punto tale che vi è un rischio
minore rispetto allo status di credito dell’azienda, concedendo un tasso di
interesse inferiore. Tale episodio è di rilevante importanza visto che per la
prima volta viene riconosciuto come un profilo della sostenibilità spiccato,
quello riconosciuto delle B Corp, significhi minor costo del capitale essendo
il rischio minore. Il profilo della sostenibilità diventa così un elemento di
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negoziazione importante che considerato all’interno del tema della
competitività diventa un fattore discriminante, poiché solo le B Corp
possono accedervi.
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Conclusione
Il movimento B Corp è sorto in un momento storico in cui le persone stanno
prendendo coscienza dei problemi derivanti dall’agire indiscriminatamente
senza tener conto delle risorse naturali e del benessere degli individui.
Questo decennio è di cruciale importanza poiché se non modifichiamo il
nostro modo di agire e di concepire il modo di fare impresa gran parte delle
risorse naturali e non ad oggi disponibili con il passare del tempo verranno
meno, il nostro atteggiamento deve quindi mutare immediatamente al fine di
assicurarci un sereno futuro per noi e le future generazioni. Quanto detto non
vuole rappresentare dei finti allarmismi ma costituisce la realtà dei fatti, non
possiamo ignorare ciò che sta accadendo attorno a noi e voltarci dall’altra
parte.
Questo specifico aspetto è stato compreso da Gilbert, Houlahan e Kassoy i
fondatori di B Lab i quali sono stati pionieri di un pensiero comune, con un
approccio innovativo seguiti successivamente da numerose aziende con la
medesima visione e la stessa missione. Sono stati in grado di dar luce ad una
comunità globale in grado di coinvolgere business di qualsiasi dimensione.
Negli ultimi anni B Lab si è ulteriormente impegnata nell’adeguazione del
B Impact Assessment per le aziende quotate e di grandi dimensioni. Il
movimento B Corp rappresenta il modo di fare impresa di cui oggi il mondo
necessita. Non è più accettabile procrastinare il cambiamento illudendosi che
vi sia ancora molto tempo per agire. Tutti gli individui insieme, sfruttando la
potenza dei business devono essere il cambiamento che si vuole vedere nel
mondo. Questa ideologia è rappresentata a pieno dall’invito del movimento
ad essere il cambiamento, grazie anche al claim “B the change”.
L’intento di B Lab e di tutto il movimento B Corp è quello che anno dopo
anno diverrà sempre più raro imbattersi in un’azienda estrattiva, tipica del
modello capitalistico finora adottato, ma saranno sempre di più le aziende
rigenerative pronte a creare valore. In un certo qual modo le aziende che non
modificheranno il proprio approccio verranno considerate “illegali”,
venendo poste all’angolo dai consumatori e dai competitor.
Rispetto a questa auspicata tendenza nell’avanzare della mia trattazione e
dell’analisi del movimento B Corp mi è sorto un dubbio, ovvero se con
l’andare avanti nel tempo e con sempre più aziende aderenti al movimento
vi sia il rischio di dar vita ad una vera e propria lobby. Questa mia perplessità
è stata alimentata dal fatto che il processo di certificazione e creazione del B
Impact Assessment sia nelle mani di un unico ente, B Lab.
Ben presto, tramite il mio colloquio con Paolo Di Cesare, è stato prontamente
risolto poiché ho compreso meglio come l’intento di B Lab non è che tutte

106

le aziende al mondo diventino B Corp ma che agiscano tutte insieme per il
bene del mondo. Bisogna partire dall’assunto secondo cui tutto ciò che alza
la barra della consapevolezza è ben accetto. B Lab si auspica, dunque, che le
aziende inizino a competere rispetto ai temi sulla sostenibilità, in passato la
competizione era incentrata su altri temi. Come ampiamente dibattuto
durante la trattazione il movimento B Corp si prefigge l’obiettivo di voler
utilizzare il business come forza positiva concorrendo nella costituzione di
un insieme di aziende che agiscono all’unisono in maniera tale da essere le
migliori per il mondo.
Il movimento B Corp per come è costituito ed ideato non lascia nulla al caso,
tutte le aziende aderenti concorrono attivamente al perseguimento degli SDG
(Sustainable Development Goals) operando in maniera coerente con essi.
Tali obiettivi rappresentano linee guida che tutte le aziende sono chiamate a
seguire in maniera uguale, un’ulteriore utile funzione è costituita dal fatto
che vi sia un termine entro il quale conseguirli, il 2030.
L’analisi della Danone ha permesso di esaminare e comprendere come
possono accedere al movimento anche le multinazionali. Ricordando che
l’espansione del movimento B Corp è stata possibile grazie all’adesione da
parte delle piccole e medie imprese le quali in un secondo momento hanno
invogliato e attirato l’attenzione sul movimento da parte delle aziende
quotate e delle multinazionali. Indubbiamente le multinazionali hanno però
la peculiarità di rivolgersi ad una platea di individui maggiore,
incrementando così l’attenzione riservata al movimento.
Danone mediante il suo operato rispecchia quanto prefissato da B Lab
ovvero far in modo che si alzi il livello di consapevolezza sugli aspetti
cruciali che le generazioni odierne sono chiamate a fronteggiare. Danone è
fermamente convinta che le grandi aziende possano guidare grandi
cambiamenti, quelli di cui la nostra società ad oggi necessita. Un’azienda
dalle dimensioni cosi ampie può realmente riuscire nel raggiungimento della
creazione di un mondo migliore. La cassa di risonanza a disposizione di
Danone le permette di aggiungere le proprie forze a quelle delle altre B Corp
ed ispirare anche le aziende non B Corp e il grande network connesso
all’azienda, dai fornitori ai partner, ad abbracciare la medesima visione,
ovvero di usare il business come forza positiva.
Molti sono i casi in cui anche tutta la filiera attorno ad una B Corp si mobilita
in vista di ottenere la stessa certificazione, un caso tra tutti in territorio
nazionale con Fratelli Carli che pone i propri fornitori in una posizione tale
per cui devono firmare una dichiarazione d’interdipendenza condividendo i
medesimi valori aziendali. Rispetto alla Danone è importante sottolineare il
ruolo rilevante svolto dall’azienda all’interno del movimento B Lab, con
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dipendenti aziendali partecipanti al Multinational and Public Markets
Advisory Council in vista di fornire consigli rispetto alle esigenze e alle
difficoltà incontrate tipiche delle multinazionali. Dato il comportamento
virtuoso della Danone nel tempo non a caso una sua controllata, la Danone
North America, è la più grande B Corp al mondo.
Nel 2018 North America e Danone Canada hanno ottenuto la certificazione
con 2 anni di anticipo rispetto a quanto prefissato, tempi che possono
apparire brevi ma che per aziende di tali dimensioni sono super rilevanti e
testimoniano il corretto operato di Danone. Un altro aspetto da sottolineare
è il fatto che la certificazione delle controllate sta avvenendo anno dopo anno
senza sosta, così da avere sempre più controllate certificate. Quanto finora
esposto concorre ulteriormente alla dimostrazione che Danone sta agendo
nella direzione giusta. Al tempo stesso l’aspetto più rilevante è la
comunicazione da parte della Danone di voler divenire una B Corp in toto,
registrandosi come la prima ed unica multinazionale ad aver effettuato
un’azione simile. Le operazioni poste in atto dall’azienda costituiscono
pietra miliare per un cambiamento globale di intenti e di visone delle
multinazionali.
Viste le notevoli dimensioni dell’azienda è ipotizzabile che sempre più
multinazionali si avvicineranno al movimento, attuando le pratiche volte alla
certificazione. Si verrà ad innescare un processo secondo il quale nessuno
vorrà rimanere indietro o sentirsi in alcun modo escluso dalla moderna
economia e dalla moderna imprenditoria. La forza dirompente di
cambiamento innescata dalla Danone porterà anche le piccole e medie
aziende ad interessarsi al movimento B Corp, iniziando a condividere i
medesimi valori. È ipotizzabile, dunque, l’innesco di una reazione a cascata
con aziende che si accorgono che il loro modello di business è ormai desueto
ma anche dopo aver compreso che i consumatori inizieranno a prediligere
acquisti verso aziende aderenti al movimento. Questo poiché, visto
l’incrementato numero di aziende certificate, il consumatore è in una
posizione tale per cui può decidere di rivolgere i propri acquisti solo ad
aziende certificate B Corp. Dall’alimentazione all’arredamento,
dall’abbigliamento all’educazione ormai è possibile individuare le B Corp in
qualsiasi settore. Il consumatore sin dal proprio acquisto deciderà il mondo
nel quale vuole vivere.
Bisogna sottolineare, inoltre, come tutte le aziende pur non avendo interesse
nel voler aderire al movimento. sono invitate alla compilazione del B Impact
Assesment, questo perché è uno strumento gratuito tramite il quale le aziende
si pongono in una posizione tale da poter comprendere i propri punti di forza
e le proprie debolezze, individuando in cosa sono necessari miglioramenti.
Le aziende possono quindi effettuarlo solo a puri fini conoscitivi, anche se è
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uno strumento dispendioso in termini di tempo e ricerca informazioni. Grazie
all’esito del B Impact Assessment le aziende avranno una misurazione
concreta, che permetterà loro di rendersi conto del proprio operato e
dell’impatto che esso ha sulla comunità, sull’ambiente, sui consumatori, sui
dipendenti e sulla governance. Mira, infine, ad accrescere la consapevolezza
dell’azienda, indirizzandola verso il tema della responsabilità sociale
d’impresa. La lezione che bisogna trarne è il fatto che l’aspetto importante è
relativo all’accrescimento dell’attenzione nei confronti del movimento, con
un conseguente aumento del numero di persone che le conoscono.
Di certo i risultati ottenuti dalle aziende certificate dimostrano come si stia
andando verso la giusta direzione, attirando consumatori, giovani talenti,
imprenditori visionari e nuove aziende. Dopo aver ricordato i benefici e
l’importanza del movimento B Corp si può ipotizzare che si sia assistito
all’emergere e all’affermazione di tale movimento in questo esatto periodo
storico perché è il momento in cui le aziende in primis stanno acquisendo
consapevolezza che il loro modo di agire indiscriminato è ormai obsoleto e
che si necessita di un repentino cambiamento se non si vuole arrivare ad un
punto di non ritorno. Di pari passo è stato possibile anche grazie all’acquisita
consapevolezza da parte dei consumatori, in special modo dei millenials, che
le aziende di cui si ha bisogno sono aziende di tipo rigenerativo e che
acquisteranno solo prodotti derivanti da tali tipi di aziende.
È doveroso terminare la trattazione con un occhio di riguardo nei confronti
della Danone, la quale mediante le sue affermazioni convalida i vantaggi
derivanti dall’adesione al movimento analizzati nella trattazione.
La Danone assicura come l’ottenimento della certificazione abbia aumentato
il loro livello di trasparenza, rendendo i consumatori ed i propri dipendenti
più leali. Al tempo stesso essere una B Corp, per le quattordici certificate, ha
rappresentato una solidità maggiore dei valori aziendali. L’essere una B Corp
permette, infatti, di proteggere la missione nel lungo periodo. Una cosa è
certa, Danone incarna pienamente il vantaggio tipico delle B corp di guidare
il cambiamento.
Il raggiungimento e l’ambizione della Danone è alimentata dal fatto che
storicamente, a partire dal 1972, l’azienda è attenta agli aspetti sociali avendo
una visione duale. Il tessuto aziendale è sin dagli albori caratterizzato da
immense potenzialità e da visioni in linea con il movimento B Corp.
Di sicuro l’impegno dell’azienda è accresciuto grazie anche alla figura
carismatica e intraprendente di Emmanuel Faber CEO e presidente di
Danone. Egli incarna pienamente le caratteristiche tipiche di un leader di
spicco, il quale mediante le sue idee dirompenti e rischiando attivamente
traina l’operato aziendale verso nuovi orizzonti. In tal caso è stato proprio
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lui ad annunciare la volontà di Danone di voler divenire una B Corp entro il
2030, espediente mai accaduto prima nell’ambito delle multinazionali e delle
aziende quotate. In ultima analisi è ipotizzabile che l’operato della Danone
vada a rivestire una funzione da spartiacque per le future aziende interessate
all’ingresso nel movimento, in particolar modo nei confronti delle
multinazionali e delle aziende quotate. È doveroso ricordare come, ad oggi
il 30% del business è certificato, una percentuale elevatissima considerata
l’ampiezza della Danone.
Nei prossimi anni è quindi più che concreta la realizzazione dell’ambizione
aziendale, anzi considerando i traguardi finora raggiunti non sono da
escludere colpi di scena strada facendo come il raggiungimento del proposito
della Danone di voler divenire una B Corp totalmente prima dei termini
stabiliti, ovvero prima del 2030.
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