
B CORP
S I A M O  U N A  S O C I E T À



COSA
SIGNIFICA 
B CORP?
Per fare impresa oggi, è necessario basarsi su un
concetto essenziale: impatto positivo. 

Le organizzazioni sono chiamate, oggi più che mai, in un
continuo progresso sostenibile volto a massimizzare
gli impatti positivi delle loro attività, sui propri
dipendenti, collaboratori, fornitori, sulla società e
sull’ambiente. È importante che l’economia continui a
crescere ma che lo faccia proteggendo il nostro pianeta
e le persone che lo abitano.
 
UOMOeAMBIENTE ha questo obiettivo: conciliare e
integrare nel proprio modello di business gli aspetti
sociali ed ambientali del territorio di riferimento,
generando così valore per sé stessa e per il contesto
in cui opera. 



COSA
SONO LE
B CORP?
Le B Corp, o B Corporation, “sono aziende che stanno
riscrivendo il modo di fare impresa: la loro attività
economica crea un impatto positivo su persone e
ambiente. Tutto questo, mentre generano profitto,
lavorano in maniera responsabile, sostenibile e
trasparente e perseguono uno scopo più alto del solo
guadagno”.

Si tratta quindi di una community globale, il cui scopo
è rinnovare e migliorare il modo di fare impresa
guardando al futuro e cercando con il proprio lavoro
di avere un impatto benefico sul mondo. Questo è
possibile mediante il monitoraggio delle performance
ambientali e sociali delle aziende e la misurazione dei
risultati economici delle stesse.

In Italia le aziende B-Corp sono meno di duecento e
UOMOeAMBIENTE può vantare di essere tra queste. 



COME SI
DIVENTA
B CORP? (1)
Per diventare aziende B-Corp è necessario ottenere
una certificazione, ideata e rilasciata da B Lab, ente
no-profit della Pennsylvania, tramite un questionario
approfondito, denominato BIA (Business Impact
Assessment), che indaga i seguenti temi:

Governance: responsabilità e trasparenza, verso
l’interno e l’esterno;

Workers: tutto ciò che riguarda i dipendenti: salari,
formazione, benefit, qualità dell’ambiente lavorativo,
proprietà ecc.;

Community: azioni di supporto per la comunità,
atteggiamenti socialmente utili, politiche di fornitura
e logistica, creazione di posti di lavoro, ecc.;

Environment: attenzione all’ambiente attraverso
l’efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti e
dell’impatto ambientale, ecc.;

Customers: impatto positivo dei prodotti o servizi
offerti ai clienti. 



COME SI
DIVENTA
B CORP? (2)
La compilazione del questionario porta a totalizzare
un punteggio, che, se uguale o superiore a 80/200, può
introdurre l’azienda ad un ulteriore step di valutazione.

In questa fase l’aspirante B-Corp dovrà produrre
documenti a supporto per dimostrare quanto
dichiarato nel questionario.

Una volta ottenuta la certificazione, le nuove aziende
B-Corp saranno quindi autorizzate ad utilizzare il
brand Certified B-Corp per sponsorizzare i propri
servizi e prodotti. 



PERCHÈ
SIAMO
B CORP?
La certificazione BCorp è un modo per attestare quello
che UOMOeAMBIENTE è sempre stato: la sostenibilità
è il nostro lavoro ma, prima ancora, la nostra identità,
il nostro modo di essere, l’espressione di ciò in cui
crediamo e che vogliamo promuovere.

«La certificazione B Corp è per noi motivo di grande
soddisfazione perché riconosce in modo ufficiale e
indipendente i valori su cui si fonda la nostra azienda.
I criteri considerati per ottenere la certificazione B Corp
sono legati a pratiche che sono parte di UOMOeAMBIENTE
fin dalla sua fondazione. Siamo orgogliosi che un prestigioso
ente non-profit americano abbia riconosciuto la validità
del nostro approccio e, attraverso il conseguimento
della certificazione, sia emerso chiaramente quanto ci
rispecchiamo in questo nuovo modello di “fare impresa”». 

Mario Burrascano
Amministratore delegato
UOMOeAMBIENTE



LE
NOSTRE
PRESTAZIONI

18.1
GOVERNANCE

30.4
WORKERS

27.4
COMMUNITY

13.7
ENVIROMENTS

3.5
CUSTOMERS

93.2
Totale

Valutazione effettuata
tramite il punteggio

Overall B Impact Score.

Lo sapevi che il puntaggio medio
di un’impresa tradizionale 

si aggira intorno ai 50.9?

Noi ne abbiamo totalizzati 93.2!



PASSIONE NEL
COSTRUIRE 
UN FUTURO
MIGLIORE
Nunzia Giunta & Mario Burrascano
Co-Founders
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