
 

 

 

Introdotta in Italia nel 2016, con la Legge n. 208 del 

28 dicembre 2015 (commi 376-383 e allegati 4-5), 

su ispirazione delle Benefit Corporation presenti 

negli Stati Uniti, la Società Benefit (SB) è una nuova 

qualifica aziendale che rappresenta una società a 

scopo di lucro che nell’esercizio di un’attività 

economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, 

persegue una o più finalità di beneficio comune e 

opera 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 (quali lavoratori, clienti, fornitori, 

finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e 

società civile). Si tratta dunque di un’impresa 

caratterizzata da una dual mission che deve essere 

bilanciata: scopo profit (creare e dividere utili a 

favore degli shareholder) e scopo benefit (creare 

beneficio agli stakeholder). 

Tutte le società disciplinate dal libro V, titoli V e VI 

del Codice Civile (società di persone, società di 

capitali, società cooperative e mutue assicuratrici) 

possono adottare la qualifica di Società Benefit, 

attraverso l’inserimento nel proprio oggetto sociale 

delle finalità di beneficio comune (con necessaria 

modifica dello statuto). 

 

 

La certificazione B Corp è una certificazione che 

misura gli impatti ambientali e sociali e fornisce un 

quadro reale circa la performance economica, 

sociale e ambientale dell’azienda, prendendo in 

considerazione, oltre al business model, cinque 

macroaree: governance, comunità, persone, 

ambiente e clienti. 

Per ottenere la certificazione B Corp è necessario 

che l’impresa raggiunga la soglia di 80 punti (su una 

scala da 0 a 200) nella compilazione di un 

questionario online di analisi delle proprie 

performance ambientali, sociali e di governance, il 

BIA - Benefit Impact Assessment, messo a 

disposizione dall’ente certificatore statunitense B 

Lab. 

 

 

 

Diventare Società Benefit consente di ottenere 

numerosi vantaggi: 

• valorizzazione delle attività svolte 

• approfondimento delle esternalità positive 

• legittimazione dell’operato degli amministratori 

• ridefinizione delle responsabilità del 

management e protezione dello scopo di 

beneficio comune 

• rafforzamento dei diritti di azionisti e investitori 

e incremento delle possibilità di attrare Impact 

Investment 

• miglioramento della reputazione 

• attrattività di talenti 

• maggiore accesso agli investimenti di capitale 

privato 

• attrattività della clientela 

• riconoscimento di premialità nei bandi della 

pubblica amministrazione 

• maggiore longevità e riduzione dei rischi 

• miglioramento dei risultati 

 

 

 

 

 
 

In Italia le B Corp certificate sono tenute entro 

alcuni (2-3) anni dalla certificazione a 

“trasformarsi” in Società Benefit per mantenere la 

certificazione stessa. 

Ogni tre anni le B Corp certificate devono aggiornare 

il proprio BIA per poter mantenere la certificazione 

B Corp. 

La certificazione B Corp ha costi annuali che si 

differenziano in base al fatturato dell’azienda, e può 

essere rilasciata a qualunque società, a prescindere 

dalla forma giuridica adottata e dalla nazione in cui 

ha sede (è quindi riconosciuta in ogni Paese del 

mondo). 

SOCIETÀ BENEFIT 

CERTIFICAZIONE B CORP 



Costituzione di una Società Benefit 

 
 

Gestione di una Società Benefit: attività da svolgersi con cadenza annuale 
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