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MEDIATYCHE

“Per prima cosa cercate di rendere i vostri ideali ben 
definiti, chiari, pratici, trasformandoli in obiettivi. In 
secondo luogo verificate se avete tutti i mezzi necessari 
per perseguirli: capacità, soldi, materiali, metodologie. In 
ultimo fate in modo che tutti i vostri mezzi siano indirizzati 
al raggiungimento dell’obiettivo”  (Aristotele)

Diventare 
Società Benefit: 
una questione 
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L
a prima forma di cambiamento è 
culturale. Economia, ambiente e 
società sono strettamente intercon-
nessi; se non si è in grado di riflette-

re su questo, e di agire - creando modelli di 
business volti a ridurre al minimo lo sfrut-
tamento delle risorse naturali, del territorio 
e dell’energia, e dando sempre più atten-
zione e valore al capitale umano - a farne le 
spese saranno le giovani generazioni e quel-
le dei loro figli. Bisogna fermarsi, mettersi 
una mano sulla coscienza e intervenire. 
Fa parte del senso etico, civico. È questo il 
motivo che ci ha spinto a cambiare statuto 
e diventare Società Benefit (SB), per mette-
re nero su bianco l’impegno di Mediatyche 
a livello sociale e ambientale; un percorso 
già intrapreso da anni, ma mai ufficializza-
to. Tra i nostri obiettivi, in primis quello di 
aiutare gli imprenditori e i manager a ca-
pire che un sistema che si basa sulla pura 
logica del profitto non è più accettabile e 
che anzi, alla lunga, è controproducente a 
livello reputazionale e commerciale.
Quello che c’è in atto è un processo inarre-
stabile e le aziende devono essere in grado 
di accettarne i cambiamenti e di evolvere 
rapidamente. Chi ha la responsabilità 
di un’impresa deve ripensare e mette-
re in discussione gli attuali modelli di 
produzione e consumo, e svilupparne 
di nuovi, facendo i conti con gli impatti 
sociali e ambientali che ne derivano.
Secondo quanto riportato da Infocamere, 
le Società Benefit in Italia hanno registrato 
una crescita significativa nel 2020, segno 
che il cambiamento è in atto, ma ancora 
agli inizi – dal report risultano 930 realtà 
registrate SB in Italia a fine 2020.
Introdotta nel nostro Paese (primo in Eu-
ropa) con la legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5) ed 
entrata in vigore dal primo gennaio 2016, 
la Società Benefit è una nuova forma giu-
ridica d’impresa, virtuosa e innovativa, 
che integra nel proprio oggetto sociale, 
non solo obiettivi di profitto, ma anche 
lo scopo di generare un impatto positivo 
sulla società e sull’ambiente, creando e di-
stribuendo valore condiviso.
Ma vediamo insieme quali sono i passaggi 

necessari per diventare una Società Be-
nefit:
1. Oltre a un cambiamento culturale, neces-

sario, per diventare SB bisogna mettere 
al centro il beneficio comune, quindi pri-
ma ancora di modificare lo statuto è d’ob-
bligo ripensare attività e servizi tenendo 
conto del valore generato e condiviso con 
gli stakeholder. Prendiamo ad esempio 
Mediatyche - in base alle nostre persone, 
ai nostri servizi e alla nostra volontà di 
continuare a crescere operando in modo 
responsabile, trasparente e sostenibile 
– abbiamo identificato tre macro ambiti 
di intervento per i quali sappiamo che 
possiamo generare un impatto positivo e 
misurabile:
- Parità di genere: L’agenzia si impegna 

a garantire una piena ed effettiva pa-
rità di genere e pari opportunità per la 
leadership a tutti i livelli del processo 
decisionale.

- Ambiente e Società: Nella missione 
d’agenzia la prima regola è sensibi-
lizzare e incoraggiare le imprese ad 
adottare politiche sostenibili (a livello 
economico, sociale e ambientale) e ad 
integrare le informazioni di sostenibi-
lità nel loro ciclo di relazioni.

- Educazione: In quanto soci fondatori 
di Laboratorio Adolescenza (www.
laboratorioadolescenza.org) per Me-
diatyche è molto importante sensibi-
lizzare le strutture dell’istruzione ai 
bisogni dell’infanzia, alle disabilità e 
alla parità di genere e predisporre am-
bienti dedicati all’apprendimento che 
siano sicuri, non violenti e inclusivi 
per tutti.

2. Con il punto uno chiaro nella testa, non 
resta che modificare lo statuto:
- inserire i temi di beneficio comune che 

sono stati individuati;
- nominare un Responsabile d’Impatto 

che ha il compito e la responsabilità di 
individuare le linee guida necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi sociali 
e ambientali, monitorare e misurare 
l’impatto generato e redigere il Report 
d’Impatto.

3. Una volta cambiato lo Statuto inizia il 
vero lavoro. Tre sono i punti da tenere a 
mente:
- Uno: non tradire gli stakeholder mi-

nando il rapporto di fiducia creato. È 
importante infatti mantenere la coe-
renza tra i valori espressi nello statuto 
e il modo in cui ci si comporta e ci si 
relaziona con la comunità. In base a 
quest’ultimo punto, viene automatico 
ripensare al recente caso del gruppo 
londinese che all’improvviso licenzia 
422 dipendenti con una mail senza 
nessun preavviso né paracadute, una 
modalità assolutamente inaccettabile 
aggravata da quanto espresso nel pro-
prio report ESG 2020: “I dipendenti 
all’interno del Gruppo sono i principa-
li stakeholder strategici e il Board cre-
de fermamente che il loro benessere 
sia fondamentale per la sostenibilità a 
lungo termine e la prosperità dei no-
stri business”.

- Due: la formazione sulla sostenibilità 
per gli stakeholder interni e la condi-
visione, chiara, degli obiettivi sociali 
e ambientali dell’azienda, uniti a una 
strategia di engagement che stimoli 
un dialogo proficuo, devono essere 
una priorità.

- Tre: nel momento in cui si redige il re-
port d’impatto è importante dimostra-
re la coerenza tra obiettivi e risultati. 
Il report rappresenta il valore generato 
dall’azienda e va promosso con una 
comunicazione mirata, sviluppata 
sulle aspettative di ogni cluster di sta-
keholder.

 
Per concludere, il tema vero è legato alla 
volontà di intraprendere un cammino che 
anno su anno porta a dei benefici comuni, 
non tanto di cambiare forma giuridica. Tut-
ti all’interno di una SB devono sentirsi por-
tatori di valore, si crea così un circolo vir-
tuoso che fa bene all’azienda, all’ambiente 
e alla società. E poi? Dopo essere diventati 
una SB, è possibile richiedere la certifica-
zione B Corp, ma questa è un’altra storia e 
la racconteremo quando avremo superato 
con certezza l’esame!  
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