NATIVA
Nativa accelera l'evoluzione delle aziende verso la sostenibilità. Siamo Country Partner per l'Italia di B Lab, il network
globale di imprenditori che promuove le B Corp in tutto il mondo. Da oltre 25 anni, come ramo italiano di The Natural
Step (http://www.thenaturalstep.org/) aiutiamo aziende leader ad evolvere perché abbiano un impatto positivo sulla
società e l'ambiente. Allo stesso tempo progettiamo nuovi business che siano rigenerativi: Nativa Architecture per la
promozione delle pratiche di green building, Nuborn per la comunicazione, Singularity University Italia per l'educazione
e la consulenza sull'impatto degli esponenziali tecnologici NextEP, prima piattaforma italiana di Sustainable Investment.
Nativa è stata nel 2012 la prima Benefit Corporation e nel 2013 la prima Certified B Corp in Europa. Nel 2015 Nativa ha
attivato i policymaker italiani e il Senato per l’introduzione della Società Benefit, diventata legge in Italia da gennaio
2016. Questa nuova forma giuridica d'impresa garantisce una solide base per allineare la missione e creare valore
condiviso nel lungo termine. Nativa è "Most Valuable Player 2016" il più alto riconoscimento del movimento globale
delle B Corp, e ha ricevuto "The Good Lobby Award 2018".

CAPITOLO SU NATIVA DEL VOLUME 'L'AZIENDA SOSTENIBILE' - EDIZIONI CA FOSCARI
http://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf

LE B CORP: LE AZIENDE PIU' SOSTENIBILI PER IL MONDO
Le B Corp rappresentano il modello più evoluto al mondo in termini di azienda sostenibile e rigenerativa. Costituiscono
un movimento globale che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma economico più evoluto, che vede le aziende come
protagoniste nel rigenerare la società e la biosfera. La visione del movimento globale delle B Corp è di innescare una
competizione positiva tra tutte le aziende, perché siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro:
oltre ai rpofitti si considera l’impatto positivo sulla società e il pianeta. Le oltre 3.000 B Corp e le 120.000+ aziende che
ne usano gli strumenti, in 70 paesi e 150 settori, rappresentano una soluzione concreta, positiva e scalabile che crea
valore sia per gli azionisti che per tutti gli stakeholder. Attualmente in Italia si contano quasi 100 B Corp certificate e
oltre 400 Società Benefit, la community a più rapida crescita al mondo.
Questo video spiega il movimento B Corp in 2’.
Questo video di TEDx Milano 2018 spiega il Perché, Come e Cosa della sostenibilità e delle B Corp in 18'.
L'Italia è stato il primo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti a introdurre la forma giuridica di Società Benefit, diventata
legge in Italia a Gennaio 2016. Questa nuova forma giuridica d'impresa for profit costituisce una solida base per allineare
e proteggere la missione e creare valore condiviso nel lungo termine. E' già stata adottata da oltre 400 aziende.

SITI DI RIFERIMENTO B Corp
B Corp: http://bcorporation.eu/italy
Forma giuridica Società Benefit: http://www.societabenefit.net/

B IMPACT ASSESSMENT - MISURARE LA SOSTENIBILITÀ
Il B Impact Assessment (BIA) è il protocollo di misura di impatto sociale e ambientale più diffuso al mondo, già adottato
da oltre 100.000 aziende: www.bimpactassessment.net . Consente di misurare il vero valore creato da un'azienda. E'
stato scelto dalle Nazioni Unite come lo strumento per misurare il progresso delle aziende verso i Sustainable
Development Goal
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Se si supera la selezione del BIA, il cui uso è gratuito (almeno 80 punti su una scala 0-200), un’azienda è rigenerativa
ed è eleggibile per diventare B Corp certificata: http://bcorporation.eu/become-a-b-corp-eu/become-a-b-corp .
Il B impact Assessment è anche lo strumento fondamentale per redigere la relazione di impatto delle Società Benefit
ottemperando agli obblighi previsti dalla legge Società Benefit. Gli strumenti di misura degli impatti delle B Corp sono
sempre più diffusi nel mondo della finanza e investor, su intere supply & value chain e attraverso la piattaforma
tecnologica di comparazione B-Analytics.

MISURARE I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 2030 DELLE NAZIONI UNITE
https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager

HARVARD ON B CORPS
https://hbr.org/2016/06/why-companies-are-becoming-b-corporations
https://hbr.org/2016/12/it-pays-to-become-a-b-corporation

YALE ON B CORP
https://cbey.yale.edu/our-stories/the-value-of-b-corps-what-investors-need-to-know
https://www.patagonia.com/static/on/demandware.static/-/Library-Sites-PatagoniaShared/default/dw73962ce0/PDF-US/CBEY_BCORP_Print.pdf
https://cbey.yale.edu/node/3441

VIDEO E ALTRI DOCUMENTI
B Lab (the organisation promoting B Corps and Benefit Corporations worldwide) wins Aspen Institute McNulty Prize
(2015 – 4’)
https://youtu.be/pu4IU_LHvzI
Harvard on B Corps (article)
https://hbr.org/2016/12/it-pays-to-become-a-b-corporation
Yale on B Corps (article)
https://cbey.yale.edu/our-stories/the-value-of-b-corps-what-investors-need-to-know
Ca Foscari su B Corps & Nativa (Capitoli del libro ‘L’azienda sostenibile’ – 2018, pagine 55-78)
http://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf
Patagonia’s CEO Rose Marcario on B Corps (2016, 1’)
https://youtu.be/6uMtc__8GQ4
Paul Polman, Unilever CEO, on B Corps (2015, 2’)
https://youtu.be/yJQhkHCJkqE
Danone Announcement about B Corp commitment (Shareholders' General Assembly - April 2017 – in French, 4’)
https://youtu.be/-cJYrWcurDs
Wal Mart’s CEO Comment on Danone’s Announcement (2017, 1’)
https://youtu.be/s_5spexBGq8
Emmanuel Fabèr, Danone CEO in a dialogue with B Lab Co-Founder Andrew Kassoy.
B Corps and Sustainable Development Goals (Amsterdam, November 26th, 2018, about 60’).
https://youtu.be/P-ofxmInWwU?t=795
Benefit Corporation Legislation Journey in the USA (2013, 4’)
https://youtu.be/yVMogHTr61s
Benefit Corporation Legislation Journey in Italy
https://bthechange.com/italy-became-a-lamp-shining-a-light-for-other-countries-to-pursue-better-businesse35141a7ce43
Forbes: Connection B Corp & Finance - Jay Cohen Gilbert (B Lab co-founder)
https://www.forbes.com/sites/jaycoengilbert/2018/02/20/every-cfo-should-know-this-the-future-of-banking-ties-verifiedesg-performance-to-cheaper-capital
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