RICERCA TITOLO

Home

Finanza con Bloomberg

Lavoro

Calcolatori

Finanza Personale

Osserva Italia

Il successo delle "società
benefit": a un anno dalla legge
sono 64, quasi metà tra Milano
e Lombardia
Censimento delle aziende che hanno messo in statuto l'attenzione al
sociale e all'ambiente: il 45% opera nell'agroalimentare, sanità e cura
personale, natura. Il padre della norma, prima in Europa: "Successo
importante per abbattere il muro tra profit e no profit"
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MILANO - Compiono un anno le "società
benefit" italiane, e scoprono di essere tante e
motivate. Soprattutto a Milano, che anche in
questo frangente si rivela città sensibile agli
aspetti sociali del fare impresa. Le società
benefit, infatti, perseguono oltre allo scopo di
lucro la finalità di creare benefici per altre
sociali e ambientali a vantaggio di altre
categorie di soggetti che non siano i soli
azionisti. Quello introdotto dalla Legge di
stabilità nel 2016 è un salto di qualità rispetto
al concetto di responsabilità sociale di
impresa, perché tramite la recente
caratterizzazione queste aziende si
propongono di accelerare il reddito e la crescita tramite rafforzamento dei marchi e
rapporti più stretti con la clientela di riferimento.
Dal censimento svolto da Odib (Officina delle idee benefiche) il numero delle aziende che
hanno adottato questo nuovo modello sta crescendo "ben oltre le aspettative", anche se
"molto resta da fare, sia per portare questa opportunità all’attenzione di imprese già
esistenti e in procinto di nascere, sia per chiarire i dubbi civilistici e fiscali sorti attorno alla
corretta applicazione della normativa". A fine dicembre erano iscritte al registro delle
imprese 64 società benefit, 44 con sede al Nord, 11 al Centro e 9 al Sud. In Lombardia se
ne contano ben 29, in maggioranza nel capoluogo meneghino. Quasi il 60% delle società
ha un capitale sociale fino a 10mila euro, solo due hanno una capitalizzazione oltre il
milione. Come compagine sociale, 13 fanno capo a enti non profit o sono da questi
partecipate, 11 sono controllate da società commerciali, 29 fanno capo a persone fisiche.
Quasi metà delle società benefit operano nei tre settori agroalimentare, sanità e cura
personale, ambiente. Tra le prime quattro aziende ad avere fatto questa scelta è stata
Croqqer, la prima piattaforma internazionale on-line per l’incontro tra la domanda e offerta
di servizi. Tra le più conosciute c'è Patagonia, che devolve l'1% delle sue vendite di
abbigliamento e attrezzatura sportiva a favore di gruppi ambientalisti. Ma l'elenco è lungo
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e variegato: dalla Pasticceria Filippi alla D-Orbit che fa ricerca nel campo ingegneristico e
delle scienze naturali, la Anima e corpo che gestisce palestre e centri ginnico sportivi, la
Slow Food Promozione che organizza manifestazioni enogastronomiche e ne vende i
prodotti per corrispondenza, e tante altre all'elenco sul sito www.societabenefit.net.

Seguici su

STASERA IN TV

20:30 - 23:05

"L’Italia è il primo Stato al mondo ad avere una legge sulle società benefit - ha detto il
senatore del Pd Mauro Del Barba, primo firmatario del disegno di legge 2016 L’accoglienza degli imprenditori è stata importante; questo anno dei pionieri ha visto un
centinaio si società benefit nascere in Italia ma soprattutto ha visto imprese di ogni
dimensione iniziare il percorso di avvicinamento a questo modello di impresa, che oltre a
cambiarne il dna naturale abbatte quel muro un po’ innaturale tra i settori profit e non
profit". Laura Bellicini, partner dello studio tributario Legalitax, chiede ora più attenzione da
parte dell'amministrazione finanziaria: “Il

Napoli - Fiorentina

successo delle società benefit è stato straordinario, ma dal punto fiscale, in assenza di
chiarimenti e adeguamenti normativi, parte delle attività da loro poste obbligatoriamente in
essere rischiano di essere considerate fiscalmente non inerenti e quindi non deducibili".
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