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Nel mondo vi sono oltre 1500 imprese 
già certificate come benefit, in base al 
riconoscimento effettuato da un Ente 
americano in qualità di certificatore 
indipendente. In Italia vi sono oltre 10 
società che hanno ottenuto, prima 
della legge di stabilità 2016, tale 
certificazione. La prima è stata Nativa, 
azienda che produce benessere e 
felicità. Le altre già certificate sono 
Fratelli Carli, Equilibrium, Treedom, 
D-Orbit, Habitech, Little Genius 
International, Mondora e 
Dermophisiologique.
L’Italia è il secondo Paese al mondo 

(dopo gli Stati Uniti d’America) ad aver 
adottato una apposita legge sulle 
“società benefit” (legge 28 dicembre 
2015, n. 208 commi dal 376 al 382), 
società che operano oltre che con 
metodo e finalità lucrative anche con 
un obiettivo di beneficio comune. La 
finalità Benefit può essere inserita in 
un ogni ambito produttivo: dai servizi 
ai prodotti industriali, ai prodotti 
agricoli e alle attività turistiche. Ed è 
questa la differenza rispetto 
all’impresa sociale “all’italiana” la quale 
può invece operare solo in determinati 
settori.
Il presente seminario si rivolge ad 

imprese, di ogni ambito produttivo ed 
ai professionisti, in quanto impegnati 
nella predisposizione degli statuti e nel 
controllo sulla gestione.


