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Sintesi 2° incontro - 21.4.2021

W.Sancassiani 

Introduce l’incontro e presenta i nuovi modelli di imprese Società Benefit e della certificazione di sostenibilità di 
impresa B Corp, che hanno come scopo il perseguimento del bene comune e della creazione di valori e impatti 
positivi verso dipendenti, ambiente, comunità, clienti. Sono illustrati obiettivi, caratteristiche distintive e riferimenti 
normativi. Di seguito alcuni dati di sintesi e riferimenti per approfondimenti:

- Certificazione Sostenibilità B Corp: http://www.bcorporation.net; 
- https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy
- B Impact Assessment: www.bimpactassessment.net
- Società Benefit: www.societabenefit.net

Seguono 2 testimonianze di piccole imprese modenesi sul perché sono diventate Società Benefit e B Corp: 
Mediamo srl SB presentata da Paolo Seghedoni, Focus Lab srl SB e B Corp presentata da Walter Sancassiani.

Seguono commenti e confronto - pag. Seguente
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Commenti-confronto
A.Roma
- le imprese sono un “fatto sociale”, devono guardare al profitto ma con un approccio di lungo termine e di 

redistribuzione. Vanno rivisti i modelli di impresa che hanno creato impatti negativi dimenticando fattori sociali.

E. Gentile
- Ottenere questa nuova certificazione di sostenibilità con questi criteri sembra difficile visti i numeri; è sicuramente  

un indicatore di  garanzia e maggiore serietà su diversi aspetti.

N.Remigio
- Sono importanti queste nuove certificazioni e modelli di imprese con valori. Occorre sempre fare attenzione che 

non ci siano operazioni di “green-social washing”. Nella nostra Parrocchia ci sono buone collaborazioni con 
imprenditori del quartiere per azioni di impatti positivi.

G.Rompianesi
- Il sistema pubblico e di mercato dovrebbe “premiare” maggiormente le imprese che creano vantaggi positivi per 

l’ambiente e la comunità. E’ importante il ruolo della Pubblica Amministrazione, ad esempio attraverso gli appalti.

N.Remigio
- E’ importante il ruolo dei controlli e del consumatore per distinguere e riconoscere gli impegni sociali e ambientali 

delle imprese.

A.Monzani
- Importante anche riconoscere gli impegni di responsabilità sociale fatti al di là dell’ottenimento di specifiche 

certificazioni. I temi e le azioni previste da B Corp e Società Benefit sono temi di Comunità Cristiana e possono 
rafforzare l’impegno personale degli imprenditori nella comunità e nelle loro imprese.

P. Bergamaschi
- Il volontariato è una risorsa chiave anche per le imprese, insieme ai controlli sull’effettivo impegno responsabile.

R.Bandieri
- per noi piccola impresa, la certificazione B Corp ci ha dato entusiasmo sui valori e sulle pratiche da realizzare 

oltre a quelle che già facciamo da tempo.

C.Santini
- Nei Bandi pubblici vanno rafforzati i criteri premianti per le imprese che dimostrano impegni sociali e ambientali 

certificati esternamente. Anche la Diocesi dovrebbe adottare criteri sociali/green nei suoi acquisti e investimenti.

R.Vandini
- Occorre rafforzare e ampliare le azioni concrete di sostenibilità anche piccole, partendo dalle Parrocchie e 

coinvolgere anche imprese locali su obiettivi comuni.

A.Monzani
- Stanno emergendo molti spunti e pratiche utili per la Pastorale.

G.Rompianesi
- Anche la rete Lardato si’ e Economia di Francesco stanno promuovendo la diffusione di pratiche e azioni per 

un’economia civile e più sostenibile.

W.Sancassiani
- Prevediamo per i prossimi incontri una scheda rilevazione delle pratiche di Sostenibilità/Agenda 2030/Creato 

nelle parrocchie e un documento di posizionamento per offrire indicazioni operative alla Diocesi. 
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