
Società di benefit:
la sostenibilità
diventa parte
del business
Nel Bresciano il modello
adottato da una quarantina
di realtà. Tra i vantaggi:
reputazione ma anche fisco

II fenomeno

Angela Dessi

BRESCIA. Ad oggi le società di
benefitiscritte al registro came-
rale bresciano sono più di una
quarantina, ma il numero è de-
stinato a crescere. Un'ipotesi
avvalorata non solo dall'anda-
mento nazionale (secondo As-
sobenefit, initalia nel 2021 han-
no toccato quota 1400, tre vol-
te quelle del 2020) ma anche da
molti professionisti del settore
che, come il vicepresidente del
Consiglio nazionale dell'ordi-
ne dei commercialisti, il bre-
sciano Michele De Tavonatti,
ritengono che costituiranno
una sorta di «sbocco fisiologi-
co».
«Economia circolare e soste-

nibilità sono una prospettiva
di cui ormai non si può non te-
nere conto, per cui ritengo che
le società benefit costituiranno
la prospettiva futura verso la
quale si andrà, il paradigma di
quel concetto di "successo so-
cietario sostenibile" che sem-
pre più farà riferimenti non so-
lo alle grandi organizzazioni
ma anche alle piccole e medie
imprese», esordisce De Tavo-
natti per il quale il tema risulta
di interesse ancheperlasuaca-
tegoria. «Noi commercialisti ci
stiamo attivando su questo
fronte, come testimoniato an-
che dagli approfondimenti
messi in campo dall'Ordine re-

giovale: è una materia che me-
rita approfondimenti ed apre
un percorso culturale».

L'identikit. Scorrendo l'elenco
delle società benefit iscritte al
registro camerale bresciano,
una cosa salta all'occhio.
«Qualcunque società profit, di
qualunque settore, può costitu-
irsi o trasformarsi in una bene-
fit - tira corto De Tavonatti -:
non ci sono prerequisiti da ri-
spettare, ma solo la necessità
di indicare nell'oggetto sociale
il beneficio comune persegui-
to, con un bilanciamento
dell'interesse dei soci e del be-
neficio comune».
E spulciando
l'elenco si trova
un po' di tutto,
dalle società di
consulenza (ad
esempio In-Gene-
re o Netzero) alle
imprese della
meccanica. Tra
queste Omb Saleri, specializza-
ta nella lavorazione dei metal-
li, Acquaviva di Travagliato,
che opera nellafomitura di ac-
qua in boccioni (Keminova di
Cellatica, attiva nella cosmeti-
ca, che ha avviato il percorso).
«Certo il peso che una benefit
ha se è una società di consulen-
za o di servizi è molto diverso
da quello che ha unarealtà pro-
duttiva - fa notare De Tavonat-
ti -:la vera rivoluzione, in termi-
ni di risultati collettivi, si avrà
quando le grandi reltà del ma-
nifatturiero inizieranno a di-
ventare benefit, perché questo
costituirà la messa a terra di

Tra le aziende
ci sono anche
0mb Saleri
Acquaviva
la Ornai
e la torrefazione
Lucaffè

percorsi interni di sostenibili-
tà, sociale e ambientale, che da-
ranno dei frutti. Tanto più in
un territorio come il nostro».

II percorso. Ma come si fa a di-
ventare società benefit, e quali
vantaggi e svantaggi ci sono?
«L'iterburocraticoIn se è abba-
stanza semplice - spiegaDe Ta-
vonatti -: prima di tutto biso-
gna individuare eindicarel'in-
teresse comune perseguito.
Poi, scegliere un soggetto inter-
no che si occupi di verificare il
perseguimento di tale interes-
se ed infine redarre ogni anno
una relazione di impatto. E
chiaro però che, soprattutto
per realtà produttive, questo
percorso implica passaggi im-
portanti dal punto di vista del-
la gestione dei processi, pas-
saggi che devono essere misu-
rati sulla base di standard di va-
lutazione specifici. In questo
caso i costi sostenuti per la tra-
sformazi one potrebbero esse-
re più importanti che per una

società di servizi».
Divenire società

benefit, infatti, ha
anche un vantaggio
fiscale. «Il Decreto
Rilancio prevede
agevolazioni fiscali,
sotto forma di credi-
to d'imposta, nella
misura del 50% dei

costi sostenuti inerenti alla co-
stituzione o alla trasformazio-
ne» spiega De Tavonatti che
però individua nella «reputa-
zione» la principale prerogati-
va per le aziende. «Oggi il con-
sumatore è sempre più infor-
mato se può scegliere, sceglie
realtà più sostenibili». Tra le
criticità, invece, cita la norma-
tiva e la relativa vigilanza. «Di
base - dice - il concetto di
"bene comune" non è norma-
to nel dettaglio, così come gli
standard di valutazione, ciò
complica la possibilità di vigi-
lanza di Antitrust e Agi-
corn». //
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LE SOCIETÀ DI BENEFIT A BRESCIA

AZIENDA

Acquaviva
OGGETTO SOCIALE

Approvigionamenti acgilapotabiie
SEDE

Travagliato
Agripasta Produzione software Isorella
Civicamente

1 Davit
Uso della tecnologia digitale
Vendita articoli per parrucchieri

Padenghe sul Garda
Brescia

~ Decennium Compravendita di immobili Bedizzole

T Greatit Società agricola ecosostenibile Rezzano
~ Lucaffè

Mach!
Mimagi

I More
• Netzero

Torrefazione Padenghe sul Garda
Pubbliche relazioni Brescia
Creazioni per il web Erbusco
Produzione case in legno
Consulenza imprenditoriale

Desenzano del Garda
Brescia

» Nhabl 
» Ornai
» Otherwise

Consulenza imprenditoriale Passirano
Produzioni apparecchi fluidodinamici
Consulenza imprenditoriale

Rodengo Saiano
Brescia

» Riusaloat Produzione software Milzano
Istituto Naz. Espresso italiano Associazioni torrefattori Brescia

» Italian Medical System Commercio articoli dedicati
P In-genere
» Ciambelle digitali
» Green Evolution
» Gruppo Wise

Consulenza aziendale
Quinzano d'Oglio
Brescia

Conduzioni campagne pubblicitarie
Riduzione e prevenzione inquinamento
Ideazione campagne pubblicitarie

Villanuova sul Clisi 
Darfo Boario Terme
Brescia

P 1-pergola Motori e trasmettitori elettrici Brescia
Open Staff Campagne pubblicitarie Brescia

» Progetto Doable Consulenza e pianificazione aziendale Orzinuovi
j Centro Servizi Veltenesi Elaborazione elettronica dati Mamerba
» Ten Thousand Tech Produzione software Pontoglio

» San Marco-Rolfi Fabbricazione carrozzerie per auto Calcinato
» Blubonus Produzione di software Brescia

Emmerre Coperture tetti e bonifica dell'amainto Castenedolo
» M.B.S Technology Lavorazione cromatura metalli Erbusco
» Manduco
» Et Sports Padel

Produzione software
Promozione eventi sportivi

P Salvalapelle Produzione software

Lonato del Garda
Brescia 
Rovato

) Ambro
~ Omb Salerl

Prodotti chimici Cigole
Fabbricazione rubinetti e valvole in metallo Brescia

~ Healthy Aging Research Sperimentazione scienze naturali Brescia
S. Feelera
J Propaganda

Produzione software Brescia
Grafica pubblicitaria Brescia

Sisterly Produzione software Brescia
Smart Network srl Collaudi e analisi tecnidhe di prodotti 'Ospitaletto

]~ Dvarea Holding finanziaria Brescia
? Personal Event Pubbliche relazioni Brescia

SUL SITO DEL GDB LA MAPPA INTERATTIVA DELLE SOCIETÀ
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