
The B book
Il grande libro delle B Corp italiane



È il momento delle B Corp. In pochi anni, la comunità italiana 
è cresciuta fino a diventare la più importante e dinamica 
in tutta Europa. Un movimento fatto di aziende diverse per 
storia, settore e dimensione, pronte ad unire le proprie forze 
in direzione di un impatto comune.



L’OBIETTIVO

Usare il business come forza positiva: questa è la mission che 
unisce tutte le B Corp.

LA VISIONE

Tutte le B Corp competono per essere le migliori per il mondo e 
creare così una prosperità durevole e condivisa per la società.

I VALORI

Crediamo nella responsabilità, nella trasparenza, nell’interdipendenza 
e nell’innovazione. Nell’inclusione, nella rigeneratività, nella passione 
che ci anima e la diversità con cui la esprimiamo. 

Il movimento 
B Corp



Le B Corp costituiscono un movimento di imprese con un obiettivo comune: essere protagoniste di un cambiamento 
globale e rigenerare la società attraverso il business. Con le proprie attività, creano un impatto positivo sociale e 
ambientale.

Obiettivo delle B Corp è diffondere un paradigma più evoluto di business e innescare una competizione positiva, in 
modo tale che tutte le aziende siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: l’impatto positivo che 
hanno sulla società e sul pianeta. Le migliaia di B Corp e le 120.000 aziende che ne usano gli strumenti, in 150 settori e 
71 paesi, rappresentano una soluzione concreta e positiva che crea valore sia per gli azionisti che per tutti gli stakeholder. 
In Italia oggi si contano oltre 100 B Corp.

Il movimento delle B Corp ha sviluppato una innovativa forma giuridica di impresa, la Benefit Corporation: nel 2016, come 
primo Stato Sovrano al mondo, l’Italia ha introdotto le Società Benefit. Questa nuova forma di impresa for profit 
costituisce una solida base per proteggere la missione e creare valore condiviso nel lungo termine. 
È già stata adottata da oltre 500 aziende italiane.



B CORP

• La misura dell’impatto e la certificazione di eccellenza vengono 
assegnati dalla non profit B Lab 

• L’azienda B Corp soddisfa i più alti standard al mondo di 
performance sociale, ambientale e economica e si impegna anche 
da un punto di vista legale a considerare tutti gli stakeholder 

• Ogni azienda for profit in qualsiasi paese può perseguire la 
certificazione B Corp

SOCIETÀ BENEFIT

• Una forma di società a scopo di lucro caratterizzata da un livello 
più alto di trasparenza, accountability e scopo/missione. 

• Una entità legale che si impegna a considerare gli impatti verso 
tutti gli stakeholder, non solo gli azionisti. 

• La legge è disponibile in Italia, negli USA (36 Stati), Colombia, 
Ecuador e Francia.

Due strade, 
un’unica 
meta



ENVIRONMENT WORKERS COMMUNITY GOVERNANCE CUSTOMERS

B Score=++++

Complimenti! Sei a tutti gli effetti una B Corp. Ora puoi iniziare a  
ridisegnare il futuro come lo vuoi tu.

Se dopo aver misurato le tue performance aziendali hai ottenuto  
un punteggio di almeno 80 su 200 punti, puoi validare il punteggio 
con B Lab, l’ente certificatore per le B Corp. A questo punto, non ti 
resta che firmare la Dichiarazione di Interdipendenza delle B Corp.
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Come si 
diventa 
una B Corp 
certificata

Il primo passo è semplice: misurare quello che conta, cioè il vero  
valore che la tua azienda sta creando per la società. Per farlo, puoi 
utilizzare il B Impact Assessment gratuitamente: uno strumento 
facile e completo che già più di 120.000 imprese nel mondo stanno 
usando per valutare e migliorare le proprie performance aziendali.

1

B IMPACT ASSESSMENT



Una comunità globale

CERTIFICAZIONE 
B CORP

• 3.400+ aziende certificate B Corp

• 71 paesi

• 150 settori

• 1 unico obiettivo

BENEFIT 
CORPORATION

• 4.000+ Benefit Corporation

• 36 stati USA, più Italia, Francia, 
Ecuador, Colombia, in cui è già 
disponibile

• 5 stati USA e 12 paesi nel mondo 
in cui è in fase di approvazione

MEASURE WHAT 
MATTERS

• 120.000+ aziende che utilizzano 
lo strumento di misura

• 100+ partnership

• 80+ fondi classificati GIIRS
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3.400+ 
  #B Corp 

750+ 
  #B Corp 

100+ 
  #B Corp 

L’impatto delle B Corp

$77+B 
fatturato

$20+B 
fatturato

$5+B 
fatturato

      350.000+
       dipendenti

      50.000+
       dipendenti

      7.500+
       dipendenti



Con il Global Compact delle Nazioni Unite, B Lab ha sviluppato SDG 
Action Manager: un protocollo per misurare il progresso dell’azienda 
verso i 17 Sustainable Development Goal 2030. 

E’ possibile ottenere la performance rispetto a ciascuno degli SDG 
2030 delle Nazioni Unite e le indicazioni sulle possibili azioni di 
miglioramento 

Puoi conoscere lo strumento QUI

Video di lancio QUI

https://bcorporation.net/welcome-sdg-action-manager
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2QihRcBOU&feature=youtu.be


La comunità con la crescita 
più veloce in Europa

100+ 
B Corp Certificate

500+ 
Società Benefit

Le B Corp italiane



Le B Corp 
italiane 
per area 
geografica

20+ B Corp

0 B Corp

11-20 B Corp

6-10 B Corp

1-5 B Corp



Marketing e 
comunicazione

Agricoltura

Cibo e bevande

Cura della persona

Educazione

Costruzioni ed edilizia

Energia

Finanza e 
assicurazioni

IT e Software 

Media 

Salute 

Servizi di consulenza,
professionali e tecnici

Servizi per la 
sostenibilità

Moda e abbigliamento

Altri prodotti

Altri servizi

Manifattura 

Le B Corp 
italiane per 
settore



Hanno scritto delle B Corp

La realtà for-benefit: un 
quarto settore dell’econo-
mia sta emergendo con il 
potere di trasformare il cor-
so del capitalismo.

Il movimento B Corp è uno 
dei 20 momenti negli ultimi 
20 anni che hanno spinto 
l’intero mondo in avanti.

Con le Benefit Corporation 
gli interessi delle comunità 
hanno l’opportunità di rag-
giungere dritto il nucleo vita-
le dell’economia.



COMUNICAZIONE

 arkage.it

•   B Lab Country Partner Italia nativalab.com

 italy@bcorporation.eu

Ulteriori info

LINK
•   Certified B Corp bcorporation.eu

•   Certified B Corp in Italia bcorporation.eu/italy

•   Società Benefit in Italia societabenefit.net

•   B Impact Assessment bimpactassessment.net

SOCIAL
 B Corporation Italia

 BCorpItalia

•   SDG Action Manager bcorporation.net/

Bcorporationitalia

Bcorporationitalia

https://bcorporation.net/welcome-sdg-action-manager
https://www.linkedin.com/company/bcorporationitalia/
https://www.instagram.com/bcorporationitalia/


24 Bottles

A.Fa.M

Abafoods

Aboca

Alessi

Ambienta

Apoteca Natura 

Arbos

Ars Assurbanking

Artattack Group

Assimoco

Be Training - LAM consulting

Bio Clean

Boboto Srl Sb

Bottega Filosofica

Cavalieri & Amoretti

CEF Publishing

Chiesi Farmaceutici

Cielo e Terra

Cle. Pr. In. srl

Cooperative Insieme

D-Orbit

D’orica

Damiano

Danone Italia

Danone Specialized Nutrition

Davines

Dermophisiologique

Diasen

DLM Partners

E. di C.

Edizione Green Planner

Elidria

Emmerre

Esperta

ETT

B Corp 
Italiane



Euro Company

Evolvere

EXE.IT

Facile Aiuto

Farmacia Colutta

First Floor Srl SB (Yoroom)

Focus Lab

Fratelli Carli

Garc

Generativa

Goldmann & Partners

Good Point

Green Media Lab 
(Sportmaker Srl)

Greenapes

Habitech

Herbatint by Antica 
Erboristeria

ICMA

Impact Hub Milano

International Napoli Network

Intexo

InventoLab

Kudu

Lampa

Litografia Reverberi

Little Genius International

Local to You

Lorf

Luz

Maganetti

Maker

Marcel Zanolari

Metalli Lindberg

Mondora

N&B

Nativa

Novamont

NWG Energia

NWG Italia

Omal

Onde Alte

Organizzare Italia

Palm 

Panino Giusto

Paradisi

Pasticceria Filippi

People Management Lab

Perlage Winery

Raiffeisen

Reda

Sales

Santa Francesca Cabrini

Save The Duck

Scadif

Scatolificio Giampietri

Service Vending

Slow Food Promozione

Sorriso e salute

Spazio no profit

Storico ribelle 

Tea Natura

Tek Italy

Tirelli & Partners

Treedom

Wami

Way2Global

Wekiwi

Zordan



24Bottles® è il brand di design italiano nato nel 
2013 con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle bottiglie 
di plastica per il bene del pianeta e delle persone.
L’idea è combinare forma e funzione per offrire 
soluzioni in acciaio inossidabile dalle linee curate, 
in modo da favorire uno stile di vita più sostenibile e 
confortevole, mantenendo lo stile personale.

Farmacie Fiorentine A.Fa.M. S.p.A., società 
a capitale misto pubblico-privato che gestisce 
le 21 farmacie comunali di Firenze è il primo 
esempio di farmacie al mondo con certificazione 
B Corp®. Fondata nel 1952 e  trasformata dal 
2018 in Società Benefit, garantisce l’accesso a 
servizi socio – sanitari avanzati e personalizzati. 

24bottles.com

B Impact Assessment

Farmaciecomunalifirenze.it

Villanova di Castenaso, Emilia Romagna Firenze, Toscana

B Corp dal 2020 - Società Benefit B Corp dal 2019 - Società Benefit

B Impact Assessment

https://www.24bottles.com/
https://bcorporation.eu/directory/aboca-group
http://www.farmaciecomunalifirenze.it/it/
https://bcorporation.net/directory/design24-srl-sb


Aboca è la B Corp e Società Benefit leader 
nell’innovazione terapeutica basata sui complessi 
molecolari naturali. Aboca produce dispositivi medici e 
integratori alimentari avanzati, efficaci e sicuri a base di 
sostanze naturali per la salute e il benessere dell’uomo 
in un contesto fortemente orientato alla ricerca e 
applicando i criteri della Evidence-Based Medicine.

B Impact Assessment

Sansepolcro, Toscana

B Corp dal 2019 - Società Benefit

È la B Corp del gruppo Wessanen che vuole
diventare leader europeo nel cibo salutare e
sostenibile creando un nuovo tipo di azienda,
ispirata dalla natura

Isolabio.com/it

B Impact Assessment

Badia Polesine, Veneto

B Corp dal 2018

Aboca.com

https://bcorporation.eu/directory/aboca-group
http://isolabio.com/en
https://bcorporation.eu/directory/abafoods
www.aboca.com


È la Fabbrica del Design italiano certificata B Corp
che, da quasi 100 anni, lavora per soddisfare il
bisogno di arte e poesia delle persone, portando
nelle loro case oggetti ad alto contenuto estetico e
culturale. 

B Impact Assessment

Alessi.com

Omegna, Piemonte

B Corp dal 2017 - Società Benefit

Ambienta è un Asset Manager leader in Europa in 
investimenti in società guidate da megatrend ambientali 
con masse gestite per circa € 1.5 miliardi. Nel Private 
Equity, Ambienta ha realizzato 38 investimenti in 
Europa. Nei mercati quotati, Ambienta ha creato il primo 
fondo absolute return interamente focalizzato sulla 
sostenibilità ambientale.

B Impact Assessment

Ambientasgr.com

Milano, Lombardia

B Corp dal 2019

https://bcorporation.eu/directory/alessi-spa
https://www.alessi.com/it_it/
https://bcorporation.eu/directory/ambienta-sgr-sp-a
https://www.ambientasgr.com/


Apoteca Natura è la B Corp e Società Benefit che 
aggrega 900 farmacie in Italia, Spagna e Portogallo 
in una rete internazionale specializzata nel guidare 
le persone nel loro percorso di salute consapevole 
con particolare attenzione alla promozione di 
prodotti naturali.

B Impact Assessment

Sansepolcro, Toscana

B Corp dal 2019 - Società Benefit

Arbos dal 1988 realizza articoli in carta ecosostenibili 
ed innovativi per la scuola, l’ufficio, il regalo utilizzando 
esclusivamente materiali riciclati. Propone inoltre alle 
aziende soluzioni personalizzate per soddisfare le 
più diverse esigenze di comunicazione. Impegno per 
l’ambiente, passione per la carta, amore per l’Italia: questo 
è quello che Arbos intende per “la bella cartoleria italiana”.

B Impact Assessment

Arbos.it

Solagna, Veneto

B Corp dal 2019

Apotecanatura.it

https://bcorporation.net/directory/aboca-group
https://bcorporation.eu/directory/arbos-srl
http://www.arbos.it/
www.apotecanatura.it


Nata da Artattack Group, Arkage è la prima agenzia 
post-digital in Italia, specializzata nella creazione 
di esperienze utente coinvolgenti, che annullano il 
confine tra online e offline.

Artattackgroup.com

B Impact Assessment

Roma, Lazio

B Corp dal 2017 - Società Benefit

È l’azienda assicurativa B Corp e Società Benefit
che mette al centro del proprio operato innovazione
e competenza, per offrire totale protezione ai clienti
e ai suoi collaboratori.

B Impact Assessment

ArsAssurBanking.com

Bari, Puglia

B Corp dal 2018 - Società Benefit

http://artattackgroup.com
https://bcorporation.eu/directory/artattack-group-srl
https://bcorporation.net/directory/ars-srl
http://www.arsassurbanking.com/


È la Compagnia Assicurativa B Corp che propone
prodotti assicurativi e servizi per rispondere alle
esigenze di protezione e serenità di famiglie e
piccole e medie imprese.

B Impact Assessment

Assimoco.it

Milano, Lombardia

B Corp dal 2018 - Società Benefit

È l’impresa di pulizie B Corp e Società Benefit
che che utilizza prodotti biologici, arricchiti con
oli essenziali, e sistemi all’avanguardia che
risparmiano sul consumo di acqua e aiutano
a non sprecarla, mirando ad aumentare la
consapevolezza ambientale per incoraggiare un
cambiamento culturale.

Bioclean.bio

B Impact Assessment

Masate, Lombardia

B Corp dal 2016 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/gruppo-assimoco
https://www.assimoco.it/assimoco/home.html
https://www.bioclean.bio/
https://bcorporation.net/directory/bio-clean-pulizie-ecosostenibili-di-gallo-alberto


È la B Corp che diffonde il Metodo Montessori
con l’uso della tecnologia, organizzando laboratori
per bambini e realizzando giochi a ridotto impatto
ambientale.

B Impact Assessment

Boboto.it

Lecce, Puglia

B Corp dal 2017 - Società Benefit

È la B corp che fornisce supporto alle
organizzazioni, alle aziende e alle persone
nei campi dell’innovazione e del supporto
all’innovazione in tutte le forme - personale,
organizzativa e sociale e dello sviluppo della
leadership autentica.

Bottegafilosoficaconsulting.it

B Impact Assessment

Roma, Lazio

B Corp dal 2017 - Società Benefit

https://bcorporation.net/directory/boboto-srl
https://www.boboto.it/it
https://www.bottegafilosoficaconsulting.it/
https://bcorporation.net/directory/bottega-filosofica-srl


Il gruppo Cavalieri & Amoretti è oggi riconosciuto a 
livello internazionale come azienda di eccellenza per la 
progettazione e produzione di scatole tonde, cofanetti 
di lusso e cartotecnica ad alto valore. I principali settori 
di mercato nei quali il gruppo opera sono profumeria 
e cosmetica ma anche i settori della distilleria, 
erboristeria, farmacia, gioielleria e alimentare.

B Impact Assessment

Cavalierieamoretti.com

Mezzano Superiore, Emilia Romagna

B Corp dal 2020 - Società Benefit

È la B Corp che dal 2007 eroga competenze
e formazione professionale attraverso corsi
individualizzati in modalità FAD, fornendo tutti gli
strumenti per un apprendimento autonomo.

B Impact Assessment

Corsicef.it

Novara, Piemonte

B Corp dal 2018

https://bcorporation.net/directory/cavalieri-amoretti
www.cavalierieamoretti.com
https://bcorporation.eu/directory/cef-publishing-srl
https://www.corsicef.it/


Chiesi è il più grande gruppo farmaceutico 
internazionale certificato BCorp. L’istinto di 
prendersi cura degli altri è da sempre al centro del 
loro lavoro e della loro storia rinnovando l’impegno 
ad avere un impatto positivo sulle persone, sulla 
società e sul pianeta.

B Impact Assessment

Chiesi.com

Parma, Emilia Romagna

B Corp dal 2019 - Società Benefit

Cielo e Terra è una B Corp che si occupa 
della produzione, dell’imbottigliamento e della 
commercializzazione del vino proveniente dai vigneti 
dei Colli Berici, nel rispetto dei principi etici e di 
sostenibilità integrata. Filiera controllata, servizio 
affidabile e una particolare attenzione all’innovazione 
e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

B Impact Assessment

Cieloeterravini.com

Montorso Vicentino, Veneto

B Corp dal 2020

https://bcorporation.eu/directory/chiesi-group
https://www.chiesi.com/
https://bcorporation.eu/directory/cielo-e-terra
https://www.cieloeterravini.com


È la B Corp e Società Benefit che propone un 
nuovo modo di fare Assicurazione, costituendosi 
come cooperativa in cui i clienti sono associati ed il 
cui scopo è di fornire le migliori soluzioni in termini 
di costi e garanzie attraverso protocolli condivisi 
centrati sull’etica e sullo sviluppo sostenibile.

Cooperativainsieme.eu

B Impact Assessment

Modena, Emilia Romagna

B Corp dal 2016 - Società Benefit

Cle. Pr. In.  da 30 anni si occupa della produzione e 
dell’assistenza per il settore del professional cleaning, con 
l’obiettivo di garantire il massimo dei risultati nel rispetto 
dell’ambiente e della salute umana.
Cle. Pr .In investe costantemente in R&S per sviluppare e 
offrire una gamma sempre più vasta di soluzioni idonee, 
concrete e all’avanguardia. 

B Impact Assessment

Cleprin.it

Carinola, Campania

B Corp dal 2019

https://www.cooperativainsieme.eu/
https://bcorporation.eu/directory/insieme-societa-cooperativa
https://bcorporation.net/directory/cle-pr-in-srl
www.cleprin.it


DeorbitalServices.com

B Impact Assessment

Fino Mornasco, Lombardia

B Corp dal 2014 - Società Benefit

È la B Corp e Società Benefit che sviluppa sistemi 
di trasporto spaziale e di smaltimento satellitare 
intelligenti che possono essere installati su veicoli 
spaziali con l’obiettivo di aiutare gli operatori ad 
ottimizzare le proprie risorse, riducendo i costi e i 
rischi operativi e fornendo un accesso allo spazio 
più semplice, sostenibile e redditizio.

Dorica.com

B Impact Assessment

Nove, Veneto

B Corp dal 2019 - Società Benefit

D’orica è un’azienda orafa nata dalla filosofia di vita di 
Daniela Raccanello e Giampietro Zonta, imprenditori 
capaci di creare un nuovo prodotto, un manufatto 
culturale® fondato sui valori della sostenibilità ambientale 
e del rispetto per le persone. L’intera produzione è interna 
all’azienda, 100% italiana e si è sviluppata grazie al 
virtuoso mix tra maestranze artigiane e alta tecnologia.

http://www.deorbitaldevices.com/
https://bcorporation.eu/directory/d-orbit
http://dorica.com/
https://bcorporation.eu/directory/dorica-srl-societ-benefit


È la  B Corp e Società Benefit che dal 1964 
trasforma frutta secca bio con grande passione e 
rispetto per l’ambiente e le persone, lavorando ogni 
giorno con l’obiettivo di fornire il prodotto migliore in 
tutto il mondo.

Damianorganic.it

B Impact Assessment

Torrenova, Sicilia

B Corp dal 2016

Danone è presente in Italia con due divisioni e una sola 
Mission “portare la salute attraverso l’alimentazione al 
maggior numero possibile di persone”. Danone promuove 
il consumo quotidiano di yogurt, latti fermentati e prodotti 
di origine vegetale per incoraggiare un’alimentazione sana 
e bilanciata. Da Marzo 2020 Danone, in coerenza con la 
Vision “One Planet. One Health”, è Società Benefit.

Corporate.danone.it

Milano, Lombardia

B Corp dal 2020 - Società Benefit

B Impact Assessment

https://www.damianorganic.it/
https://bcorporation.com.au/directory/damiano-spa
https://corporate.danone.it/
https://bcorporation.eu/directory/danone-sp-a


È la B Corp a conduzione famigliare che da oltre 
30 anni realizza prodotti cosmetici tricologici con 
un approccio sistemico e culturale allo sviluppo 
sostenibile e impegnandosi a creare una prosperità 
condivisa.

B Impact Assessment

Davines.com/it

Parma, Emilia Romagna

B Corp dal 2018 - Società Benefit

B Impact Assessment

La divisione Danone Specialized Nutrition comprende 
Mellin - Nutrizione Infantile e Nutricia Italia - Nutrizione 
Medica, che offrono soluzioni nutrizionali per rispondere ai 
bisogni delle persone più vulnerabili, dalla prima infanzia 
alla vecchiaia e nelle situazioni di fragilità. Da Gennaio 
2020 Mellin e Nutricia, in coerenza con la Vision “One 
Planet. One Health” sono Società Benefit.

Corporate.danone.it

Milano, Lombardia

B Corp dal 2020 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/davines
http://www.davines.com/it
https://bcorporation.eu/directory/danone-specialized-nutrition-mellin-sp-a-and-nutricia-italia-sp-a
https://corporate.danone.it/


È la B Corp e Società Benefit che opera nel settore 
della cosmesi professionale, anche all’interno 
dell’Istituto Europeo di Oncologia attraverso uno 
Spazio Benessere che offre a pazienti e dipendenti 
un’estetica professionale di qualità, grazie a 
percorsi di trattamento dermocosmetico e di 
autocura personalizzati.

B Impact Assessment

Dermophisiologique.it

Caronno Pertusella, Lombardia

B Corp dal 2015 - Società Benefit

È la B Corp che opera nel settore della chimica 
applicata all’edilizia sostenibile, proponendo 
soluzioni innovative basate su materie prime 
naturali come il sughero. L’alta qualità, l’elevato 
contenuto tecnologico e il rispetto per l’ambiente 
contraddistinguono da sempre i suoi prodotti.

Diasen.com

B Impact Assessment

Sassoferrato, Marche

B Corp dal 2017

https://bcorporation.net/directory/dermophisiologique-srl-sb
http://www.dermophisiologique.it/ita/
https://www.diasen.com/sp/home-it.3sp
https://bcorporation.net/directory/diasen-srl


È la boutique di psicologia del lavoro B Corp che 
guida i propri clienti, aziende e studi legali, e i 
destinatari dei suoi progetti pro-bono nel fare la 
differenza in termini di performance, sostenibilità e 
generazione di valore per la comunità.

DLM Partners.eu

B Impact Assessment

Milano, Lombardia

B Corp dal 2016

E. di C. S.p.A. è la B Corp e Società Benefit che 
gestisce il Polo imprenditoriale Lionello Bonfanti, centro 
polifunzionale, promotore dei valori dell’Economia Civile 
e di Comunione e di un agire d’impresa improntato alla 
relazione, all’inclusione e alla sostenibilità. Attiva negli 
ambiti immobiliare, offrendo servizi e locali vari alle 
aziende, formativo e convegnistico.

B Impact Assessment

Edicspa.it

Burchio- Figline e Incisa Valdarno, Toscana

B Corp dal 2019 - Società Benefit

http://www.dlm-partners.eu/
https://bcorporation.eu/directory/de-micheli-lanciani-motta-psicologi-del-lavoro-associati
https://bcorporation.eu/directory/e-di-c-sp-a-societ-benefit
https://www.edicspa.it/


È la B Corp che tutti i giorni attraverso la testata 
giornalistica greenplanner.it collabora alla diffusione 
delle buone pratiche e dei progetti di Sostenibilità 
made in Italy.

B Impact Assessment

Greenplanner.it

Milano, Lombardia

B Corp dal 2017

Elidria è B Corp e Società Benefit che crea, 
sviluppa e attiva programmi e idee ad alto impatto 
sociale.

Elidria.com

B Impact Assessment

Bergamo, Lombardia

B Corp dal 2016 - Società Benefit

https://bcorporation.net/directory/edizioni-green-planner
https://www.greenplanner.it/
http://www.elidria.com/
https://bcorporation.net/directory/elidria-srl-sb


È la B Corp che si occupa di rifacimenti di copertura 
industriale e civile, bonifica amianto e opere edili 
complementari ai rifacimenti delle coperture.

B Impact Assessment

Emmerrecoperture.com

Castenedolo, Lombardia

B Corp dal 2016

B Corp che offre servizi di indagine, educazione e 
comunicazione alla sostenibilità, educational marketing 
e fruizione guidata degli ambienti naturali. Un team di 
biologi, naturalisti, educatori, esperti divulgatori capaci 
di indagare, leggere e interpretare dinamiche naturali 
e organizzare processi di comunicazione per diversi 
target di pubblico.

B Impact Assessment

Espertasrl.com

Parma, Emilia Romagna

B Corp dal 2020 - Società Benefit

https://bcorporation.net/directory/emmerre-srls
http://www.emmerrecoperture.com/
https://bcorporation.net/directory/esperta-srl-sb
https://www.espertasrl.com/


Da 40 anni Euro Company ha scelto di mettere il benessere 
e il rispetto delle persone al centro delle sue azioni, offrendo 
frutta secca ed essiccata nel modo più naturale possibile. 
A guidare le sue azioni, i pilastri del concetto di Qualità 
Etica: dai rapporti diretti con i coltivatori al reddito minimo 
garantito; dalle relazioni di lungo termine con i fornitori alla 
condivisione di tecnologie e risorse, anche economiche.

B Impact Assessment

Eurocompany.it

Godo di Russi, Emilia Romagna

B Corp dal 2019 - Società Benefit

È la B Corp che fornisce servizi e sistemi a elevato 
contenuto tecnologico creando un legame tra 
persone, luoghi e contenuti.

Ettsolutions.com

B Impact Assessment

Genova, Liguria

B Corp dal 2017

https://bcorporation.eu/directory/eurocompany-srl-sb
www.eurocompany.it
http://ettsolutions.com/
https://bcorporation.eu/directory/ett-spa


Exe.it è la B Corp e Società Benefit che offre servizi 
informatici alle aziende ed ha costruito un Data 
Center green a emissioni zero in Italia.

Exe.it

B Impact Assessment

Castel San Pietro, Emilia Romagna

B Corp dal 2016 - Società Benefit

È la B Corp che opera nel campo della distribuzione 
di energia elettrica e ambisce a costruire un nuovo 
modello energetico in cui ogni consumatore è nodo 
fondamentale dell’ecosistema.

B Impact Assessment

Evolvere.io

Milano, Lombardia

B Corp dal 2017

https://exe.it/
https://bcorporation.net/directory/exeit-srl-sb
https://bcorporation.eu/directory/evolvere-spa
https://www.evolvere.io/


Farmacia Colutta è una B Corp e Società Benefit 
che si occupa della produzione di prodotti galenici 
e della distribuzione di prodotti farmaceutici. Come 
Farmacia Benefit, la mission è quella di offrire 
percorsi di salute consapevole attraverso attività di 
educazione e prevenzione oltre a diffondere corretti 
stili di vita e promuovere l’utilizzo di prodotti naturali.

È la B Corp a vocazione sociale che opera da 
contenitore sperimentale di servizi rivolti alla salute 
e alla comunicazione, con un approccio che dà 
fondamentale rilevanza alla pedagogia.

Farmaciacolutta.it

B Impact AssessmentB Impact Assessment

Facileaiuto.it

Udine, Friuli-Venezia GiuliaSan Giovanni Lupatoto, Veneto

B Corp dal 2019 - Società BenefitB Corp dal 2016

https://www.farmaciacolutta.it/
https://bcorporation.eu/directory/farmacia-a-colutta-della-dottssa-antonella-colutta-c
https://bcorporation.net/directory/facile-aiuto
https://www.facileaiuto.it/


Fratelli Carli è stata la prima realtà produttiva 
italiana ad ottenere la certificazione
B Corp. Dal 1911 vende per corrispondenza e 
consegna a domicilio i propri prodotti che
hanno nell’olio di oliva l’elemento alla base della 
loro bontà.

B Impact Assessment

Fratellicarli.it

Imperia, Liguria

B Corp dal 2014 - Società Benefit

È la B Corp che fornisce servizi di advisory 
su Sustainability Management e Stakeholder 
Engagement per aiutare amministrazioni locali e 
imprese a implementare politiche e progetti di
Sostenibilità, coinvolgendo i principali stakeholder 
nei processi decisionali e creando partnership per 
risultati e impatti di sostenibilità migliori.

FocusLab.it

B Impact Assessment

Modena, Emilia Romagna

B Corp dal 2016 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/fratelli-carli-spa
https://www.oliocarli.us/oliocarli/default.aspx
http://www.focus-lab.it/
https://bcorporation.eu/directory/focus-lab-srl


GARC, B Corp, usa la tecnologia per mettere in relazione 
le persone, le comunità e l’ambiente. È un Main Contractor 
che immagina, progetta e realizza edifici complessi e i 
relativi servizi di gestione. Salvaguardare il pianeta obbliga 
a valorizzare ciò che c’è, da questo presupposto nascono le 
competenze per restaurare, bonificare, riqualificare, ricostruire, 
far crescere e gestire impianti di recupero di materia dai rifiuti.

Garc.it

B Impact Assessment

Carpi, Emilia Romagna

B Corp dal 2020

Generativa ha come missione quella di facilitare 
e accompagnare la trasformazione che precede 
il cambiamento, attraverso esperienze educative 
che mirano a raggiungere obiettivi personali, 
professionali e organizzativi.

Generativa.org

B Impact Assessment

Bologna, Emilia Romagna

B Corp dal 2019 - Società Benefit

https://www.garc.it/it/
https://bcorporation.net/directory/garc-sp-a
https://www.generativa.org/
https://bcorporation.eu/directory/generativa-societ-benefit-a-responsabilit-limitata


È la società di project management, progettazione bioclimatica 
e sostenibile e di servizi di consulenza aziendale B Corp 
che opera in tutti i settori interessati alla implementazione di 
pratiche di sostenibilità nei patrimoni immobiliari, nei report non 
finanziari e nei processi produttivi, sostenendo il percorso di 
crescita e di sviluppo all’interno delle imprese con l’offerta di 
soluzioni articolate di natura analitica-numerica e progettuale. 

Goldmann.it

B Impact Assessment

Milano, Lombardia

B Corp dal 2017

È la società di consulenza B Corp che offre 
servizi a profit e no profit e ha come scopo quello 
di contribuire allo sviluppo di una cultura della 
responsabilità e favorire la sostenibilità e l’efficacia 
degli interventi sociali.

B Impact Assessment

Goodpoint.it

Milano, Lombardia

B Corp dal 2016 - Società Benefit

http://www.goldmann.it
https://bcorporation.eu/directory/goldmann-partners-srl
https://bcorporation.net/directory/goodpoint
http://www.goodpoint.it/


È  una Media Relation e Digital Communication 
company che opera in Europa, USA e Cina. 

B Impact Assessment

Greenmedialab.com

Milano, Lombardia

B Corp dal 2018

È la piattaforma digitale B Corp e Società Benefit 
nata per premiare gli stili di vita ecosostenibili di 
cittadini, dipendenti di aziende e consumatori.

Greenapes.com

B Impact Assessment

Firenze, Toscana

B Corp dal 2016 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/greenmedialab-brand-di-sportmaker-srl
https://greenmedialab.com/en/
http://www.greenapes.com/en
https://bcorporation.eu/directory/greenapes


È la B Corp che supporta i processi immobiliari al 
fine di innovarne l’intero ciclo di vita, migliorando le 
performance aziendali ed attivando processi capaci 
di includere la sostenibilità quale parametro di 
qualità e valore.

Habitech.it

B Impact Assessment

Rovereto, Trentino Alto Adige

B Corp dal 2014

È la B Corp e Società Benefit che da oltre 40 anni 
offre prodotti per la colorazione la cura dei capelli 
ispirandosi alla natura e promuovendo il benessere 
delle donne.

Herbatint.com

B Impact Assessment

Fara in Sabina, Lazio

B Corp dal 2016 - Società Benefit

https://www.habitech.it/
https://bcorporation.eu/directory/habitech-energy-and-environment-district
https://www.herbatint.com/en
https://bcorporation.eu/directory/antica-erboristeria-spa


È lo spazio di coworking e l’acceleratore di 
riferimento a Milano per tutti quei professionisti, 
manager e persone creative che considerano 
la sostenibilità un’opportunità di crescita e 
innovazione.

B Impact Assessment

Milan.impacthub.net

Milano, Lombardia

B Corp dal 2016

B Corp che crea bellezza attraverso l’innovazione, 
trasformando la carta in modo etico e sostenibile. 
Produce carte sartoriali per il packaging di lusso. 
È la prima azienda europea del settore cartario ad 
abbracciare i valori del nuovo paradigma di business 
delle B Corp.

Icma.it

B Impact Assessment

Mandello del Lario, Lombardia

B Corp dal 2020

https://bcorporation.net/directory/the-hub-srl-impact-hub-milano
https://milan.impacthub.net/
http://www.icma.it/
https://bcorporation.eu/directory/icma-srl


È la cooperativa B Corp di produzione e lavoro che 
connette il territorio Napoli con il resto del mondo 
attraverso il volontariato internazionale.

B Impact Assessment

Internationalnapolinetwork.it

Napoli, Campania

B Corp dal 2017

È lo spazio di coworking e l’acceleratore di 
riferimento a Milano per tutti quei professionisti, 
manager e persone creative che considerano 
la sostenibilità un’opportunità di crescita e 
innovazione.

B Impact Assessment

Milan.impacthub.net

Milano, Lombardia

B Corp dal 2016

https://bcorporation.net/directory/international-napoli-network
https://www.internationalnapolinetwork.it/
https://bcorporation.net/directory/the-hub-srl-impact-hub-milano
https://milan.impacthub.net/


È la B Corp che sviluppa servizi di Market Access e 
Regulatory Affairs per le aziende del settore Salute.

È la B Corp che lavora sui percorsi di alternanza 
scuola lavoro in modalità blended sui temi 
dell’imprenditorialità e sostenibilità ambientale e 
sociale. 

Intexo.it

B Impact Assessment B Impact Assessment

Inventolab.com

Roma, Lazio Milano, Lombardia

B Corp dal 2018 - Società Benefit B Corp dal 2017

http://intexo.it/
https://bcorporation.net/directory/intexo-srl
https://bcorporation.eu/directory/invento-innovation-lab-impresa-sociale-srl
http://www.inventolab.com/


È la B Corp e Società Benefit formata da 
professionisti di varie branche hanno deciso di 
dedicare le loro capacità tecniche, strategiche e di 
consulenza nel servire piccole e grandi aziende non 
profit, aiutandole a creare una gestione efficiente a 
sostegno della loro missione.

È la B Corp e Società Benefit che da oltre 10 anni si 
occupa di consulenza ai processi di apprendimento 
organizzativo delle aziende e che ha come obiettivo 
il benessere globale dell’azienda e delle persone 
che vi lavorano.

Kudusrl.it

B Impact Assessment B Impact Assessment

LAMConsulting.it

Roma, Lazio Cesena, Emilia Romagna

B Corp dal 2016 - Società Benefit B Corp dal 2017 - Società Benefit

https://www.kudusrl.it/
https://bcorporation.net/directory/kudu-srl
https://bcorporation.eu/directory/be-training
http://www.lamconsulting.it/


Lampa disegna e produce accessori per le principali 
maison dell’alta moda. Grazie al know-how industriale 
sviluppato in oltre quarant’anni di attività, alla capacità di 
personalizzazione dei progetti e all’attenzione al prossimo 
posta durante le sue attività, Lampa rappresenta oggi un 
partner industriale unico per la propria clientela e tutti gli 
stakeholders.  

Lampasrl.com

Bergamo, Lombardia

B Corp dal 2020 - Società Benefit

BEST FASHION
ACCESSORIES

s.r.l.

BEST FASHION
ACCESSORIES

s.r.l.

BEST FASHION
ACCESSORIES

s.r.l.

BEST FASHION
ACCESSORIES

s.r.l.

Litografia Reverberi è una B Corp che da oltre 45 anni 
opera nel mondo della stampa e delle arti grafiche, 
coniugando la passione artigianale con la qualità dei suoi 
prodotti, il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.
Dal 2010 certificati FSC® (Forest Stewardship Council®), 
a garanzia di un processo di stampa corretto e trasparente, 
orientato alla salvaguardia delle foreste.

Litoreverberi.com

B Impact Assessment

Parma, Emilia Romagna

B Corp dal 2019

B Impact Assessment

http://www.lampasrl.com/en
https://www.litoreverberi.com/
https://bcorporation.eu/directory/lito-reverberi-di-reverberi-
https://bcorporation.eu/directory/lampa-srl-sb


È la scuola internazionale B Corp e Società Benefit 
che applica un metodo educativo alternativo, 
futuristico e in continua evoluzione,permettendo di 
trasmettere ai nativi digitali skill utili ai futuri mercati 
del lavoro e dando vita a menti meglio equipaggiate 
per il futuro.

È la B Corp che rende accessibile il buon cibo a 
tutti, selezionando prodotti di qualità consegnati 
direttamente nelle mani di chi la sceglie.

Littlegenius.it

B Impact Assessment B Impact Assessment

Localtoyou.it

Frascati, Lazio Ozzano dell’Emilia, Emilia Romagna

B Corp dal 2014 - Società Benefit B Corp dal 2017

https://www.littlegenius.school/
https://bcorporation.eu/directory/little-genius-international-srl-sb
https://bcorporation.net/directory/local-to-you
https://www.localtoyou.it/


È una startup innovativa B Corp e Società 
Benefit che sviluppa progetti che sostengono le 
persone autistiche e le loro famiglie, con un focus 
importante sul tema del «Dopo di noi» con modelli 
di autonomia assistita dalla tecnologia.

Loveorfriends.com

B Impact Assessment

Milano, Lombardia

B Corp dal 2018 - Società Benefit

LUZ è un’agenzia di content marketing che nasce 
dal fotoreportage. La sua missione è creare, 
salvaguardare e diffondere racconti di qualità con 
un taglio giornalistico.
LUZ lavora con aziende B2B, B2C e con editori: 
racconta storie che hanno una valenza sociale e si 
impegna a tutelare il diritto d’autore.

Luz.it

B Impact Assessment

Milano, Lombardia

B Corp dal 2020 - Società Benefit

http://www.loveorfriends.com/
https://bcorporation.eu/directory/lorf-sb-srl
www.luz.it
https://bcorporation.net/directory/luz-srl-societ-benefit-


È la B Corp e Società Benefit che opera a 360 
gradi nel settore meccanico, con produzione e 
riparazione di particolari meccanici, carpenteria 
meccanica, lavorazioni su macchine utensili a 
controllo numerico e manuale e manutenzioni nei 
settori energetico, alimentare e industriale.

B Impact Assessment

Makersrl.it

Barbenno di Valtellina, Lombardia

B Corp dal 2017 - Società Benefit

Maganetti Spedizioni è un’azienda di logistica e trasporti 
industriali per il mercato italiano. Il suo core-business è il 
trasporto su gomma di merci alimentari e farmaceutiche, 
fornendo un servizio di trasporto quotidiano e di ritiri merce 
urgenti. L’attuazione di protocolli di sostenibilità evoluti 
rende Maganetti all’avanguardia negli impatti sociali, 
ambientali ed economici propri e dei propri clienti.

Maganetti.com

B Impact Assessment

Tirano, Lombardia

B Corp dal 2019 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/maker-srl
http://www.makersrl.it/
www.maganetti.com
https://bcorporation.net/directory/maganetti-spedizioni-spa


È il Laboratorio B Corp di comunicazione integrata 
e design che opera con l’obiettivo di generare un 
cambiamento positivo.

B Impact Assessment

Metalli-lindberg.com

Treviso, Veneto

B Corp dal 2017

Marcel Zanolari è l’azienda agricola B Corp che 
produce vino bianco e rosso mettendo al centro 
del suo operare il rispetto totale dei delicati equilibri 
della natura, applicando metodi di coltivazione 
naturali che rivitalizzano i terreni che in passato 
sono stati sfruttati smodatamente.

Marcelzanolari.com

B Impact Assessment

Bianzone, Lombardia

B Corp dal 2016

https://bcorporation.eu/directory/metalli-lindberg-srl
http://www.metalli-lindberg.com/
http://www.marcelzanolari.com/en/
https://bcorporation.eu/directory/cvlt-coopagr-zanolari


È il brand certificato B Corp di Laboratoires 
Expanscience ed è un laboratorio farmaceutico e di 
dermocosmesi indipendente che da oltre 60 anni si 
distingue a livello internazionale come specialista 
della pelle e nel trattamento dell’osteoartrosi.

B Impact Assessment

Mustela.it

Milano, Lombardia

B Corp dal 2018

È la società B Corp e Società Benefit di software 
e consulenza specializzata in soluzioni cloud 
personalizzate per tutti i tipi di aziende.

Mondora.com

B Impact Assessment

Berbenno di Valtellina, Lombardia

B Corp dal 2015 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/laboratoires-expanscience
https://www.mustela.it/
https://mondora.com/#!/
https://bcorporation.net/directory/mondora


È la B Corp che dal 1989 ricerca e sviluppa 
soluzioni naturali per migliorare la qualità della vita 
seguendo l’intera filiera produttiva: coltivazione, 
estrazione dei principi attivi e produzione di 
cosmesi naturale e Bio.

Nbnaturalisbetter.com

Martano, Puglia

B Corp dal 2016 - Società Benefit

È la Future Fit Designer Company B Corp e Società 
Benefit che aiuta le aziende a evolvere in modo che 
tutte contribuiscano a una trasformazione positiva 
dei paradigmi economici, di produzione, di consumo 
e culturali. 

Nativalab.com

B Impact Assessment

Roma, Lazio & Milano, Lombardia

B Corp dal 2013 - Società Benefit

B Impact Assessment

https://www.nbnaturalisbetter.com/
https://nativalab.com/
https://bcorporation.eu/directory/nativa-srl-sb
https://bcorporation.eu/directory/nb-srl


È la B Corp e Società Benefit che con la sua 
offerta di energia rinnovabile intende creare un 
vantaggio ambientale di lungo termine per il 
pianeta, instaurando un rapporto di sostegno e 
collaborazione con le comunità locali.

NWGEnergia.it

B Impact Assessment

Prato, Toscana

B Corp dal 2016 - Società Benefit

Novamont è l’azienda leader a livello internazionale nel 
settore delle bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti e 
biochemical grazie all’integrazione di chimica, ambiente 
e agricoltura. Promuove un modello di bioeconomia 
circolare volto alla rigenerazione dei territori e basato 
sulla creazione di filiere integrate e sulla rivitalizzazione 
di siti produttivi e di ricerca non più competitivi. 

Novamont.com

Novara, Piemonte

B Corp dal 2020 - Società Benefit

B Impact Assessment

http://www.nwgenergia.it/
https://bcorporation.eu/directory/nwg-energia-societa-benefit
https://www.novamont.com/
https://bcorporation.eu/directory/novamont


È la B Corp leader nella produzione di valvole 
ed attuatori che trova i suoi valori fondanti nella 
passione, nel rispetto di ambiente e persone e nel 
senso del dovere.

B Impact Assessment

Omal.it

Brescia, Lombardia

B Corp dal 2017

È la B Corp che opera nel settore fotovoltaico 
promuovendo soluzioni che coniugano tecnologia, 
attenzione all’ ambiente e risparmio per il cliente.

B Impact Assessment

Nwgitalia.it

Prato, Toscana

B Corp dal 2017

https://bcorporation.eu/directory/omal-spa
http://www.omal.it/
https://bcorporation.net/directory/nwg-spa
http://www.nwgitalia.it/


È la B Corp e Società Benefit che insegna l’arte 
dell’organizzazione perché crede fermamente che 
Il miglioramento di questa abilità abbia un effetto 
positivo su molte altre soft skill e un’influenza sulla 
sfera emotiva.

Organizzareitalia.com

B Impact Assessment

Ravenna, Emilia Romagna

B Corp dal 2016

Onde Alte è un laboratorio di innovazione sociale che 
offre servizi di consulenza, formazione e open innovation 
ad aziende e sistema educativo, per aumentare il livello 
di consapevolezza e azione verso tematiche quali 
cittadinanza attiva, valore condiviso e bene comune. 
Competenze di business strategy, service e learning 
design, creatività, ricerca e analisi, software engineering.

Ondealte.com

B Impact Assessment

San Donà di Piave, Veneto

B Corp dal 2019

https://www.organizzareitalia.com/
https://bcorporation.eu/directory/organizzare-italia-srls
https://www.ondealte.com/
https://bcorporation.eu/directory/onde-alte-srl-sb


Palm è la B Corp a conduzione familiare che ha 
rivoluzionato l’industria del pallet in Italia creando un 
modello trasparente di produzione da filiera tracciata 
e certificata PEFC da albero a pallet, basato su un 
approccio al Design Sistemico in ottica di innovazione 
e ridotto impatto ambientale e sociale, a favore di uno 
Sviluppo Sostenibile Inclusivo.

B Impact Assessment

Palm.it

Viadana, Lombardia

B Corp dal 2017

Panino Giusto inaugura il suo primo locale a Milano nel 
1979 con la mission di proporre il panino italiano come 
espressione del territorio, della creatività e della maestria 
del nostro Paese. Nel 2019 Panino Giusto ha cambiato la 
propria visione in “rendere il mondo più giusto attraverso 
un panino” diventando nel gennaio 2020, la prima B Corp 
della ristorazione italiana.

Paninogiusto.it

B Impact Assessment

Milano, Lombardia

B Corp dal 2020 - Società Benefit

GREENPALLET

https://bcorporation.net/directory/palm-spa
http://www.palm.it/
https://www.paninogiusto.it/
https://bcorporation.net/directory/panino-giusto-sp-a


È la Pasticceria B Corp e Società Benefit che da 
50 anni crea dolci da forno coniugando artigianalità 
e tradizione con l’innovazione e l’attenzione alla 
qualità degli ingredienti.

B Impact Assessment

Pasticceriafilippi.it

Zané, Veneto

B Corp dal 2016 - Società Benefit

È la B Corp del settore manifatturiero che dal 1957 
crea prodotti torniti di precisione impegnandosi 
a bilanciare i propri interessi economici con lo 
sviluppo sostenibile del territorio e del contesto 
sociale ai quali è da sempre legata.

Paradisi.it

B Impact Assessment

Jesi, Marche

B Corp dal 2016 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/pasticceria-filippi-srl-societ%C3%A0-benefit
https://www.pasticceriafilippi.it/
http://www.paradisi.it/
https://bcorporation.eu/directory/paradisi-srl


È la B Corp che produce vino biologico 
impegnandosi nel garantire la vitalità dell’ambiente 
e il benessere della comunità.

Perlagewines.com

B Impact Assessment

Farra di Soligo, Veneto

B Corp dal 2016 - Società Benefit

People Management Lab accompagna imprenditori e 
manager nei processi di trasformazione con servizi di 
consulenza organizzativa e manageriale, formazione 
e programmi di sviluppo della leadership per generare 
impatto positivo. Offre strumenti di diagnosi organizzativa 
per migliorare il clima aziendale e supporta le imprese nelle 
strategie di comunicazione, leadership e people management.

Peoplemanagementlab.com

B Impact Assessment

Roma, Lazio

B Corp dal 2019 - Società Benefit

http://www.perlagewines.com/
https://bcorporation.eu/directory/perlage-winery
www.peoplemanagementlab.com
https://bcorporation.eu/directory/people-management-lab-sb-srl


Successori Reda è l’azienda leader nella produzione di 
tessuti sostenibili in lana Merino. Fondato nel 1865, lo 
storico lanificio gestisce e controlla direttamente tutta 
la filiera produttiva, dal vello al tessuto. Come parte del 
Gruppo Reda, Rewoolution, il marchio di activewear 
pensato per lo sport e il tempo libero, si distingue per 
l’impegno nel campo dell’innovazione sostenibile.

Reda1865.com

Valdilana, Piemonte

B Corp dal 2020

La Raiffeisen Servizi Assicurativi offre da più di 
30 anni la protezione adatta per ogni situazione 
della vita ai suoi clienti. La sua missione è di 
assicurare persone di ogni età, famiglie, aziende 
e organizzazioni contro i rischi della vita privata e 
professionale.

Rvd.bz.it

B Impact Assessment

Bolzano, Trentino Alto-Adige

B Corp dal 2019 

B Impact Assessment

https://www.reda1865.com/it/
http://www.rvd.bz.it/it.html
https://bcorporation.eu/directory/banque-raiffeisen-rgion-genve-rhne
https://bcorporation.net/directory/successori-reda-spa


È la B Corp che opera nell’ambito della produzione 
cartotecnica e di etichette adesive di alto profilo 
tecnologico e qualitativo mantenendo come valori 
guida il rispetto per le persone e l’ambiente.

B Impact Assessment

Salesspa.com

Torino, Piemonte

B Corp dal 2018 - Società Benefit

È la B Corp e Società Benefit che ha l’ospitalità nel 
suo DNA, la cui mission è quella di
accogliere, orientare, guidare e sostenere i suoi 
ospiti verso la costituzione di un progetto di vita,
finalizzato alla conquista della responsabilità e 
dell’autorealizzazione.

Santafrancescacabrini.com

B Impact Assessment

Ospedaletto Lodigiano, Lombardia

B Corp dal 2017 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/sales-srl
https://www.salesspa.com/
http://www.santafrancescacabrini.com/
https://bcorporation.com.au/directory/santa-francesca-cabrini-srl-societ%C3%A0-benefit


Scadif Group è una società che da 40 anni produce e 
distribuisce imballaggi in cartone ondulato, utilizzati dalle 
azienede in vari settori: alimentare, farmaceutico e della 
cosmesi. La tecnologia applicata alle 6 linee di produzione 
consente di migliorare la qualità del prodotto e di ridurne i 
costi. La qualità, il rispetto ambientale e l’efficienza sono i 
punti di forza di Scadif Group.

Scadif.it

B Impact Assessment

Parola di Fontanellato, Emilia Romagna

B Corp dal 2019

Save The Duck è un brand che produce capispalla al 100% 
animal free, rivolgendosi ad un pubblico sensibile ai problemi 
ambientali e ad una vita sostenibile, agli amanti del pianete 
e ai viaggiatori. La sua missione è quella di essere un brand 
intramontabile e adeguato ai desideri del proprio pubblico. 
Il rispetto dell’ambiente è il suo DNA: per questo motivo, 
vengono utilizzate materie prime da fonti sicure e certificate.

Savetheduck.it

B Impact Assessment

Milano, Lombardia

B Corp dal 2019 - Società Benefit

www.scadif.it
https://bcorporation.eu/directory/scadif-spa
www.savetheduck.it
https://bcorporation.eu/directory/save-the-duck-sp-a


Lo Scatolificio Giampietri dal 1954 è specializzato nella 
produzione di imballaggi di ogni dimensioni e prodotti 
fustellati.
Alla base delle scelte aziendali ci sono sempre stati 
valori come l’integrità, il rispetto per i nostri collaboratori e 
l’attenzione rivolta alla sostenibilità sia ambientale che sociale 
oltre che l’attenzione alla qualità e alla cura del prodotto.

Scatolificiogiampietri.it

B Impact Assessment

Pama, Emilia Romagna

B Corp dal 2020

Service Vending è la B Corp e Società Benefit che 
si occupa di installazione e gestione di distributori 
automatici per privati, aziende e pubbliche 
amministrazioni, mettendo sempre in primo piano la 
sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Soluzioni 
personalizzate per l’area ristoro con gamma di 
prodotti biologici.

Servicevendingdistributoriautomatici.it

B Impact Assessment

Santa Lucia di Piave, Veneto

B Corp dal 2019 - Società Benefit

https://www.scatolificiogiampietri.it/
https://bcorporation.net/directory/scatolificio-giampietri-srl
https://www.servicevendingdistributoriautomatici.it/sv/
https://bcorporation.eu/directory/service-vending-srl-societ-benefit


È la clinica odontoiatrica B Corp che opera 
olisticamente nel massimo rispetto del #corpo 
umano usando materiali biocompatibili e bandendo 
l’utilizzo di metalli pesanti, garantendo una filiera 
metal-free.

B Impact Assessment

Sorrisoesalutechioggia.it

Chioggia, Veneto

B Corp dal 2017

E’ il braccio operativo dell’Associazione Slow 
Food Italia Aps di cui condivide i valori e porta 
avanti le finalità. Opera attraverso l’ideazione, la 
progettazione e l’organizzazione di progetti ed 
eventi internazionali ispirati al principio del diritto al 
cibo buono, pulito e giusto per tutti.

Slowfood.it

B Impact Assessment

Bra, Piemonte

B Corp dal 2019 - Società Benefit

https://bcorporation.net/directory/sorriso-e-salute-srl
http://www.sorrisoesalutechioggia.it/
https://www.slowfood.it/slow-food-promozione-societa-benefit/
https://bcorporation.eu/directory/slow-food-promozione-srl-sb


È la società di consulenza B Corp e  Società benefit 
che lavora per gli Enti del Terzo Settore attraverso 
una modalità di lavoro che antepone la qualità della 
relazione e il #sostegno a realtà fragili come il terzo 
settore a una modalità orientata al solo profitto.

Spazionoprofit.it

B Impact Assessment

Reggio Emilia, Emilia Romagna

B Corp dal 2018 - Società Benefit

È la società casearia B Corp e Società Benefit che 
produce il formaggio “Storico Ribelle” impegnandosi 
a preservare il patrimonio culturale tradizionale del 
territorio, strettamente legato alla natura. 

Formaggiobitto.com

B Impact Assessment

Gerola Alta, Lombardia

B Corp dal 2016 - Società Benefit

http://www.spazionoprofit.it/
https://bcorporation.net/directory/spazio-noprofit-srl-sb
https://www.formaggiobitto.com/it/
https://bcorporation.eu/directory/valli-del-bitto-trading-spa


È la B Corp che produce spazzole e pettini rifiniti a 
mano in legno naturale e prodotti all’avanguardia 
per professionisti del settore dell’acconciatura, con 
particolare attenzione alla tutela dell’ambiente.

B Impact Assessment

Tekitaly.it

San Giuliano Milanese, Lombardia

B Corp dal 2017

TeaNatura è una Società Benefit che si occupa della 
produzione e della vendita di detergenti ecologici per 
la casa , di prodotti naturali per la cura della persona e 
di incensi che sostengono un progetto equo-solidale in 
India. Per prima, propone il Ri-Detersivo, la prima linea di 
detersivi ecologici da Economia Circolare che utilizzano 
oli ed altri ingredienti post-consumo

Teanatura.com

B Impact Assessment

Ancona, Marche

B Corp dal 2019

https://bcorporation.net/directory/tek-srl
https://www.tek-italy.it/
http://www.teanatura.com/
https://bcorporation.eu/directory/teanatura-societ-benefit


È la B Corp che pianta alberi nel mondo e 
permette di seguirne la crescita fornendo occasioni 
di integrazione al reddito per i contadini che li 
piantano e accudiscono. 

Treedom.net

B Impact Assessment

Firenze, Toscana

B Corp dal 2014

Fondata nel 1987 come atelier per acquirenti e venditori di 
immobili di lusso, Tirelli & Partners con competenza e cura 
fornisce servizi afferenti immobili residenziali e commerciali 
con un ambito di operatività internazionale.
Dal 2003 pubblica con cadenza semestrale l’Osservatorio 
sulle Residenze Esclusive, rapporto che analizza il segmento 
più alto del mercato immobiliare della città di Milano.

Tirelliandpartners.com

B Impact Assessment

Milano, Lomnbardia

B Corp dal 2019 - Società Benefit

https://www.treedom.net/en/
https://bcorporation.eu/directory/treedom
www.tirelliandpartners.com
https://bcorporation.net/directory/tirelli-partners-srl


È la Società Benefit e Pending B Corp che offre 
#traduzioni in tutte le lingue per potenziare le 
strategie di crescita delle aziende nei settori 
Finanziario e Legale, Moda e Lusso, Tecnico e 
Marketing.

Way2global.com

Milano, Lombardia

B Corp dal 2019 - Società Benefit

È il brand di acqua minerale B Corp e Società 
Benefit con la missione di cambiare un gesto 
quotidiano in qualcosa di straordinario.

B Impact Assessment

Wa-mi.org

Milano, Lombardia

B Corp dal 2017 - Società Benefit

https://www.way2global.com/
https://bcorporation.eu/directory/wami-srl-sb
https://www.wa-mi.org/


È la B Corp che fornisce gas ed energia e fa 
risparmiare sulla bolletta con un’ app che monitora i 
consumi e tutela l’ambiente.

B Impact Assessment

Wekiwi.it

Milano, Lombardia

B Corp dal 2017

È la B Corp e Società Benefit che dal 1965 crea 
ambienti su misura avendo come parole d’ordine 
sostenibilità ed efficienza.

B Impact Assessment

Zordan1965.com

Valdagno, Veneto

B Corp dal 2016 - Società Benefit

https://bcorporation.eu/directory/wekiwi-srl
https://www.wekiwi.it/main/
https://bcorporation.net/directory/zordan-srl-sb
https://www.zordan1965.com/it/


Le B Corp 
internazionali 
con presenza 
in Italia

B Impact Assessment B Impact Assessment

B Impact Assessment B Impact Assessment

B Impact Assessment B Impact Assessment

https://bcorporation.net/directory/patagonia-inc
https://bcorporation.net/directory/ben-and-jerrys
https://bcorporation.net/directory/laureate-education
https://bcorporation.net/directory/innate-motion
https://bcorporation.net/directory/lombard-odier
https://bcorporation.net/directory/laboratoires-expanscience


B Impact Assessment B Impact Assessment

B Impact Assessment B Impact Assessment

B Impact Assessment B Impact Assessment

B Impact Assessment

B Impact Assessment

B Impact Assessment

https://bcorporation.net/directory/yogi-tea-us
https://bcorporation.net/directory/too-good-to-go-ap-s
https://bcorporation.eu/directory/connexing
https://bcorporation.net/directory/foodstoriestravel
https://bcorporation.net/directory/context-travel
https://bcorporation.net/directory/valrhona
https://bcorporation.net/directory/pacari-chocolate
https://bcorporation.net/directory/pukka-herbs
https://bcorporation.eu/directory/innocent-drinks





