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Abstract 

Oggigiorno vi è sempre più consapevolezza dell’importanza che ricopre la Responsabilità 

sociale d’impresa (RSI) in tutti i settori, dunque anche per quello finanziario.  

Le banche ricoprono un ruolo estremamente importante nella società odierna e le loro azioni 

possono contribuire in maniera significativa alla creazione di un’economia maggiormente 

sostenibile, come ad esempio attraverso il finanziamento di imprese ecologicamente 

all’avanguardia oppure attraverso l’inclusione di criteri sociali ed ambientali nelle proprie 

politiche d’ investimento.  Per queste ragioni, il fatto di possedere una certificazione che attesti 

la sostenibilità di una banca sarebbe sicuramente un passo importante verso la creazione di 

un’economia sana. Lo scopo di questa ricerca è quello di riuscire a capire, tramite fonti primarie 

(questionari ed interviste) e secondarie, se la certificazione B Corp può diventare uno standard 

nel mondo bancario. A tal proposito verrà approfondito il tema legato alle B Corp e, inoltre, 

verranno esposte una serie di possibili alternative che le banche potrebbero adottare. In 

seguito, verranno analizzate dettagliatamente le risposte ottenute da alcune banche in 

possesso del certificato e da altre senza, così d’avere una visione completa sul tema e di 

affermare se B Corp può diventare uno standard nel mondo bancario o meno. Questo 

elaborato vuole fungere quale strumento di supporto per tutti coloro che non sono ancora a 

conoscenza di questa certificazione o che vogliono approfondire la questione. 
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1. Introduzione 

Secondo un luogo comune diffuso, etica e finanza sono considerati due mondi lontani, 

addirittura in antitesi. Ciononostante, mai come in questi tempi il bisogno di conciliare valori 

morali ed interessi economici risulta indispensabile. I recenti scandali finanziari hanno 

accentuato l’esigenza di un approccio maggiormente etico, poiché è venuto a mancare uno 

dei pilastri su cui si basa il funzionamento dei mercati finanziari: la fiducia. (Signori, Rusconi, 

& Dorigatti , 2005, p. 11)  

La crisi economica che ha colpito il mondo a partire dal 2007 ha contribuito a mettere in 

discussione il modello capitalista concentrato esclusivamente sul profitto. Ciò ha portato ad 

una ricerca di soluzioni attente non esclusivamente ai diritti del capitale finanziario, ma anche 

al capitale umano e naturale. (Tami, 2013, p. 15)  

Oggigiorno, sta assumendo sempre più importanza la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI): 

un’organizzazione non può avere come unico scopo quello di realizzare un profitto, ma deve 

necessariamente prendere in considerazione il contesto in cui essa opera, quindi anche quello 

della sfera sociale ed ambientale. (Casadei, 2019)  

Molti studi accademici svolti in tutto il mondo hanno certificato che grazie alla promozione 

all’interno delle proprie attività della sfera sociale ed ambientale, nel medio e lungo tempo 

un’impresa ottiene un riscontro positivo anche per quanto concerne la sfera economica (Stival, 

s.d, p. 7-8). Questo dovrebbe spingere ulteriormente le banche a considerare anche aspetti 

che vanno oltre a quelli prettamente economici.  

Le politiche di responsabilità sociale d’impresa hanno preso piede anche nel mondo bancario.  

Si parla ormai sempre più di finanza etica e di investimenti socialmente responsabili. 

Sfortunatamente, vi si può presentare il caso che alcune banche creino solo apparentemente 

un’immagine sostenibile della propria attività, come ad esempio attraverso iniziative di 

promozione ambientale, senza però intraprendere un vero e proprio percorso di cambiamento 

legato ai propri processi (Baranes, p. 17). Per questa ragione sarebbe estremamente 

significativa la presenza di una certificazione che attesti il grado di sostenibilità di una banca 

prendendo in considerazione tutte le aeree in cui essa ha un impatto, come nel caso della 

certificazione B-Corp. 

In considerazione di quanto esposto, tramite questo lavoro si vuole cercare di capire se la 

certificazione B Corp può in un futuro prossimo diventare uno standard per le banche che 

perseguono uno sviluppo sostenibile oppure se prevarranno alcune alternative.  
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2. Sviluppo sostenibile 

La crisi decennale che ha colpito l’economia mondiale a partire dal 2007, pur con intensità e 

momenti di ripresa differenti nei vari Paesi, ha contribuito ad una messa in discussione del 

modello di capitalismo che ha caratterizzato l’economia occidentale in questi anni. Essa ha 

dato vita, dunque, ad una vera e propria ricerca di soluzioni maggiormente focalizzate non più 

solo su diritti del capitale finanziario, ma anche su quelli di altri capitali che entrano in gioco 

nell’attività economica, come quello “naturale”, il cui impoverimento sta mettendo in serio 

dubbio la stessa sopravvivenza del genere umano. (Tami, 2013, p. 15) 

Organizzazioni internazionali sul cambiamento climatico hanno suonato l’allarme sui limiti 

dell’attuale modello di sviluppo economico che comporta un consumo delle risorse maggiore 

rispetto a quello che la Terra può rigenerare nel tempo. Vista l’insostenibilità dell’attuale 

modello di sviluppo, il 25 settembre del 2015, a New York, i leader dei governi di ben 193 

Paesi membri dell’ONU hanno approvato la risoluzione “Trasformare il nostro mondo. 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, documento che identifica 17 obiettivi globali, 

meglio noti come Sustainable Development Goals – SDGs - i quali rappresentano obiettivi 

comuni in ambiti fondamentali per assicurare uno sviluppo sostenibile del pianeta. (Tami, 

2013, p. 17). Nella figura 1 sono rappresentati i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.  

Figura 1: 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile ONU 

 

Fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, s.d. 

Con il termine “Obiettivi comuni” si intende il fatto che tutti i Paesi e tutti gli individui sono 

chiamati a contribuire, unendo le proprie forze in ottica di collaborazione e di partnership. È 

dunque richiesto un ruolo attivo anche da parte delle imprese, che attraverso le loro risorse e 
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competenze possono incidere in maniera importante sul raggiungimento degli obiettivi globali 

citati in precedenza. (Tami, 2013, p. 18)  

2.1. Corporate Social Responsibility (CSR)  

La “Corporate Social Responsibility (CSR)”, in italiano conosciuta come “Responsabilità 

sociale d’impresa (RSI) riguarda l’impatto sociale e ambientale legato alle attività 

imprenditoriali. È considerato un contributo da parte delle aziende allo sviluppo sostenibile. 

(SECO, 2021) 

Per dimostrare un orientamento alla CSR, l’azienda nella propria gestione d’impresa deve 

prestare particolare attenzione ad alcuni quesiti, come ad esempio: “le attese di sicurezza e 

stabilità del posto di lavoro; le crescenti aspettative di valorizzazione e realizzazione che 

connotano i collaboratori; l’impatto dei processi produttivi e dei beni realizzati sull’equilibrio 

ecologico; le esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare particolarmente 

rilevanti per il personale femminile; la necessità di tutelare le pari opportunità, etc”. (Rusconi 

& Dorigatti, 2006, p. 111) Queste sono solo alcune delle domande a cui un’azienda deve 

prestare attenzione per gestirsi nel rispetto della responsabilità sociale. (Rusconi & Dorigatti, 

2006, p. 111) 

I potenziali vantaggi della CSR 

Il fatto di intraprendere un’iniziativa volta a soddisfare le attese di più gruppi di stakeholder, 

può portare a numerosi vantaggi, di vario tipo, per l’impresa. (Rusconi & Dorigatti, 2006, p. 

112) 

La CSR porta senz’altro grandi benefici all’azienda a livello reputazionale presso i vari 

interlocutori. A livello commerciale, l’azienda può trarre un vantaggio di differenziazione, 

soprattutto se essa opera in un settore in cui i clienti sono sempre più attenti ad aspetti di tipo 

sociale ed ecologico dei prodotti offerti. A sua volta può portare anche ad un processo di 

fidelizzazione della clientela esistente come anche alla conquista di nuovi clienti. 

L’accrescimento della reputazione può portare anche vantaggi per quanto concerne nuove 

assunzioni, in quanto l’orientamento alla CSR può attirare persone qualificate e sensibili ai 

valori (Rusconi & Dorigatti, 2006, p. 13). Infine, vi possono essere una riduzione e una migliore 

gestione dei rischi, poiché le imprese che condividono la responsabilità sociale corrono rischi 

minori di boicottaggio, reclami, frodi e proteste (DFE - divisione dell'economia, s.d.). 

La reputazione aziendale non è solamente un aspetto rilevante per i collaboratori esterni 

all’azienda, ma anche per quelli interni, poiché l’immagine rappresenta per il proprio personale 

un fattore di identificazione con l’impresa. Dunque, l’alta reputazione, essendo percepita come 

un patrimonio imprescindibile la cui perdita avrebbe gravi conseguenze per l’azienda, porta i 

dipendenti ad essere più motivati e produttivi per contribuire tutti insieme alla causa aziendale 

(Rusconi & Dorigatti, 2006, p. 113). Questo approccio da parte dei propri dipendenti porterà a 

sua volta ad ulteriori vantaggi, come una minore rotazione del personale, maggiore 

innovazione, creatività e una migliore gestione di eventuali problemi (DFE - divisione 

dell'economia, s.d.). Gli effetti positivi citati in precedenza in genere aumentano 
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proporzionalmente il coinvolgimento diretto del personale per quanto concerne la 

progettazione e realizzazione degli interventi di CSR aziendale (Rusconi & Dorigatti, 2006, p. 

113). 

Infine, le politiche di CSR contribuiscono in maniera significativa sia ad un incremento del 

volume d’affari sia alla riduzione dei costi. Un aumento del grado di produttività da parte dei 

dipendenti porta inevitabilmente anche ad un incremento della cifra d’affari aziendale, oltre ad 

una riduzione dei costi legali legati alle assenze per malattie. Inoltre, una gestione d’impresa 

maggiormente attenta ad aspetti di natura ambientale e sociale porta anche ad una riduzione 

dei costi legati a consumi giornalieri di materie prime e dei costi energetici. (DFE - divisione 

dell'economia, s.d.) 

Una ricerca pubblicata sull’Harvard Business Review ha dimostrato che, dallo studio di un 

campione di imprese che hanno inserito concetti legati all’impatto sociale ed ambientale nella 

propria gestione d’impresa, comparate con altre aziende non attive sul tema, è risultata una 

differenza di crescita del valore delle azioni che varia dal 25% al 35% in più a favore delle 

aziende socialmente responsabili. Questo dato sottolinea il fatto che una gestione sostenibile 

della propria attività porta anche ad un beneficio di tipo economico. (Assi & Carletti, 2018, p. 

45) 

Società 

L’azienda non è l’unica a trarre benefici dal CSR. Essa porta infatti numerosi vantaggi alla 

società. Un’attuazione coerente della responsabilità sociale contribuisce ad una diminuzione 

di problematiche a livello sociale, come ad esempio “la mancanza di forza lavoro, 

disoccupazione, inclusione di lavoratori più anziani, conciliabilità tra lavoro e famiglia” 

(Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2017). Inoltre, l’esercitazione della CSR gioca un 

ruolo importante per quanto concerne la conservazione delle risorse naturali, la protezione 

della salute e il miglioramento della qualità di vita. Tutti questi aspetti portano ad una 

diminuzione dei costi a carico della società (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2017). 

CSR e banche 

Il sistema finanziario copre un ruolo estremamente importante per la società, ovvero quello di 

intermediazione tra l’offerta e la domanda di denaro, fungendo dunque da vero e proprio 

motore dell’economia e dello sviluppo. Visto il ruolo delicato ricoperto dalle istituzioni 

finanziarie, la loro attività ha importanti ripercussioni, dirette oppure indirette, sulle dinamiche 

sociali di una comunità. Lo sviluppo sostenibile ha dunque bisogno dell’importante supporto 

dei mercati finanziari, sia per il fatto di assicurare che i flussi di capitali siano diretti a progetti 

che minimizzano il danno per l’ambiente, sia per supportare progetti atti ad incrementare il 

grado di sostenibilità dell’intero sistema economico. (ABI - Associazione bancaria italiana, 

2003, p. 5-6) 

 

Una banca dispone di un ampio ventaglio di azioni che si possono intraprendere per mettere 

in atto un approccio sostenibile alla propria attività. Se si considera la banca come un’azienda, 

essa è tenuta ad apportare modifiche concernenti il suo comportamento, ovvero far applicare 
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all’interno della propria banca i principi di CSR. In questa maniera verrà garantita trasparenza, 

accesso all’informazione, correttezza verso i propri clienti, politiche che permettono di ottenere 

risparmi energetici, possibilità di formazione da parte del personale, contratti di lavoro applicati. 

(Baranes, p. 18) 

Vista la grande importanza che rivestono gli istituti finanziari per la comunità dovuta al loro 

ruolo di erogatori di capitale, una gestione dell’attività non adeguata ha ripercussioni 

significative soprattutto verso l’esterno e non solo all’interno della banca. Essa deve dunque 

prestare particolare attenzione alle proprie attività, come ad esempio (Baranes, p. 18): 

• Attività creditizie: questo campo riguarda principalmente le norme, i codici di condotta 

e le proposte legate all’erogazione di crediti. Le banche possono giocare un ruolo 

estremamente importante per quanto concerne la promozione della sostenibilità 

attraverso la loro attività di erogazione di crediti. Ad esempio, possono sostenere delle 

imprese e delle pratiche ecologicamente all’avanguardia attraverso linee di credito 

agevolate oppure offrire premi e condizioni particolari per le aziende più meritevoli 

(Baranes, p. 14-18). 

 

• Attività finanziarie: ovvero tutto il mondo legato agli investimenti socialmente 

responsabili. È quindi molto importante che gli istituti finanziari includano nelle loro 

politiche d’investimento anche criteri sociali ed ambientali. (Baranes, p. 14-18) 

La rilevanza degli istituti finanziari per quanto concerne le questioni di carattere ambientale e 

sociale viene sottolineata dalla presa di posizione della FINMA, la quale ha concretizzato gli 

obblighi di trasparenza per i rischi climatici per le banche e assicurazioni. Gli istituti finanziari 

sono tenuti, dunque, a descrivere i principali rischi finanziari legati al clima ed il loro impatto 

sulla strategia commerciale, sul modello operativo e pianificazione finanziaria. Devono 

pubblicare, inoltre, il processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi finanziari 

legati al clima e fornire informazioni quantitative, includendo anche una descrizione del metodo 

utilizzato. Infine, gli istituti devono presentare una descrizione legata alle caratteristiche 

principali della loro struttura di governance in relazione ai rischi legati al clima. (FINMA, 2021) 

Infine, si può riaffermare che il mondo bancario, oltre agli investitori (sia istituzionali che 

privati), ricopre un ruolo molto importante per quanto riguarda la creazione di un’economia più 

sana e responsabile. (Stival, s.d, p. 7) 

Viste le ragioni citate precedentemente, sarebbe estremamente utile disporre di una 

certificazione che possa attestare la sostenibilità e attribuire una valutazione dell’operato di 

una banca analizzando più aree, come nel caso della certificazione B-Corp.  
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3. Certificazione B-Corp 

Le certificazioni B-Corp vengono rilasciate dall’organizzazione indipendente senza scopo di 

lucro “B Lab”, fondata nel 2006 a Wayne, Pennsylvania, da tre amici: Jay Coen Gilbert, Bart 

Houlahan e Andrew Kassoy. Essi sono certi della necessità di creare un’economia concentrata 

non esclusivamente su un obiettivo finanziario, ma anche su quelli di tipo ambientale e sociale. 

(Honeyman, 2016, p. 34) 

 

Gli obiettivi di B Lab sono principalmente quattro: 

1. Costruire una comunità di imprese denominata “Certified B-Corporations”, identificate 

più semplicemente con il termine di “B-Corps” (Paelman et al., 2020, p. 3) 

2. Sviluppare un contesto legislativo favorevole alla creazione di una nuova forma 

societaria che soddisfi gli standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza 

(Paelman et al., 2020, p. 3) 

3. Accelerare la crescita degli “investimenti ad impatto”, attraverso l’uso del GIIRS (Global 

Impact Investing Ratings System), ovvero il sistema di rating ideato da B Lab che 

permette agli investitori di valutare e comprendere gli investimenti d’impatto, che hanno 

come scopo quello di ridurre gli effetti negativi delle attività aziendali sull’ambiente 

(Lanza, p. 45). 

4. Estendere il più possibile il movimento legato alle B-Corporations in tutto il mondo, 

attraverso i racconti di coloro che hanno già cambiato il loro modo di fare impresa 

(Paelman et al., 2020, p. 3). 

B Lab è, dunque, un’associazione internazionale con una filiale anche in Svizzera, 

esattamente a Ginevra. Essa si occupa del rilascio delle certificazioni B Corp alle aziende che 

soddisfano determinati requisiti e che oltre ad avere come obiettivo il profitto, incorporano nel 

proprio statuto anche una missione di carattere sociale (Pagani, 2021). 

Le B Corp sono imprese che hanno ottenuto la certificazione da B Lab per aver soddisfatto 

standard rigidi in materia di performance sociali e ambientali, accountability e trasparenza. 

Una delle caratteristiche principali che differenzia la certificazione B Corp da altre certificazioni, 

come per esempio la certificazione LEED per l’edilizia ecosostenibile oppure USDA Organic 

per il latte, è che essa valuta un’impresa nella sua globalità (coinvolgimento dei lavoratori e 

della comunità, impatto ambientale, etc.) e non si limita a valutare esclusivamente un aspetto. 

Tale valutazione è estremamente importante perché permette di distinguere tra imprese 

“buone” e quelle che si limitano esclusivamente ad un buon marketing (Honeyman, 2016, p. 

38). Inoltre, è importante non confondere B Corp e Benefit Corporation, due termini che 

apparentemente sembra indichino la stessa cosa ma con importanti differenze. Il termine “B 

Corp” si riferisce ad una società che ha ottenuto una certificazione B Corp mentre la Benefit 

Corporation è uno specifico status giuridico presente in 38 Stati USA, Colombia, Porto Rico, 

Ecuador, Canada, Perù, Rwanda ed in Italia riferito a società commerciali che hanno come 

obiettivo quello di avere un impatto positivo sulla comunità e operare in maniera sostenibile e 

trasparente (Castello, 2017) 
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3.1. Come ottenere la certificazione B Corp 

La certificazione B Corp viene rilasciata da B Lab solo dopo aver soddisfatto i numerosi 

requisiti relativi a tre macro-aeree, ovvero:  

1. Valutazione; 

2. Legale; 

3. Verifica e trasparenza (Lab, Certified B Corporation, s.d.) 

Il primo passaggio è legato alla valutazione, ovvero alla misurazione attraverso lo B Impact 

Assessment (BIA) del valore che la propria azienda porta alla società. Esso è uno strumento 

di gestione gratuito e disponibile online adottato da oltre 100'000 aziende in 71 Paesi, il quale 

permette di misurare su una scala sa 0 a 200 le performance sociali e ambientali dell’azienda 

(Honeyman, 2016, p. 78). Il BIA ha, dunque, come scopo quello di valutare e gestire l’impatto 

delle operazioni quotidiane da parte dell’azienda prendendo in considerazione principalmente 

cinque sfere: governance, dipendenti, comunità, clienti e ambiente (Poratelli, 2021). 

 

Per l’ottenimento della certificazione B Corp bisogna totalizzare un punteggio minimo di 80 

punti. Il tempo necessario per completare il BIA dipende dalla dimensione e dalla complessità 

dell’azienda che si sta valutando (B Lab, s.d.). 

Inoltre, siccome il B Impact Assessment valuta le prestazioni dell’ultimo anno, solo le imprese 

che hanno almeno dodici mesi di attività sono idonee alla certificazione B Corp. (B Lab, s.d.) 

Le cinque variabili prese in considerazione dal B Impact Assessment sono le sequenti:  

Il modello della governance 

In questa prima parte relativa alla governance vengono analizzati alcuni aspetti legati alla 

trasparenza e alla qualità dell’accountability. Inoltre, viene preso anche in considerazione il 

livello di formalizzazione della priorità dell’impatto sociale e ambientale legato alle attività 

aziendali, ad esempio:  

• “l’assimilazione di tali priorità di intenti all’interno della mission 

• il grado di coinvolgimento (commitment) diretto del CdA su questi temi 

• la quantità e qualità di coinvolgimento degli stakeholder 

• la disclosure delle performance (finanziarie e non finanziarie) annuali con i 
dipendenti e gli altri stakeholder chiave” 

(Cristina, 2015, p. 22-23) 
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La qualità della relazione con dipendenti e collaboratori 

In questa seconda parte viene analizzata in modo dettagliato la relazione tra l’azienda e i propri 

dipendenti, focalizzandosi principalmente sulle scelte di tipo strategico e azioni operative, 

come ad esempio:  

• “tipologia di contratti (full time/part time/collaborazioni) 

• retribuzioni (valutando ad esempio il divario tra retribuzione minima e massima o il 
gender gap), politiche premianti e sistemi di welfare aziendale 

• condivisione della proprietà aziendale con i dipendenti (workers’ ownership) 

• formazione 

• qualità dell’ambiente lavorativo” 
 

(Cristina, 2015, p. 23) 
 
 
Il radicamento nella comunità 
 
Per quanto riguarda questa terza parte, viene valutata la qualità del radicamento nella 
comunità da parte dell’azienda, ovvero il grado di inserimento dell’azienda nell’ambiente 
sociale in cui opera. Per questa valutazione viene analizzata la capacità dell’azienda di:  
 

• “creare nuovi posti di lavoro, con particolare attenzione alle fasce deboli e 
sottorappresentate 

• Presenza nel board manageriale di rappresentanti della comunità locale, con 
particolare attenzione alle fasce deboli e sottorappresentate 

• Politiche di fornitura e logistica mirate a privilegiare fornitori locali e “sostenibili” 

• Volontariato d’impresa 

• Supporto alle cause sociali”  
 
(Cristina, 2015, p. 23) 
 
 
La tutela dell’ambiente 
 
Per quanto concerne l’ambiente, vengono analizzate le scelte strategiche da parte dell’azienda 
relative alla sostenibilità ambientale, concentrandosi principalmente su:  
 

• “monitoraggio dei consumi (acqua, energia) 

• approvvigionamento da fonti rinnovabili 

• efficientamento energetico 

• riduzione rifiuti e riduzione impatti ambientali lungo tutta la filiera 

• monitoraggio emissioni” 
 
(Cristina, 2015, p. 23) 
 
 
Il modello di business 
 
In questa parte viene trattato il tema dei clienti, ovvero si misura l’impatto dell’azienda sulla 
propria clientela concentrandosi sui beni oppure servizi offerti. In pratica, viene valutato se i 
prodotti offerti hanno la capacità di “intervenire positivamente rispetto alle maggiori sfide 
ambientali e sociali” (Cristina, 2015, p. 24) 
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Una volta compilato il questionario e ottenuto un punteggio non inferiore agli 80 punti, si passa 
alla seconda fase, ovvero quella concentrata prevalentemente sugli aspetti legali.  
Le B-Corp certificate sono tenute, come parte dei termini della loro certificazione, a 
considerare l’impatto delle loro decisioni su tutti i loro stakeholder. Per questa ragione le 
aziende devono sottoscrivere il B Corp Agreement, in cui viene loro richiesto di allineare le 
proprie strutture legali alla mission delle B Corp certificate. Queste operazioni possono variare 
in base al contesto legislativo dello Stato in cui si trova l’azienda, come ad esempio la presenza 
o meno della forma giuridica “Società di Benefit” presente solo in alcuni paesi al mondo. (Yale 
- Center for Business and the Environment, s.d, p. 11)  
 
Nel caso in cui l’azienda operi in uno Stato in cui è presente la forma giuridica “benefit 
corporation”, essa la dovrà adottare entro due anni dalla certificazione. Nel caso contrario 
l’azienda avrà l’obbligo di allineare il proprio statuto a quelli che sono i concetti chiave delle 
“B-Corp” e inoltre, avrà il compito di sostenere la politica pubblica di B Lab che consiste 
nell’approvazione della legislazione sulle “benefit corporation” nel proprio Stato (B Lab, 2021). 
 
 
L’ultimo passaggio consiste nel firmare la Dichiarazione di interdipendenza in cui vengono 
specificati i diritti e i doveri delle Certified B Corp (Cristina, 2015, p. 24). L’atto di firmare questo 
documento è una “presa di coscienza della connessione tra le persone, le natura, i 
comportamenti e le conseguenze sia a livello globale che all’interno della comunità 
dell’azienda stessa” (B Lab, 2021). 
 
Questo è il testo integrale della Dichiarazione di interdipendenza: 
 
“Immaginiamo un’economia globale che usi il business come una forza per il bene. Questa 
economia da un nuovo tipo di società, la B Corporation, orientata al raggiungimento di un 
obiettivo che crei benefici per tutte le parti interessare, non solo per gli azionisti.  
Come imprenditori e investitori nelle B Corporation e membri di questo settore emergente 
crediamo che: 
 

• dobbiamo essere il cambiamento che cerchiamo nel mondo; 

• tutte le attività aziendali dovrebbero essere condotte in modo da creare benessere alle 
persone e all’ambiente; 

• attraverso prodotti, pratiche e profitti, le aziende dovrebbero aspirare a non nuocere e 
a beneficiare tutti. Per fare ciò è necessario agire con la consapevolezza che ognuno 
di noi dipende da un altro e perciò è responsabile l’uno dell’altro e delle generazioni 
future”. 
 

(Cristina, 2015, p. 24) 
 
Una volta superati tutti i passaggi richiesti, l’azienda ottiene la certificazione e, dunque, il diritto 
di esporre sui propri prodotti e per le proprie comunicazioni il Brand “Certified B Corp”, 
impegnandosi ad aggiornare il proprio BIA ogni 2-3 anni (Coopservice, 2020). 
 
Acquisito lo status di “B-Corp”, le aziende dovranno pagare una tassa annuale, di un 
ammontare relativo al proprio fatturato (Lanza, p. 45). Nella figura 2 vengono riportati i dati 
concernenti l’importo da versare in relazione alla cifra d’affari per ottenere la certificazione. 
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Figura 2: Quota di certificazione annuale 

 

Fonte: B Lab, s.d. 

È importante sottolineare un aspetto che attribuisce ancora più significatività a questa 

certificazione, ovvero l’idea di un continuo miglioramento delle prestazioni aziendali sul piano 

sociale ed ambientale. Infatti, un’impresa per poter “rinnovare” la propria certificazione deve 

per forza ottenere un punteggio maggiore di quello ricavato in precedenza. Questa 

caratteristica legata al rilascio della certificazione, porta l’azienda ad adottare un approccio 

sostenibile globale senza trascurare alcun aspetto, spingendola ad un continuo miglioramento. 

(M. Pagani, comunicazioni personali, 30 agosto 2021) 

3.2. Vantaggi legati alla Certificazione di B Corp 

Essere una B-Corp non vuol dire trarre solo dei vantaggi dal punto di vista etico. Ciò porta 

anche a numerosi altri benefici, come ad esempio (S.r.l, 2021): 

• “Far parte di una comunità di leader che condividono gli stessi valori 

• Attrarre talenti e coinvolgere i dipendenti 

• Rafforzare il Brand, migliorare la credibilità e alimentare la fiducia 

• Generare visibilità sui media 

• Confrontare e migliorare le performance  

• Attrarre investimenti 

• Proteggere la mission aziendale nel lungo periodo 

• Comunicare con una voce collettiva 

• Risparmiare denaro 

• Guidare il cambiamento” 

(Honeyman, 2016, p. 1) 
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Di seguito vengono spiegati i vantaggi che si possono ottenere grazie alla Certificazione B 

Corp. 

“Far parte di una comunità di leader che condividono gli stessi valori” 

Il fatto di entrare a far parte di una vera e propria comunità può portare sicuramente grandi 

benefici per coloro che vi aderiscono. Innanzitutto, vi è la possibilità di condividere e mettere 

a disposizione degli altri le proprie esperienze e conoscenze. Inoltre, il fatto di essere inseriti 

in un network permette alle imprese di creare, rafforzare ed ampliare i rapporti di partnership 

e di collaborazione, ciò porterebbe anche a benefici per quanto concerne la redditività 

aziendale. La certificazione, dunque, porta vantaggi anche legati al fatto di far parte di una 

comunità di imprese. (Honeyman, 2016, p. 49) 

“Attrarre talenti e coinvolgere i dipendenti” 

Un miglioramento della performance ambientali, come ad esempio un clima di lavoro migliore, 

porta ad un progresso reputazionale dell’azienda, del marchio e del prodotto e quindi anche 

ad una maggiore probabilità di attrare giovani talenti. Inoltre, ci possono essere dipendenti 

attratti da un’azienda perché ne abbracciano i principi, valori oppure le iniziative nobili come 

nel caso di coloro che fanno parte del movimento legato alle B-Corp (Honeyman, 2016, p. 52). 

Questo concetto viene sottolineato dal giornale statunitense “Wall Street Journal”, il quale 

scrive che “Sempre più aziende stanno pubblicizzando il loro logo B-Corp, un sigillo attendibile 

delle credenziali ambientali e sociali, con l’intento di attirare giovani in cerca di lavoro e che 

desiderano un datore di lavoro impegnato a soddisfare obiettivi sociali e quelli finanziari” 

(Gellman & Feintzeig, 2013). Per giunta, un ambiente di lavoro migliore porta inevitabilmente 

ad una maggiore motivazione e produttività dei dipendenti, che a sua volta porta ad una 

maggiore lealtà e senso di appartenenza verso l’azienda (Rusconi & Dorigatti, 2006, p. 113). 

“Rafforza il Brand, migliora la credibilità e alimenta la fiducia” 

Oggigiorno sempre più consumatori ricercano in maniera attiva informazioni relative alle 

pratiche responsabili legate ad un’impresa prima di acquistarne qualsiasi tipo di prodotto 

oppure di servizio. La certificazione B-Corp garantisce che le attività di un’impresa siano svolte 

in modo da generare un impatto positivo sulla società. Per questa ragione il fatto di essere in 

possesso di questa certificazione è un elemento che indubbiamente può accrescere ed 

alimentare la fiducia dei consumatori verso l’azienda e quindi portare anche ad una maggiore 

credibilità del proprio Brand (Honeyman, 2016, p. 55). 

“Generare visibilità sui media” 

Aderire al movimento B-Corp permette all’azienda di avere una maggiore visibilità mediatica 

rispetto a coloro che non ne fanno parte. Ciò avviene soprattutto grazie alla pubblicità legata 

al sito ufficiale di B Lab e ad altre riviste specializzate sulla tematica relativa agli aspetti 

sostenibili. Infatti, le aziende una volta entrate a far parte di questo movimento vengono spesso 

citate da questo sito oppure dalle riviste. Inoltre, anche i social network giocano un ruolo 

importante, siccome l’eco attorno alle aziende in possesso della Certificazione B-Corp viene 

sicuramente ampliato da essi. (Honeyman, 2016, p. 72). 
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“Confrontare e migliorare le performance” 

Un ulteriore vantaggio fondamentale è legato alla possibilità di migliorare le performance di 

un’azienda grazie all’ottenimento di una certificazione B Corp. Infatti, il B Impact Assessment 

(BIA) permette alle aziende di attribuire un valore numerico alle loro prestazioni relative alle 

cinque aeree d’impatto citate nei capitoli precedenti. Questo permette, a sua volta, un 

confronto delle proprie prestazioni durante gli anni e permette di vedere se e in quale misura 

sono stati realizzati dei miglioramenti. Inoltre, una volta ottenuta la certificazione, le aziende 

hanno la possibilità di accedere ai risultati ottenuti da parte di altre imprese che operano nello 

stesso settore e quindi di comparare i risultati ottenuti. Questa fase di comparazione permette 

alle aziende di avere una migliore visione della realtà aziendale legata al proprio operato e, 

dunque, di riuscire a mettere in evidenza le aree che necessitano di eventuali miglioramenti 

oppure individuare aree in cui si opera meglio rispetto ad altre aziende del settore. (Honeyman, 

2016, p. 62) 

 “Attrarre investimenti” 

Negli ultimi anni si sta riscontrando un aumento importante dell’interessamento da parte degli 

investitori istituzionali verso le aziende che si sono prefissate obiettivi sociali e ambientali oltre 

a quelli puramente di livello economico, com’è il caso di coloro che hanno aderito al movimento 

legato alle B-Corp. L’interesse da parte degli investitori nei confronti delle B-Corp viene 

confermato dall’ “Union Square Ventures”, società di venture capital, la quale afferma che nei 

prossimi dieci anni le aziende che registreranno un maggior ritorno finanziario saranno coloro 

che avranno prodotto maggior valore per i propri stakeholder. B-Lab, essendo consapevole di 

questo interessamento da parte degli investitori, ha fornito strumenti per una adeguata 

valutazione degli investimenti. (Honeyman, 2016, p. 64) 

Uno strumento di considerevole interesse per gli investitori è B Analytics, piattaforma ideata 

da B-Lab sulla quale sono presenti tutte le informazioni legate alle aziende in possesso della 

certificazione B-Corp. Oltre alle aziende certificate, anche tutti gli investitori istituzionali hanno 

accesso a questa piattaforma, questo permette a loro di reperire tutte le informazioni relative 

alle caratteristiche di una determinata impresa. (Honeyman, 2016, p. 67) 

“Proteggere la mission aziendale nel lungo periodo” 

Come già esposto nel capitolo “Come ottenere la certificazione B Corp”, l’ottenimento di questa 

certificazione deve garantire il mantenimento da parte dell’azienda della mission sociale ed 

ambientale nel tempo. Ciò dev’essere vero anche nel caso in cui l’azienda fosse confrontata 

con cambiamenti ai vertici oppure ad eventuali cambi di proprietà. Nel caso in cui un’azienda 

non dovesse più soddisfare i requisiti imposti, B-Lab può revocare questa certificazione. I 

requisiti legali sono i seguenti (Honeyman, 2016, p. 68): 

• “Adottare una struttura di benefit corporation o equivalente entro due anni dalla 

certificazione 

• Modificare i documenti governativi per includere un linguaggio che si allinei alla mission 

entro 90 giorni.  

• Se la struttura societaria e il paese di costituzione non hanno un quadro legale 

designato, non vi sono requisiti legali aggiuntivi da soddisfare, ma l’azienda dovrà 
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sostenere l’obiettivo di politica pubblica di B-Lab, ovvero approvare la legislazione sulle 

“Benefit Corporation” nello Stato in cui è incorporato” 

 

(B Lab, s.d.) 

L’intento da parte di B-Lab è quello di tutelare la mission attribuendo ai propri principi una forza 

di legge, ciò significa che all’arrivo di un nuovo CEO e/o nuovi investitori, questi saranno 

obbligati a tener conto sia degli azionisti che degli stakeholder quando saranno confrontati con 

decisione future legate all’azienda. (Honeyman, 2016, p. 72) 

L’ottenimento della certificazione, dunque, garantisce il rispetto dei principi e dei requisiti 

standard delle B Corp nel lungo periodo, nel caso contrario il certificato verrebbe revocato da 

B-Lab (Honeyman, 2016, p. 72). 

“Comunicare con una voce collettiva” 

Come sostenuto da Juan Manuel Soto, CEO “La sorpresa più grande è stata scoprire che non 

siamo soli nel nostro impegno individuale per diventare una buona azienda: ci sentiamo 

accompagnati e sostenuti, come se facessimo parte di un’orchestra, mentre prima, in questo 

percorso di ricerca, ci sentivamo dei solisti” (Honeyman, 2016, p. 71). 

Oggigiorno ci sono sempre più movimenti che hanno uno scopo comune, ovvero: come fare 

impresa in modo da esercitare un impatto positivo sulla società. La comunità delle B Corp 

organizza e amplifica ulteriormente queste correnti di pensiero sfruttando la forza di un Brand 

unificante, siccome millecinquecento aziende che appartengono ad oltre centoventi settori 

economici in quarantadue Paesi sono in grado di parlare con una voce sola. La creazione di 

un unico Brand permette alla comunità delle B Corp di creare una voce collettiva, molto più 

potente di qualsiasi singola azienda. Un esempio pratico può essere rappresentato dal fatto 

che quando un’azienda utilizza il logo delle B Corp per scopi di marketing, essa non è l’unica 

che ne trae benefici, bensì tutta la comunità delle B Corp, poiché viene rafforzato e promosso 

il messaggio di fare impresa in modo migliore (Honeyman, 2016, p. 70). 

“Risparmiare denaro” 

Sebbene il risparmio di denaro non sia la ragione principale che spinge le aziende a diventare 

una B Corp certificata, si tratta comunque di un aspetto importante per un’impresa. Grazie a 

sconti applicati da aziende come Intuit, NetSuite e Salesforce, le B Corp hanno potuto 

beneficiare complessivamente di un risparmio che va oltre ai cinque milioni di dollari. Tutte 

queste partnership sono state concluse da B Lab. Inoltre, le B Corp si offrono numerosi sconti 

a vicenda su prodotti e servizi, come ad esempio per consulenze, office management, viaggi, 

etc. (Honeyman, 2016, p. 70) 

Diverse città degli Stati Uniti hanno sostenuto il movimento delle B Corp introducendo alcuni 

incentivi di tipo fiscale e trattamenti preferenziali nei bandi di gara. Ad esempio, la città di San 

Francisco ha approvato una nuova legge in cui viene offerto uno sconto pari al quattro per 

cento alle società di benefit rispetto agli altri partecipanti in caso di gara d’appalto di un valore 

superiore a 1 miliardo di dollari (Honeyman, 2016, p. 71). Un altro caso concreto è legato alla 

città di Philadelphia, in cui tramite il Sustainable Business Tax Credit viene offerto un credito 
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d’imposta per le aziende le cui pratiche commerciali supportano il benessere umano. Le 

domande vengono esaminate dall’Office of Sustainability che a sua volta determina se tutti i 

requisiti necessari vengono soddisfatti. Un aspetto interessante è il fatto che uno dei criteri è 

appunto quello di essere un’azienda certificata B Corp (Philadelphia, s.d.). 

“Guidare il cambiamento” 

Le B Corp sono a conoscenza del fatto che per cambiare il mondo c’è bisogno di un gioco di 

squadra. Come già ribadito nel precedente capitolo, far parte di un movimento più ampio aiuta 

ad assumere una voce collettiva, che permette a sua volta di trarre numerosi vantaggi, come 

ad esempio: attirare un maggior numero di capitali, far approvare politiche pubbliche di 

sostegno e spingere i consumatori a cambiare il proprio comportamento. Per questa ragione 

B Lab ha deciso di stringere alleanze con diverse organizzazioni con l’intento di supportare lo 

sviluppo delle B Corp in tutto il mondo. Nel 2012, in occasione dell’incontro della Clinton Global 

Initiative, B Lab ha stretto una partnership con “Sistema B” per mettersi al servizio delle B Corp 

certificate in Sud America. Lo scopo di questa iniziativa è quella di supportare il movimento 

delle B Corp in Argentina, Brasile, Cile e Colombia. In seguito, sono nate molte collaborazioni 

in tutto il mondo: in Europa con B Lab Europe, B Lab UK e B Lab Portugal; in Australia con la 

nascita di un ufficio B Lab e in Canada con MaRS per supportare la comunità di B Corp in 

Canada. (Honeyman, 2016, p. 73) 

3.3. B Lab e B Corp certificate in Svizzera 

B Lab Svizzera ha iniziato ad operare ufficialmente nel 2017 con lo scopo di promuovere la 

comunità delle B Corp anche sul territorio svizzero. Attualmente in Svizzera vi sono 43 aziende 

in possesso della certificazione B Corp che variano per dimensione e settore.  

Le banche in Svizzera in possesso della certificazione sono: Lombard Odier Group, 

Globalance Bank e Raiffesen Région Gèneve Rhône. (B Lab, s.d.) 
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4. Alternative alla certificazione B Corp 

In questo capitolo verranno esposte ed analizzate le alternative alla certificazione B Corp con 

cui le banche possono attestare l’utilizzo di un approccio di tipo sostenibile. Verranno trattati 

più precisamente standard internazionali che la banca può seguire, linee guida di report sulla 

sostenibilità, principi da applicare per le proprie politiche di investimento e programmi con lo 

scopo di “guidare” l’azienda ad una gestione d’impresa che prenda in considerazione il proprio 

impatto sociale ed ambientale. 

4.1. Standard: ISO 26000 e ISO 14001 

ISO26000 

Il 1° novembre del 2010 è stata pubblicata la Linea Guida UNI ISO26000, ovvero uno 

standard internazionale che fornisce delle linee guida sulla Responsabilità sociale delle 

imprese (CSR). ISO26000 propone, dunque, definizioni, concetti, principi, modalità di 

attuazione della CSR rivolgendosi a tutte le organizzazioni, di qualunque settore e 

tipologia (Unioncamere, s.d.). Uno degli aspetti che differenzia questo standard da altri è 

l’impossibilità all’utilizzo a fini certificativi. Essendo una linea guida e non una norma di 

sistema di gestione con requisiti ben precisi, essa non può essere certificabile da parte di 

Organismi Terzi. Si pone, di conseguenza, come uno strumento a supporto delle imprese 

con l’obiettivo di guidarle nell’acquisizione di un approccio responsabile al fine di 

contribuire allo sviluppo sostenibile. (SardegnaImpresa, 2017). 

La norma ISO26000 contiene sette capitoli, la cui struttura è la seguente:  

• La prima parte è formata da quattro capitoli di natura strettamente didattica. In essi 

viene esposto lo scopo, un glossario con definizioni dei termini di maggiore 

importanza, la descrizione della Responsabilità sociale e l’elencazione con relativa 

spiegazione dei sette principi della responsabilità sociale 

• La seconda parte è invece maggiormente operativa. In essa viene richiesto un 

coinvolgimento diretto da parte delle imprese per quanto concerne la messa in 

pratica di procedure legate alla responsabilità sociale 

(Unioncamere, s.d.) 

Il contenuto di ISO26000 può essere brevemente riassunto dalla seguente tabella in cui 

vengono esposti i sette principi della responsabilità sociale trattati nel quarto capitolo, i 

temi fondamentali relativi alla responsabilità sociale ed infine le raccomandazioni sui modi 

nei quali mettere in pratica la responsabilità sociale all’interno di un’impresa 
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Tabella 1: Principi, temi fondamentali e raccomandazioni ISO26000 

I 7 principi I 7 temi fondamentali Le 7 raccomandazioni 

“Responsabilità di rendere 

conto (accountability): 

responsabilità di rispondere 

degli impatti sulla società, 

sull’economia e sull’ambiente 

Governo dell’Organizzazione: 

governance, struttura aziendale 

e meccanismi decisionali 

Analizzare la relazione tra 

organizzazione e 

responsabilità sociale: tipo di 

organizzazione, settore, natura 

delle attività, dimensione, 

localizzazione, valori, principi, 

missione, obiettivi, codici di 

condotta, orientamento 

strategico, catena del valore, 

ecc. 

Trasparenza: trasparenza nelle 

decisioni e nelle attività che 

impattano sulla società e 

sull’ambiente 

Diritti Umani: rispetto e 

salvaguardia dei diritti umani, 

inclusi i diritti civili e politici, diritti 

economici, sociali e culturali, i 

principi fondamentali ed i diritti 

sul lavoro 

Comprendere la 

responsabilità sociale: 

adozione della necessaria 

diligenza, determinare la 

pertinenza e la significatività dei 

temi fondamentali, 

comprendere la propria sfera 

d’influenza, stabilire le priorità 

Comportamento etico: il 

comportamento di 

un’organizzazione dovrebbe 

basarsi su valori quali onestà, 

equità e integrità 

Rapporti e condizioni di 

lavoro: occupazione e rapporti 

di lavoro, condizioni di lavoro e 

protezione sociale, dialogo 

sociale, salute e sicurezza sul 

lavoro, sviluppo delle risorse 

umane e formazione sul luogo 

di lavoro 

Pratiche per integrare la 

responsabilità sociale: 

aumentare la consapevolezza e 

le competenze in materia di RS, 

definire l’orientamento 

dell’organizzazione, costruire la 

responsabilità nel governo, nei 

sistemi e procedure 

Rispetto per gli interessi degli 

stakeholder: 

un’organizzazione dovrebbe 

rispettare, considerare e 

rispondere agli interessi degli 

stakeholder 

L’ambiente: prevenzione 

dell’inquinamento, uso 

sostenibile delle risorse, 

mitigazione dei cambiamenti 

climatici e adattamento, 

protezione dell’ambiente, 

biodiversità e ripristino degli 

habitat naturali 

Comunicazione: comprendere 

il ruolo della comunicazione 

nella responsabilità sociale, le 

caratteristiche 

dell’informazione, i tipi di 

comunicazione ed il dialogo con 

gli stakeholder 

Rispetto del principio di 

legalità: nessun individuo o 

organizzazione risiedono al di 

sopra della legge 

Corrette prassi gestionali: 

lotta alla corruzione, 

coinvolgimento politico 

responsabile, concorrenza 

leale, promuovere la 

Accrescere la credibilità: 

metodi per accrescere la 

credibilità dei rapporti e delle 

affermazioni riguardo alla 

responsabilità sociale, risolvere 
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responsabilità sociale nella 

catena del valore, rispetto dei 

diritti di proprietà 

i conflitti o il disaccordo tra 

un’organizzazione e i suoi 

stakeholder 

Rispetto delle norme 

internazionali di 

comportamento: 

un’organizzazione dovrebbe 

rispettare le norme 

internazionali di 

comportamento nell’aderire al 

principio di legalità 

Aspetti specifici relativi ai 

consumatori: comunicazione 

commerciale onesta, 

protezione della salute dei 

consumatori, consumo 

sostenibile, servizi e supporto ai 

consumatori, risoluzione dei 

reclami, privacy, accesso ai 

servizi, educazione e 

consapevolezza 

Riesame e miglioramento: 

monitorare le attività sulla 

responsabilità sociale, 

riesaminare i progressi e le 

prestazioni, accrescere 

l’affidabilità della raccolta e 

della gestione di dati ed 

informazioni, migliorare le 

prestazioni 

Rispetto dei diritti umani: 

un’organizzazione dovrebbe 

rispettare i diritti umani e 

riconoscerne l’importanza e 

l’universalità 

Coinvolgimento e sviluppo 

della comunità: 

Coinvolgimento della comunità, 

educazione e cultura, creazione 

di nuova occupazione e 

sviluppo delle competenze, 

sviluppo tecnologico e accesso 

alla tecnologia, creazione di 

ricchezza, salute, investimento 

sociale 

Iniziative volontarie” 

Fonte: Responsability, 2011. 

ISO 14001 

La norma ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale descrive i requisiti e criteri valevoli a 

livello mondiale per l’implementazione di sistemi di gestione ambientale (SGA) efficaci ed 

efficienti. Questa norma viene applicata a qualsiasi tipologia di Organizzazione, 

indipendentemente dall’attività svolta. (DEFR, 2020) 

 

A differenza della norma trattata in precedenza, ISO14001 può essere certificata e 

riconosciuta a livello mondiale se essa viene emessa da un Organismo accreditato (SAEF, 

s.d.). La certificazione ISO 14001 contribuisce ad identificare, gestire e monitorare gli impatti 

ambientali relativi all’attività di un’impresa, migliorando in questa maniera le proprie 

prestazioni. Ciò porta a sua volta ad un rafforzamento della fiducia dei clienti e permette di 

tenere sotto controllo le proprie responsabilità nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. 

(IMQ, s.d)  

È l’azienda stessa che in base alle proprie capacità e risorse si prefigge gli obiettivi e 

miglioramenti da raggiungere, ma sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla norma legata ai 

sistemi di gestione. Un’azienda che intende attuare un SGA in conformità alla ISO 14001 deve 

(Greensga, s.d): 
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• Effettuare un’analisi ambientale iniziale. Questo permette di creare un’idea iniziale 

dell’interazioni tra l’azienda e l’ambiente, determinando eventuali priorità  

• Definire la propria politica ambientale. l’Alta direzione deve redigere in forma scritta la 

propria politica ambientale in cui attesta l’attuazione di un miglioramento continuo nella 

gestione ambientale, prevenzione dell’inquinamento, conformità alla legislazione 

ambientale e alle norme connesse. 

• Fase di pianificazione. Identificare gli obiettivi rimanendo sempre coerenti con la 

politica ambientale e definire le varie responsabilità, tempistiche e risorse. 

• Fase d’attuazione e funzionamento. Definire la struttura organizzativa adeguata 

all’implementazione del programma ambientale, come ad esempio l’attribuzione dei 

ruoli e delle varie responsabilità, le modalità di comunicazione interne ed esterne, 

controllo delle attività effettuate, etc. 

• Fase di controllo e azioni correttive. Effettuare verifiche ispettive con lo scopo di 

controllare l’adeguatezza del sistema di gestione ambiente e mettere in atto eventuali 

azioni di miglioramento e di prevenzione nel caso venisse richiesto  

 

(Greensga, s.d) 

Una volta terminate tutte le attività legate ai requisiti, l’azienda, nel caso intendesse certificarlo, 

può presentare la domanda con tutta la documentazione necessaria ad un organismo 

accreditato. In seguito alla richiesta vi è una verifica ispettiva da parte dell’organismo di 

certificazione il quale avrà il compito di attestare la conformità dello SGA ai requisiti della 

norma ISO 14001 e nel caso vengano soddisfatti, l’ente di certificazione rilascia il certificato. Il 

certificato ISO 14001 ha validità triennale e durante questo periodo l’azienda è confrontata con 

visite di sorveglianza atte a garantire il mantenimento del sistema di gestione ambientale in 

conformità ai requisiti della norma ISO 14001. (Greensga, s.d) 

4.2. Reporting – Global Reporting Initiative (GRI) 

Come citato nel breve capitolo introduttivo, le banche possono attestare l’utilizzo di un 

approccio sostenibile concernente la propria attività attraverso la redazione di un rapporto di 

sostenibilità basato sullo standard “Global Reporting Initiative (GRI)”. Lo scopo di questo report 

di sostenibilità consiste nella misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità 

(accountability) nei confronti dei propri stakeholder, sia interni che esterni, della prestazione 

da parte dell’azienda riguardo allo sviluppo sostenibile. Il rapporto di sostenibilità dovrà, 

dunque, fornire una rappresentazione ragionevole ed equilibrata della performance di 

sostenibilità di un’azienda, compresi gli impatti positivi e negativi generati dalla loro attività. 

(GRI, 2011, p. 3) 

Il Global Reporting Initiative è un ente senza scopo di lucro nato con l’obiettivo di fornire un 

supporto concreto alle aziende e alle istituzioni di qualsiasi settore e dimensione per quanto 

concerne la rendicontazione della propria performance sostenibile (Qui Finanza, 2021). Esso, 

dunque, non ha come scopo valutare l’eticità di un’impresa oppure fissare principi 

fondamentali che le imprese devono rispettare, ma esclusivamente quello di facilitare il flusso 

d’ informazione e la trasparenza dell’azienda verso l’esterno (Baranes, p. 43). 
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Uno degli strumenti più significativi che la GRI mette a disposizione sono i GRI standards, 

ovvero parametri di rendicontazione della sostenibilità che danno la possibilità alle 

organizzazioni di misurare in maniera univoca ed uniforme il loro impatto ambientale e di 

renderlo pubblico in un formato comprensibile anche a coloro che non fanno parte di questo 

settore. Nella figura 3 viene rappresentata una panoramica relativa agli GRI Standards. (Qui 

Finanza, 2021) 

 

 

Fonte: GRI, 2016, p. 3 

I GRI standards sono suddivisi in quattro serie. La prima serie è legata agli Standard universali 

(Serie 100) e contiene il GRI 101, GRI 102 e GRI 103. Il “GRI 101 Principi di rendicontazione”, 

il quale costituisce il punto di partenza per l’utilizzo dei GRI Standards, descrive requisiti, 

raccomandazioni e linee guida per la redazione di un rapporto di sostenibilità conforme agli 

GRI Standards. I principi di rendicontazione per quanto concerne i contenuti del report sono: 

• L’inclusività degli stakeholder: definire e spiegare in che maniera l’azienda risponde 

agli interessi dei propri stakeholder. 

• Contesto di sostenibilità: presentare le prestazioni ambientali dell’azienda.  

• Materialità: trattare esclusivamente temi che riflettono gli impatti economici, ambientali 

e sociali significativi da parte dell’azienda oppure che influenzano le valutazioni e 

decisioni degli stakeholder. 

• Completezza: le informazioni fornite devono essere sufficienti a riflettere gli impatti 

economici, ambientali e sociali significativi e, dunque, permettere agli stakeholder di 

avere un’adeguata valutazione della prestazione dell’azienda nel periodo di tempo di 

riferimento. 

(GRI, 2016, p. 8-12) 

Per quanta riguarda invece la qualità del report, esso deve rispettare i seguenti principi:  

Figura 3: Panoramica sui GRI Standards 
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• Accuratezza: le informazioni incluse nel rapporto devono essere sufficientemente 

accurate e dettagliate in modo da permettere agli stakeholder di valutare la prestazione 

dell’organizzazione in maniera ottimale. 

• Equilibrio: il rapporto deve contenere informazioni sia positive che negative legate alla 

performance aziendale, così da fornire un’immagine completa dell’azienda. 

• Chiarezza: le informazioni devono essere presentate in maniera comprensibile.  

• Comparabilità: le informazioni riportate dovranno permettere analisi comparative con 

altre aziende. 

• Affidabilità: le informazioni e i processi utilizzati durante la redazione del rapporto 

devono essere raccolti, registrati, preparati, analizzati e comunicati in maniera tale da 

poter essere oggetto di esame. 

• Tempestività: il reporting avviene a cadenze regolare e gli stakeholder ne vengono 

informati in maniera tempestiva allo scopo di prendere decisioni fondate. 

 

(GRI, 2016, p. 13-16) 

Il “GRI 102: Informazioni generali”, invece, spiega in che maniera devono essere riportate le 

informazioni generali relative all’azienda. Nello specifico si concentra sulle informazioni legate 

al profilo dell’organizzazione, strategie adottate, informazioni relative all’etica ed integrità 

(come ad esempio valori, principi, standard e norme di comportamento all’interno 

dell’organizzazione) ed infine sulla governance dell’azienda (Standards, 2016, p. 2). Per 

quanto concerne l’ultimo standard relativo alla “Serie 100”, ovvero il “GRI 103: Modalità di 

gestione”, esso presenta i seguenti temi: 

• “Informativa 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 

• Informativa 103-2: La modalità di gestione e le sue componenti 

• Informativa 103-3: Valutazione delle modalità di gestione” 

(GRI, 2016, p. 2) 

Per quanto riguarda l’“informativa 103-1”, l’organizzazione deve fornire le spiegazioni per le 

quali un tema è ritenuto materiale. I temi materiali sono coloro che “riflettono gli impatti 

economici, ambientali e sociali significativi per l’organizzazione o che influenzano in modo 

profondo le valutazioni e le decisioni degli stakeholder”. Inoltre, essa deve definire il perimetro 

del tema materiale, ovvero descrivere dove si verificano gli impatti e il coinvolgimento da parte 

dell’organizzazione in essi (ad esempio bisogna notificare un’eventuale correlazione 

dell’organizzazione con gli impatti)  (GRI, 2016, p. 6). Nell’ “informativa 103-2” vengono 

esposte le informazioni che devono essere citate per ciascun tema materiale. Essenzialmente, 

bisogna fornire una spiegazione su come l’organizzazione gestisce il tema e una dichiarazione 

delle finalità (ad esempio evitare impatti negativi oppure migliorare quelli positivi). Infine, nell’ 

“informativa 103-3” viene comunicato di spiegare nel proprio rapporto come l’organizzazione 

valuta la propria modalità di gestione: bisogna fornire un commento per quanto concerne i 

sistemi di valutazione dell’efficacia, considerazioni sui risultati ottenuti ed eventuali 

adeguamento relativi alla propria modalità di gestione (GRI, 2016, p. 8-11). 
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In seguito, vi sono le tre serie legate ognuna ad una propria sfera di competenza: 

• Macrogruppo GRI 200 legato alla dimensione economica: più precisamente agli impatti 

di una organizzazione sulle condizioni economiche dei suoi stakeholder e sui sistemi 

economici locali, nazionali e internazionali (GRI, p. 9). 

• Macrogruppo GRI 300 legato alla dimensione ambientale: riguarda l’impatto 

dell’organizzazione su sistemi naturali viventi e non viventi comprendendo anche 

terreno, acqua, e gli ecosistemi (GRI Standards, 2016, p. 4). 

• Macrogruppo GRI 400 concernente la sfera sociale: prende in considerazione gli 

impatti di un’organizzazione sui sistemi sociali nell’ambito in cui essa opera (GRI 

standard, 2018, p. 5). 

Queste serie includono numerosi standard legati a temi ben precisi che possono essere 

utilizzati per la redazione del proprio rapporto di sostenibilità. (GRI standard, 2018)  

Un aspetto importante che inoltre rende questo strumento interessante è il seguente. Grazie 

all’utilizzo di parametri comuni di valutazione, misurazione e comunicazione delle prestazioni 

e degli impatti generali, gli standards GRI danno la possibilità di sviluppare un linguaggio 

comune di riferimento per quanto concerne la rendicontazione della sostenibilità. (Mancini, 

2016) 

4.3. United Nation Global Compact 

Le banche possono implementare un approccio di tipo sostenibile allineando le proprie 

strategie e attività ad un insieme di principi fondamentali legati ai diritti umani, standards 

lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione emanati dal Global Compact delle Nazioni 

Unite con scopo quello di incoraggiare le imprese a creare un quadro economico, sociale ed 

ambientale atto a promuovere un’economia mondiale sostenibile. 

Il Global Compact è un’iniziativa promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e da cinque 

sue agenzie: Global Compact Office, OHCHR – Office of the High Commissioner for Human 

Rights; UNEP – United Nations Environment Programme, ILO – International Labour 

Organization; UNDP – United Nations Development Programme, UNIDO – United Nations 

Industrial Development Organization (Baranes, p. 38). Essa rappresenta la più grande 

iniziativa per la sostenibilità di impresa nel mondo e ha come scopo quello di promuovere 

un’economia globale sostenibile, ovvero rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della 

salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione. Il Global Compact può essere visto in 

senso ampio come un’iniziativa volontaria di adesione ad un insieme di principi volti a 

promuovere i valori della sostenibilità attraverso azioni di tipo politico, pratiche aziendali, 

comportamenti sociali e civili. Nel caso in cui si attribuisca una definizione da un punto di vista 

operativo, si potrebbe descrivere il Global Compact come (Global Compact Network Italia, 

s.d.): 

• Un network che unisce tutte le organizzazioni che aderiscono volontariamente al Patto 

con lo scopo di promuovere su scala mondiale la responsabilità sociale. 
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• Una piattaforma in cui vengono elaborate linee guida per la gestione di economie e 

politiche di tipo sostenibile. 

• Una struttura operativa per aziende orientate ad un business sostenibile per sviluppare 

e diffondere pratiche e politiche responsabili. 

• Un forum in cui vi è la possibilità di conoscere e condividere esperienze di business e 

critiche legate alla globalizzazione. 

(Global Compact Network Italia, s.d.) 

È importante sottolineare che il Global Compact non è un vincolo legale e nemmeno uno 

strumento di monitoraggio dei comportamenti delle imprese (Global Compact Network Italia, 

s.d.). 

Gli obiettivi del Global Compact delle Nazioni Unite sono i seguenti: 

• Integrare il Global Compact e i suoi dieci principi nella strategia delle imprese che vi 

aderiscono. 

• “incoraggiare e facilitare il dialogo e la cooperazione di tutti gli stakeholder di rilievo a 

supporto dei Dieci Principi promossi dall'iniziativa e degli “Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs)” delle Nazioni Unite per il 2030” 

 (Global Compact Network Italia, s.d.).  

Partecipare all’UNGC è molto semplice e richiede poco sforzo. In linea di principio, aziende di 

qualsiasi settore possono aderire e mettere dunque in pratica i principi. Per aderire è 

necessario leggere le linee guida del Global Compact e redigere una dichiarazione di 

adesione, in cui l’azienda afferma di impegnarsi ad attuare i dieci principi dell’UNGC. L’azienda 

dovrà pubblicare un rapporto annuale, il Communicate on Progress (COP), attraverso il quale 

le imprese comunicano ai loro stakeholder gli sforzi compiuti nell’implementazione dei dieci 

principi del UN GC (Compact, 2021).  La COP ha anche la funzione di avviare dialoghi tra i 

partecipanti e suggerire eventuali opportunità di miglioramento, può essere dunque visto 

anche come forum in cui avviene uno scambio di informazioni (Karaarslan, 2017). 

Dopo aver aderito, l’azienda ha un anno di tempo per redigere il proprio rapporto e caricarlo 

sul sito Web del Global Compact delle Nazioni Unite. Nel caso ciò non accadesse, lo stato 

dell’azienda sarebbe “non notificato” e potrebbe anche essere visto pubblicamente. Il rapporto 

deve essere pubblicato al più tardi entro la fine del secondo anno, contrariamente si verrebbe 

esclusi dall’ UN Global Compact. (Karaarslan, 2017) 

Una critica all’ UN Global Compact che potrebbe essere sollevata è legata al fatto che le 

barriere d’ammissione sono basse, ovvero non vi sono dei veri e propri requisiti da soddisfare 

per aderire a quest’iniziativa. Inoltre, vi è una mancanza di controllo dell’attuazione degli 

obiettivi di sostenibilità e non vi sono vere e proprie sanzioni, oltre all’esclusione. Questo 

potrebbe portare ad un’adesione anche da parte di aziende poco raccomandabili e dare vita 

ad un problema di blue washing (Karaarslan, 2017), ovvero di imprese che aderiscono a 

questa iniziativa ma che violano comunque i diritti fondamentali (Baranes, p. 40). 
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I 10 Principi 

I dieci principi esposti nella tabella 2 riguardano quattro sfere: diritti umani, lavoro, ambiente e 

anticorruzione. 

Tabella 2: I principi UN Global Compact 

Principio 1 “promuovere e rispettare i diritti umani universalmente 

riconosciuti universalmente nell’ambito delle rispettive sfere di 

influenza 

Principio 2 Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli 

abusi dei diritti umani 

Principio 3 Sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il 

diritto alla contrattazione collettiva 

Principio 4 Adoperarsi per l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e 

obbligatorio 

Principio 5 Adoperarsi per l’effettiva eliminazione del lavoro minorile 

Principio 6 Adoperarsi per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in 

materia di impiego e professione 

Principio 7 Sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide 

ambientali 

Principio 8 Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore 

responsabilità ambientale 

Principio 9 Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino 

l’ambiente 

Principio 10 Impegnarsi a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse 

l’estorsione e le tangenti” 

Fonte: Gavioli, 2018. 
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I dieci principi elencati possono essere presi in considerazione anche in un contesto legato 

agli investimenti sostenibili. Gli istituti finanziari possono adottare un approccio di tipo esclusivo 

basandosi sui dieci principi dell’UN Global Compact; dunque, non investire in organizzazioni 

non conformi ad essi. (Stival, lezione universitaria, 2021)  

Per quanto concerne i costi, nell’allegato 1 vengono esposti i contributi che i firmatari dell’UN 

Global Compact devono versare annualmente. Per le aziende con una cifra d’affari inferiore a 

50 milioni di dollari non è richiesto alcun tipo di contributo. (UN Global Compact, 2021) 

UN Global Compact in Svizzera 

Oggigiorno, vi sono 233 organizzazioni presenti in Svizzera che hanno aderito al UN Global 

Compact. Per quanto concerne invece il settore relativo ai servizi finanziari vi sono in totale 

undici organizzazioni che partecipano a quest’iniziativa, tra cui colossi del settore come il 

Gruppo UBS e Credit Suisse. (UN Global Compact, s.d.) 
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4.4. Principles for Responsabile Investment (PRI) 

Le banche possono avviare il proprio posizionamento a favore della sostenibilità anche 

attraverso i prodotti offerti, che si traducono in investimenti ESG (Environmental, Social, 

Governance). Gli investimenti ESG hanno la caratteristica di includere considerazioni 

concernenti l’impatto ambientale, sociale e di governance aziendale tra i criteri di valutazione 

per determinare se investire o meno in un’azienda. Lo scopo è quello di investire 

esclusivamente in imprese che prendono in considerazione gli impatti sociali ed ambientali 

delle proprie attività (Euclidea magazine, s.d.). 

Un dato che sottolinea l’importanza che stanno sempre di più assumendo gli investimenti 

sostenibili è che nel 2018 il valore del mercato globale del socially responsible investing era 

pari a 30,7 trilioni di dollari, rappresentando una crescita del 34% rispetto al 2016. L’Europa è 

al primo posto per quanto concerne gli investimenti sostenibili, rappresentando quasi il 50% 

degli investimenti complessivi (PwC, 2019). L’aumento degli investimenti sostenibili è presente 

anche nella piazza finanziaria svizzera. 

Figura 4: Evoluzione degli investimenti sostenibili in Svizzera 

 

Fonte: Swiss Sustainable Finace, 2020, p. 8. 

 

Dal grafico rappresentato nella figura 4, si può constare che dal 2009 al 2019 in Svizzera vi è 

stato un incremento esponenziali degli investimenti sostenibili.  

Vista l’importanza che ricoprono gli investimenti sostenibile nel raggiungimento degli obiettivi 

di sviluppo sostenibile, agenzie dell’ONU hanno lanciato diverse iniziative che hanno come 

scopo quello di sostenere questo tipo di investimenti. (Tami, 2013, p. 527) 

Concretamente, l’United Nations Global Compact citata nel capitolo precedente, attraverso 

l’UNEP Finance Initiative – Innovative financing for sustainability ha promosso i “PRI- 

Principles for Responsible Investment” (Tami, 2013, p. 527-528). 

Nella tabella 3 sono esposti i sei principi emanati dal PRI legati all’integrazione dell’analisi 

ESG: 
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Tabella 3: I principi UN PRI 

Principio 1 “Impegno ad incorporare questioni ESG nell’analisi degli investimenti e 

processi decisionali 

Principio 2  Impegno all’azionariato attivo e ad incorporare questioni ESG nelle nostre 

politiche e pratiche di investimento 

Principio 3 Ricerca di informativa appropriata su questioni ESG sulle organizzazioni in 

cui investiamo  

Principio 4 Impegno a promuovere l’accettazione e l’attuazione dei principi nell’ambito 

del settore dell’investimento 

Principio 5 Impegno a lavorare insieme per migliorare l’efficacia nell’attuazione dei 

principi  

Principio 6 Implementazione di report sulle diverse attività e sui progressi verso 

l’attuazione dei principi” 

Fonte: Tami, 2013, p. 529 

I sei principi per l’investimento responsabile sono stati sviluppati nel 2006 da un gruppo 

internazionale di investitori istituzionali in collaborazione, come citato in precedenza, con le 

Nazioni Unite. Questi principi sono destinati a servire come linee guida per la considerazione 

dei criteri legati alla sfera sociale ed ambientale nelle politiche di investimento. Lo scopo di 

questa iniziativa è quello di creare un valore a lungo termine grazie ad un sistema finanziario 

globale efficiente e sostenibile. (ScopeExplorer, 2021) 

Diventare un firmatario dell’iniziativa PRI impegna gli investitori istituzionali ad attuare i principi 

elencati in precedenza nella propria attività finanziaria. Inoltre, i membri dovranno anche 

valutare l’efficacia di questi principi e proporre eventuali miglioramenti del contenuto nel caso 

si reputi necessario, oltre che incoraggiare altri investitori ad aderire all’iniziativa (Tami, 2013, 

p. 528). 

Alla fine del 2018, hanno aderito ai PRI più di 1'950 firmatari da tutto il mondo con un totale di 

circa 82 trilioni di patrimonio in gestione. Rispetto all’anno precedente, esso rappresenta un 

aumento pari al 14% nel numero di firmatari (1714 nel 2017) e del 19% per quanto concerne 

il patrimonio gestito (68,4 trilioni di dollari nel 2017) (ScopeExplorer, 2021). 

La conformità dell’attività degli istituti finanziari con i principi a cui hanno aderito viene valutata 

annualmente. I firmatari devono rispondere ad alcuni moduli generali e ad altri più specifici 
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legati alle classi di attività. Le risposte vengono valutate dall’organizzazione PRI e i risultati 

riassunti in un rapporto di valutazione. Il patrimonio gestito dal firmatario verrà suddiviso nelle 

singole classi di attività e ognuna verrà valutata singolarmente per mezzo di un punteggio. La 

strategia e gli aspetti di governance vengono trattati separatamente. Si viene valutati su una 

scala di sei punti da E a A+. (ScopeExplorer, 2021) 

Una critica che può essere sollevata è la seguente. Chi aderisce all’iniziativa effettua 

un’autovalutazione e, fino ad oggi, non vi è nessuna certificazione da parte di un ente esterno 

che attesti la correttezza dei dati immessi nel proprio rapporto. Un altro aspetto da sottolineare 

è che non tutte le informazioni rilevanti per la valutazione dell’istituto finanziario sono disponibili 

al pubblico, sarebbe dunque auspicabile una maggiore trasparenza nel trattare il rapporto di 

valutazione PRI. Finora, sono i firmatari che scelgono se e in quale forma comunicare la loro 

valutazione annuale dei PRI, pubblicando magari anche solo in modo parziale i propri risultati. 

Questo comportamento rende difficoltoso il confronto con altre aziende. Sarebbe auspicabile, 

dunque, una maggiore pressione da parte dell’organizzazione PRI sui propri membri per 

spingerli ad una maggiore trasparenza in materia dati. (ScopeExplorer, 2021) 

Per quanto concerne i costi, nell’allegato 2 viene esposto l’ammontare che i firmatari devono 

versare annualmente.  

 

 

4.5. UN Principles for Responsible Banking (UN PRB) 

Il 22 settembre 2019, più di 130 banche in presenza del Segretario Generale delle Nazioni 

Unite hanno firmato il primo quadro di sostenibilità globale per quanto concerne il settore 

bancario: il UN Principles for Responsible Banking. (UNEP FI, 2020) 

I Principles for Responsible Banking sono sei impegni che propongono l’integrazione di 

questioni sociali ed ambientali nel settore bancario, incentivando le banche a fissare obbiettivi 

di sviluppo sostenibile e promuovendo la misurazione degli impatti dell’attività bancaria 

sull’ambiente e sulle persone. Lo scopo è quello di allineare la gestione bancaria agli obiettivi 

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e all’accordo di Parigi sul clima del 2015 (Turco, 

2021). L’accordo di Parigi è un documento sottoscritto da 195 Paesi che hanno partecipato 

alla Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite nel dicembre del 2015; lo scopo di 

questo documento è quello di stabilire un quadro globale per evitare conseguenze dannose 

dei cambiamenti climatici. (energit time, 2021) 

Oggigiorno, addirittura 240 banche hanno aderito a questa iniziativa, rappresentando più di un 

terzo del settore bancario globale. (UNEP FI, s.d.) 

Diventare firmatario dei UN PRB permette alla banca di entrare a fare parte di una comunità 

che ha come scopo quello di mettere in atto un miglioramento continuo per quanto concerne 

lo sviluppo sostenibile, inoltre le permette di avere accesso a gruppi di lavoro supportati da 
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esperti, corsi di formazione, feedback regolari e consigli di esperti del settore (UNEP FI, 2020, 

p. 2). 

Figura 5: Passi da compiere da firmatario UN PRB 

 

Fonte: UNEP FI, 2020, p. 2 

Come illustrato dall’immagine sovrastante, la banca, come firmataria UN PRI, deve compiere 

i seguenti passi. Entro 18 mesi dall’adesione all’iniziativa UN PRB, la banca deve pubblicare 

il proprio rapporto e un’autovalutazione per quanto concerne i Principles for Responsible 

Banking. In futuro, essa deve presentare annualmente il proprio reporting. Un ulteriore compito  

da assolvere riguarda la completa implementazione, entro quattro anni dalla sottoscrizione, 

dei Key Steps to be implemented by Signatories (UNEP FI, 2020, p. 2). 

Key Steps to be implemented by Signatories 

• Passo 1 – Analisi dell’impatto: viene richiesto di effettuare un’analisi finalizzata all’ 

identificazione delle aree su cui l’attività bancaria ha impatti significativi sia positivi che 

negativi su società, ambiente ed economia. In seguito, viene richiesta un’ulteriore 

analisi: riconoscere dove la banca può incrementare il proprio impatto positivo e ridurre 

gli impatti negativi (UNEP FI, 2020, p. 3) 

• Passo 2 – definizione degli obiettivi e implementazione: in questa fase viene richiesto 

di identificare almeno due obiettivi misurabili in termini qualitativi e quantitativi tra quelli 

emersi nell’analisi legata al “passo 1”. Successivamente, la banca deve definire e 

implementare azioni concrete per soddisfare gli obiettivi fissati (Turco, 2021) 

• Passo 3 – Responsabilità: nel rapporto redatto annualmente dalla banca, essa dovrà 

descrivere la maniera in cui vengono implementati i Principles for Responsible 

Banking, oltre che fornire una valutazione sui progressi della banca. (UNEP FI, 2020, 

p. 3)  
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Nella tabella 3 sono esposti i principi UNPRB 

Tabella 4: I principi UNPRB 

Allineamento “Allineeremo le nostre strategie di business affinché siano coerenti e 

contribuiscano ai fini e ai bisogni della società, come espresso dagli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, dall’Accordo di Parigi sul clima e altri 

rilevanti quadri di riferimento nazionali e regionali”  

Impatto e 

definizione degli 

obiettivi 

Incrementeremo costantemente i nostri impatti positivi, mentre 

ridurremo gli impatti negativi e gestiremo i rischi per le persone 

risultanti dalle nostre attività, prodotti e servizi. A tal fine, 

selezioneremo e renderemo pubblici gli obiettivi dove possiamo 

avere l’impatto più significativo 

Clienti e 

consumatori 

Lavoreremo responsabilmente con i nostri clienti e i nostri 

consumatori al fine di incoraggiare prassi sostenibili e rendere 

“possibili attività economiche che creino prosperità condivisa per le 

generazioni presenti e future 

Stakeholder Consulteremo, coinvolgeremo e collaboreremo, in modo proattivo, 

con le parti interessate rilevanti, al fine di realizzare gli obiettivi della 

società 

Governance e 

cultura 

Implementeremo il nostro impegno verso la realizzazione dei 

presenti Principi attraverso una governance e una cultura dell’attività 

bancaria responsabile effettive 

Trasparenza e 

responsabilità di 

rendere conto 

Opereremo una revisione periodica, individuale e collettiva, 

dell’implementazione dei presenti Principi, saremo trasparenti e 

renderemo conto dei nostri impatti, positivi e negativi, e del nostro 

contributo agli obiettivi della società” 

Fonte: Turco, 2021 

Vi sono state alcune polemiche legate ai PRB, come ad esempio quella sollevata da una rete 

di ONG guidata da BankTrack, la quale denunciava il fatto che molti firmatari UN PRB erano 

responsabili di finanziamenti ad aziende legate al settore dei combustibili fossili, della 

deforestazione, fabbricazione di armi e in progetti industriai che violano i diritti delle 

popolazioni indigene (Tramonto, 2019). Un’ulteriore critica è stata mossa dalla Banca Etica, 

la quale afferma che i “Principles for Responsible Banking” non sono adeguati a spingere le 

banche ad un maggior orientamento sostenibile.  Le principali perplessità sollevate da 
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Andrea Baranes, vicepresidente di Banca etica sono legate ai seguenti motivi: (Tramonto, 

2019) 

• Non si prevedono impegni vincolanti per quanto concerne la riduzione di specifiche 

tipologie di investimento 

• Tempi di applicazione troppo dilatati (4 anni), definiti eccessivi visti i problemi 

climatici con cui l’umanità è confrontata 

• Obbiettivi focalizzati principalmente sugli aspetti ambientali, trascurando quelli relativi 

ai diritti umani 

(Turco , 2021) 
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4.6. Swiss Triple Impact 

Il 16 settembre 2020 “B Lab Switzerland” in collaborazione con UN Global Compact Svizzera 

e Liechtenstein lancia a Berna, su iniziativa della Confederazione, il programma Swiss Triple 

Impact (STI). Lo STI è un programma volto a “costruire un’economia svizzera resiliente, 

responsabile e prospera, attraverso un percorso di accompagnamento in tre fasi” (Bak, 2021) 

che permettono alle imprese svizzere di misurare il proprio contributo per quanto concerne i 

17 Sustainable Development Goals (SDG). Ciò rende possibile il miglioramento delle proprie 

prestazioni di sostenibilità. Lo scopo è dunque quello di guidare le aziende svizzere verso 

un’economia sostenibile (Swiss Triple Impact - STI, s.d.). 

Il programma è sostenuto finanziariamente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione 

(DSC). (Edmond de Rotschild foundations, s.d.) 

 “Swiss Triple Impact” si basa su quattro principi fondamentali:  

• Crescita: individuare le aree di crescita 

• Fiducia: aumentare la fiducia dei propri stakeholder  

• Resilienza: aumentare la resilienza aziendale 

• Costi: ridurre i costi 

(Swiss Triple Impact - STI, s.d.) 

Le ragioni che dovrebbero spingere un’azienda a partecipare a questo programma sono 

l’offerta di strumenti adeguati alla misurazione del proprio impatto sociale ed ambientale e la 

possibilità di identificare, priorizzare le azioni da compiere per raggiungere il livello d’impatto 

ambientale e sociale desiderato. Questo programma fungendo da “guida”, suggerisce, in base 

all’attività svolta, le azioni alle quali un’azienda deve dare la priorità. Inoltre, il fatto di aderire 

ad un programma di livello nazionale permette all’azienda un confronto dei risultati e uno 

scambio di informazioni con i partecipanti sia a livello regionale, attraverso le piattaforme 

regionali, che nazionale grazie ad eventi e alla creazione di una comunità online. Far parte di 

una comunità potrebbe anche dar vita a partnership importanti, vista la maggior visibilità 

dell’azienda. (M.P., presentazione, 30 agosto 2021) 

Il programma è aperto a tutte le aziende svizzere indipendentemente dal settore e dalla 

dimensione. (M.P., presentazione, 30 agosto 2021) 

La partecipazione a questo programma si declina in tre tappe. Il primo passo è gratuito e 

consiste nella partecipazione ad un seminario introduttivo della durata di un’ora in cui vengono 

spiegate le ragioni per cui è importante incorporare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella 

propria attività. Durante questo seminario si fornisce un quadro generale sul programma Swiss 

Triple Impact e si spiega il perché questo programma rappresenta un valore aggiunto per 

un’impresa che persegue un obiettivo sostenibile (Impact Hub, presentazione, 1 settembre 

2021). La seconda fase ha una durata che va da quattro a cinque mesi e include due 

workshop. Il primo consiste nella definizione delle priorità, ovvero nella compilazione e 

condivisione dei risultati ottenuti nel SDG Action Manager, strumento utilizzato dal Swiss Triple 

impact, il quale permette di identificare i propri SDG prioritari, ovvero gli obiettivi di sviluppo 



38 
 

sostenibile su cui la nostra attività aziendale ha un’influenza maggiore. Il secondo workshop, 

invece, è legato all’implementazione, ovvero alla realizzazione di un vero e proprio piano 

d’azione in cui vengono coordinate le varie tappe da compiere. Questo workshop si concentra 

inoltre sul chiarimento dei passaggi futuri concernenti lo “step 3 Directory” del programma STI. 

L’azienda ha anche accesso a eventi tematici in cui vengono trattati temi specifici di 

sostenibilità, come ad esempio temi sulla sostenibilità digitale etc (Swiss Triple Impact, 2021). 

La terza ed ultima fase ha una durata di due mesi e consiste nell’adesione al Directory STI, in 

cui viene chiesta una registrazione in modo che si possano comunicare i successivi passaggi 

da compiere e fornire la fattura. I tre requisiti per essere inserito nella Directory sono i seguenti: 

• Prendere almeno 3-5 impegni concreti e fornire azioni per ciascuno di essi 

• Fornire una lettera di impegno da parte del CEO firmata 

• Redigere lo Swiss Sustainability B_enchmark 

(Swiss Triple Impact, 2021) 

Una volta forniti questi documenti, B Lab Svizzera conduce una verifica di idoneità e dopodiché 

l’azienda viene inserita nella national directory delle aziende che promuovono gli SDGs. 

Questo le permette di avere una visibilità a livello nazionale. (Swiss Triple Impact, s.d.) 

Nella tabella 6 sono esposti i costi che l’azienda deve affrontare nelle tre fasi descritte. 

Figura 6: Tabella quota di iscrizione 

 

Fonte: (Swiss Triple Impact, s.d.) 

Per quanto concerne il Ticino, la piattaforma regionale del programma “Swiss Triple Impact” è 

rappresentata da “Impact Hub Ticino”. Essa è un’associazione di imprenditori e persone che 

hanno come elemento comune, appunto, il desiderio di promuovere un tipo di imprenditorialità 

più sostenibile.  (Impact Hub, presentazione, 1 settembre 2021) 
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Il programma “Swiss Triple Impact”, a differenza delle B Corp, non dà luogo a nessuna 

certificazione, ma è anche un percorso molto più breve, semplice e più conveniente in termini 

di risorse finanziarie. (Impact Hub, presentazione, 1 settembre 2021) 

Gli strumenti con cui opera lo “Swiss Triple Impact” sono: lo Swiss Sustainability Benchmark 

e il SDG Action Manager (Swiss Triple Impact, s.d.) 

Swiss Sustainability Benchmark 

Lo Swiss Sustainability Benchmark è il primo benchmark nazionale che valuta il contribuito 

delle imprese per quanto concerne gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come citato nel capitolo 

precedente, uno dei requisiti per aderire al programma STI è proprio quello di redigere lo Swiss 

Sustainabiliy Benchmark. Il benchmark è aperto a tutte le imprese svizzere, anche a coloro 

che non fanno parte del programma STI. (Swiss Triple Impact, s.d.) 

Lo scopo di questo benchmark si può riassumere brevemente nei seguenti punti:  

• Comprendere l’impatto della propria attività su clienti, dipendenti, fornitori, la comunità 

e ambiente 

• Confrontare le proprie prestazioni con altre imprese svizzere del settore attraverso un 

rapporto  

• Ottenere una rapida valutazione delle prestazioni in base alle migliori pratiche e 

standard globali 

• Valutare il contributo complessivo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite 

(Swiss Triple Impact, s.d.) 

La redazione del benchmark consiste nel rispondere a trenta domande online legate a temi di 

governance, collaboratori, ambiente, catena di approvvigionamento, azione collettiva e 

trasparenza (Swiss Triple Impact, s.d.). La durata della compilazione varia da quarantacinque 

minuti a un’ora e mezza circa. (Zürcher Handelskammer, 2021).  

Un altro aspetto che attira le aziende a partecipare al Swiss Sustainability Benchmark è il fatto 

che questo strumento fornisce spunti interessanti che permettono il miglioramento della 

propria performance legata gli impatti sociali e ambientali. (Zürcher Handelskammer, 2021) 

Lo Swiss Sustainability Benchmark è, dunque, uno strumento estremamente utile nella 

realizzazione dell’Agenda 2030 in Svizzera, poiché permette di valutare i progressi ottenuti dal 

settore privato e di individuare misure che consentono alle aziende di mettere in atto un 

continuo miglioramento. (Zürcher Handelskammer, 2021) 

SDG Action Manager 

SDG Action Manager è uno strumento sviluppato da United Global Compact in collaborazione 

con B Lab che ha come scopo quello di misurare i progressi raggiunti in termini di sostenibilità 

da parte delle aziende (Simonetti, 2020). Si tratta una piattaforma gratuita e disponibile online. 

Il suo scopo primario è quello di offrire una chiara visione dell’impatto delle operazioni aziendali 

sugli SDG, così da poter scattare una “fotografia” del livello di sostenibilità dell’impresa. Questa 
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piattaforma permette, inoltre, di identificare le aree di miglioramento e di comunicare e 

condividere con i propri stakeholder gli impegni assunti presso l’Agenda 2030 (Impact Hub, 

presentazione, 1 settembre 2021). Le metriche utilizzate per la valutazione si basano sull’ 

Impact Assessment di B Lab, utilizzato anche per la certificazione B Corp, e i Sustainable 

Development Goals delle Nazioni Unite (non solo ambiente, 2020). 

La piattaforma è disponibile in più lingue, compreso l’italiano, ed è aperta a tutte le aziende a 

prescindere dal settore e dalla posizione geografica. Essa offre una vera e propria guida per 

il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità discussi dall’Agenda 2030.  

(non solo ambiente, 2020) 

Le prime domande a cui l’azienda deve rispondere sono di natura generale. Viene richiesto di 

definire il settore in cui opera l’azienda. Una volta risposto a queste domande, l’azienda ottiene 

l’accesso allo SDG Action Manager. (Impact Hub, presentazione, 1 settembre 2021) 

L’SDG Action Manager è strutturato in una serie di moduli distinti. Si inizia con un “Modulo di 

base” in cui vengono poste una serie di domande, alle quali è attribuito un punteggio, legate 

ai dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Ciò permette di avere un’idea 

complessiva della performance da parte dell’azienda rispetto a diritti umani, pratiche 

lavorative, governance e gestione ambientale (B Lab, 2020, p. 17). Inoltre, vengono comunicati 

gli SDG raccomandati per l’impresa, ovvero quelli ritenuti più importanti considerando l’attività 

aziendale, così da fornire un punto di partenza all’azienda. Il completamento del modulo di 

base fornisce accesso a quelli restanti (Impact Hub, presentazione, 1 settembre 2021).   

Ogni modulo tratta uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed è composto da sotto-

argomenti i quali presentano una serie di domande progettate con l’idea di fornire all’azienda 

azioni concrete da attuare per migliorare il proprio impatto. Le domande nell’SDG Action 

Manager sono complete e riguardano principalmente la maniera in cui l’azienda integra gli 

SDG nella propria attività. (Staat Freiburg, 2021) 

Per quanto concerne la valutazione, viene assegnato un punteggio che si riferisce al livello di 

attuazione dell’SDG preso in considerazione (Staat Freiburg, 2021). Le valutazioni vengono 

presentate in percentuale (0%-100%) con un commento legato al livello di rischio 

rappresentato dal SDG (molto alto, alto, medio e debole).  Per quanto concerne invece i sotto-

argomenti, essi vengono valutati su una base di punti che va da 0 a 25 punti. I punti vengono 

sommati e viene assegnato il punteggio al modulo (B Lab, 2020). 
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5. Analisi risposte banche 

5.1. Banche in possesso della certificazione B- Corp 

Per quanto concerne quest’analisi, sono state prese in considerazione due banche in 

possesso della certificazione B-Corp in Svizzera, ovvero: Globalance bank e Lombard & Odier. 

Ragioni che hanno spinto alla richiesta di una certificazione B Corp 

Uno degli aspetti più importanti che ha spinto la Globalance Bank ad optare per questa 

certificazione è il rigore del B-Corporation team nel controllo delle informazioni relative alle 

cinque sfere prese in considerazione nella valutazione. Possedere una certificazione B-Corp, 

dunque, non significa ottenere un “premio” con una finalità molto più legata ad una pubblicità 

che alla vera e propria volontà di cambiamento. Essere in possesso della certificazione B Corp 

è estremamente importante per la Globalance Bank perché dimostra a loro che una terza parte 

(B Lab) ha verificato minuziosamente il loro operato, verificando la loro volontà a mettere in 

atto una gestione d’impresa sostenibile a tutti gli effetti. (allegato 4) 

Per quanto concerne invece Lombard & Odier si può affermare che le ragioni che hanno spinto 

la banca ad optare per questa certificazione sono simili a quelle espresse da Globalance Bank. 

Anch’ essi sono alla ricerca di una certificazione globale, che sia in grado di valutare la 

sostenibilità di tutte le loro attività e del loro business. La certificazione B Corp prende in 

considerazione tutte le sfere e non si concentra esclusivamente su un segmento dell’attività di 

Lombard & Odier. Un ulteriore aspetto che ha spinto Lombard & Odier ad optare per questa 

certificazione è l’offerta di una “guida” ad un continuo miglioramento della propria prestazione 

sostenibile. Il fatto di prendere in considerazione cinque aree per la valutazione ha permesso 

alla banca di determinare i punti forti e quelli deboli della propria strategia finanziaria 

sostenibile. Questo le ha permesso di individuare gli aspetti su cui concentrarsi maggiormente 

per ottenere un miglioramento continuo. (allegato 5) 

Vantaggi legati alla certificazione B Corp 

Per quanto concerne i vantaggi derivanti dall’ottenimento della certificazione B Corp, entrambe 

le banche sostengono che vi è una importante crescita di stakeholders che riconoscono il 

valore di questa certificazione. Questo permette di attirare un numero sempre maggiore di 

clientela, soprattutto giovane, che apprezza la gestione sostenibile dell’azienda. Un ulteriore 

vantaggio condiviso dalle due banche, già citato precedentemente, è l’ottenimento di una 

valutazione esterna completa, che prende in considerazione tutte le aeree in cui opera una 

banca. Rispetto a B Corp, altre certificazioni si concentrano su singoli aspetti, come ad 

esempio il PRI maggiormente sviluppato in un’ottica di investimenti sostenibili. (allegato 4 e 

5) 

Eventuali svantaggi riscontrati 

Entrambe le banche non hanno riscontrato alcun aspetto negativo. (allegato 4 e 5) 
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Impressioni all’interno della banca 

Globalance Bank fa della sostenibilità il proprio marchio di fabbrica. La sua iniziativa consiste 

nel cambiare il paradigma odierno finanziario concentrato esclusivamente sul profitto ad un 

concetto più sostenibile. Non ci sono state, dunque, delle impressioni sorprendenti all’interno 

della banca in merito alla volontà di ottenere una certificazione B Corp. Lombard & Odier, 

invece, ha riscontrato un sentimento d’orgoglio e di maggiore motivazione tra i propri 

dipendenti.  (allegato 4 e 5) 

Considerazione di altre opzioni 

In merito alla Globalance Bank, essa è firmataria dell’UNPRB (Principles for Responsible 

Banking). Supporta, inoltre, il UN PRI (Principles for Responsible Investment), a cui non ha 

tuttavia aderito visti gli eccessivi requisiti di rendicontazione. Per quanto riguarda la Lombard 

& Odier, essa ha aderito all’ UN Global Compact ed in seguito anche all’UN PRI e all’UN PRB. 

(allegato 4 e 5) 

La certificazione B Corp come standard per le banche 

La Lombard & Odier ritiene che difficilmente la certificazione B Corp possa diventare uno 

standard per le banche che perseguono l’obiettivo della sostenibilità in un futuro prossimo, 

sebbene la ritengano quella con il framework migliore. Uno dei fattori più critici è l’enorme 

impegno richiesto per l’ottenimento di una certificazione B Corp. Il fatto di valutare e attribuire 

un punteggio ad ogni area implica una grande collaborazione da parte della banca, la quale 

deve fornire tutta la documentazione necessaria. Un ulteriore aspetto da considerare è legato 

al fatto che vi sono banche che prendono in considerazione esclusivamente i prodotti offerti, 

ovvero gli investimenti sostenibili. Esse opteranno, dunque, per iniziative oppure certificazioni 

che si concentrano su questo segmento, trascurando altre aree altrettanto significative. 

(allegato 5) 

Persino Globalance Bank crede che la certificazione B Corp difficilmente possa diventare uno 

standard nel mondo bancario. La banca in questione cita il fatto che uno degli scopi del 

movimento “B Corp” è quello di stabilire la “benefit corporation” come una nuova forma 

giuridica. La “benefit corporation” è la forma giuridica che rispecchia al meglio il pensiero della 

comunità delle B Corp. Globalance Bank trova poco probabile che questo accada in Svizzera, 

poiché ritengono che il diritto societario odierno permetta alle imprese sociali di operare senza 

alcun problema. Trovano, dunque, poco probabile la nascita di una nuova forma giuridica. 

Inoltre, ritengono che ci possa essere un rischio “filosofico”: ovvero il fatto di sostenere una 

nuova forma giuridica con lo scopo di “creare un impatto positivo sulla società”, potrebbe 

essere interpretato come una critica implicita a tutte le altre forme giuridiche, a cui verrebbe 

rimproverato di non contribuire alla questione sociale. Ritengono, dunque, che una campagna 

legale possa essere controproducente. (allegato 4) 
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5.2. Banche non in possesso della certificazione B Corp 

In merito all’analisi relativa alle banche non in possesso della certificazione B Corp, verranno 

esaminate le risposte ottenute dalla Banca Zarattini. Non è stato possibile effettuare 

un’intervista sul tema B Corp a Cornèr Bank, poiché essa non è a conoscenza di questa 

certificazione. 

 

Strategia e attività sostenibili adottate dalla banca 

A partire da ottobre 2020, Banca Zarattini ha compiuto un posizionamento netto a favore della 

sostenibilità, allineando alcuni aspetti di carattere prettamente operativo alle esigenze sociali 

ed ambientali. Le operazioni messe in atto si traducono principalmente nella:  

• Riduzione del consumo di carta 

• Riduzione dello spreco di acqua 

• Eliminazione della plastica 

• Tele-lavoro 

Anche prima del 2020, la Banca Zarattini aveva intrapreso iniziative più di carattere sociale 

che ambientale. Essa offriva un sostegno finanziario ad alcuni enti del territorio e politiche a 

favore dei dipendenti (principalmente agevolazioni bancarie e formazione continua). Inoltre, 

essa è in procinto di individuare grazie all’aiuto di un ente esterno, di cui non viene citato il 

nome, su quali azioni concentrarsi per apportare un beneficio sul piano ambientale e sociale. 

Un esempio citato dalla banca stessa è la selezione di fornitori sostenibili. 

In merito ai prodotti offerti, ovvero agli investimenti sostenibili, Banca Zarattini ha agito su due 

fronti. Essa cerca di “incorporare” specifici criteri ESG nelle proprie linee di gestione 

patrimoniale e nei fondi di investimento di Banca Zarattini, con lo scopo di veicolare gli asset 

verso investimenti sostenibili. 

Certificazioni che attestino la loro sostenibilità 

La Banca Zarattini attualmente non è in possesso di alcuna certificazione che attesti la propria 

sostenibilità, sebbene vi sia la volontà di ottenerne due nel 2022, di cui però non vengono citati 

i nomi. Per quanto concerne la certificazione B Corp, la banca ritiene ancora prematuro 

richiedere questa certificazione siccome stanno muovendo i primi passi in ambito sostenibile. 

Certificazione B Corp come standard nel settore bancario per la sostenibilità 

Banca Zarattini si ritiene scettica nel vedere la certificazione B Corp come possibile standard 

nel settore bancario per quanto concerne la sostenibilità. La banca in questione è dell’opinione 

che le adesioni ad iniziative, come nel caso dell’UNPRI e UN PRB, oppure certificazioni 

dell’ONU sugli investimenti responsabili, dunque strettamente legate all’attività bancaria, come 

alternative più plausibili in un’ottica di standard per le banche. Sostengono che la certificazione 

B Corp può diventare uno standard per le banche che decidono di fare della sostenibilità la 
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propria attività principale, mentre le altre opteranno per certificazione maggiormente legate al 

proprio business.  

(Allegato 3) 
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5.3. Approfondimenti Swiss Triple Impact 

La co-fondatrice della piattaforma regionale del programma Swiss Triple Impact, M. P. ha 

esposto diversi concetti significativi che permettono di analizzare la possibilità che B Corp 

diventi uno standard nel mondo bancario. 

M.P sostiene che la certificazione B Corp è estremamente interessante, poiché permette ai 

propri stakeholder di avere un’idea globale della sostenibilità dell’azienda in questione grazie 

alle rigorose procedure di valutazione delle cinque aree. A suo parere evitare di concentrarsi 

esclusivamente su alcuni segmenti ma voler offrire una visione completa della gestione 

d’impresa valorizza questa certificazione. Un altro punto interessante di questa certificazione 

è l’imposizione di un miglioramento del punteggio ottenuto ad ogni valutazione. Ciò porta 

l’azienda alla ricerca di un continuo miglioramento. 

Pur considerando tutti gli aspetti positivi esposti precedentemente, M.P crede che difficilmente 

questa certificazione potrà rappresentare uno standard per le banche, almeno non in un futuro 

prossimo. M.P sostiene che bisogna distinguere le banche che si muovono per una 

motivazione intrinseca e chi per obbligo viste le richieste sempre maggiori di trasparenza da 

parte della FINMA. Dunque, il fatto che si tratti di una certificazione a pagamento e visto il 

grande impegno, sia legato al continuo miglioramento che deve essere messo in atto che per 

i numerosi documenti che devono essere forniti per un’adeguata valutazione, una banca 

difficilmente opterà per questa soluzione a meno che non faccia della sostenibilità un punto 

centrale della propria attività. Essa opterà per soluzioni probabilmente che richiedono un minor 

sforzo dal punto di vista dell’impegno ed economico. M.P sostiene che una degna alternativa 

alla B Corp può essere rappresentata dal programma Swiss Triple Impact. Anch’ esso ha come 

scopo quello di rappresentare la sostenibilità come un vero e proprio percorso verso un 

continuo miglioramento.  Il fatto di offrire strumenti adeguati a valutare il proprio impatto 

ambientale, sociale e un piano d’azioni concreto, permette alle aziende di migliorarsi 

continuamente. Inoltre, concentrarsi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile consente all’azienda 

di avere una visione globale per quanto concerne la sostenibilità, evitando di concentrarsi 

esclusivamente su un segmento. In aggiunta, il programma STI presenta costi economici 

inferiori rispetto alla certificazione B Corp. La prova che sottolinea la validità del programma 

STI come alternativa alla B Corp è il fatto che oggi in Svizzera sono presenti solamente tre 

banche in possesso della certificazione, mentre, come sostiene M.P, vi sono diverse banche 

che stanno aderendo al Swiss Triple Impact Program. (allegato 6) 
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6. Conclusioni 

Dalle interviste svolte alle banche in possesso della certificazione B Corp e a quelle che non 

lo sono ancora, è emerso un fatto molto importante: le banche stanno sempre più 

implementando aspetti legati allo sviluppo sostenibile nella loro gestione bancaria. La Banca 

Zarattini, sebbene non sia in possesso della certificazione B Corp, ha intrapreso azioni 

importanti per quanto concerne lo sviluppo sostenibile, sia a livello di strategia corporate che 

di prodotti offerti. Anche dall’intervista con M.P è emerso che diverse banche hanno aderito al 

programma STI. Si può, dunque, affermare che le banche sono alla ricerca di azioni concrete 

legate all’implementazione di un approccio maggiormente sostenibile alla propria attività 

bancaria.  

Le affermazioni esposte avrebbero senza dubbio maggior peso e validità se si fosse avuta 

l’opportunità di interrogare un maggior numero di banche. Per una questione di tempistiche 

ciò risulta difficile e si è stati obbligati a ridurre il numero degli intervistati.  

Per poter dare una risposta alla domanda di ricerca di questo lavoro, ovvero “B Corp come 

standard per le banche che perseguono un obiettivo di sviluppo sostenibile”, è opportuno fare 

alcune considerazioni.  

Dall’interviste effettuate alle banche in possesso della certificazione, Lombard & Odier e 

Globalance Bank, sono emersi numerosi vantaggi nella detenzione di una certificazione B 

Corp. Questa certificazione impone alla banca un controllo regolare ogni due anni da parte di 

un ente esterno. Inoltre viene sottolineato da entrambe il grande impegno a cui una banca è 

sottoposta per quanto concerne la fornitura di documenti. Questo aspetto sottolinea la 

minuziosità con la quale B Lab valuta le singole aree. In aggiunta, una banca per entrare in 

possesso della certificazione, deve allineare il proprio statuto giuridico alla mission delle B 

Corp, questo atto trasmette alla clientela ulteriore certezza sul rispetto dei principi dello 

sviluppo sostenibile nella gestione bancaria. 

L’aspetto che rende questa certificazione “unica”, citato da entrambe le banche, è il fatto che 

essa non si concentra esclusivamente su un numero ridotto di aree legate all’attività bancaria, 

bensì prende in considerazione tutte le sfere su cui la banca ha un certo impatto. Il fatto di non 

focalizzarsi solo su alcuni segmenti permette alle banche di non trascurarne oppure mettere 

in secondo piano altri altrettanto importanti, come ad esempio la qualità delle relazioni con i 

propri dipendenti, spesso omessa da alcune delle alternative citate. 

A mio modo di vedere, per mettere in atto un continuo miglioramento delle proprie prestazioni 

sociali ed ambientali non è sufficiente aderire ad iniziative, ovvero allineare le proprie strategie 

ad alcuni principi. Per attuare un miglioramento costante e concreto negli anni, si ha bisogno 

di uno strumento che permetta alla banca di quantificare il proprio impatto sulle aree 

influenzate dalla propria attività. Credo che la sostenibilità non sia da intendere come un punto 

d’arrivo, bensì come una nuova cultura. Per questa ragione la banca deve cercare strumenti 

che le permettano di migliorarsi continuamente. Trovo dunque la B Corp un eccellente 

strumento, il quale può dar vita ad una nuova cultura all’interno del mondo bancario basata 

sul continuo miglioramento delle proprie prestazioni per quanto concerne la sostenibilità. 
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Un’economia con alla base la cultura del continuo sviluppo della sostenibilità agevolerebbe di 

gran lunga il soddisfacimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’ONU. 

Adottare come standard la certificazione B Corp nel mondo bancario, a parer mio, 

rappresenterebbe un grande passo avanti nella creazione di una cultura basata sul continuo 

miglioramento della performance sostenibile. Condivido però il pensiero delle banche 

intervistate e di M.P: difficilmente la certificazione B Corp può diventare in un futuro prossimo 

uno standard per le banche che perseguono uno scopo sostenibile.  

Dover regolarmente mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria e dover 

incrementare di continuo il proprio punteggio, richiede alle banche un enorme impegno. 

Ritengo, dunque, che solamente nel caso in cui una banca faccia della sostenibilità il proprio 

core business, essa opterà per la B Corp di sua spontanea volontà. Le altre saranno 

maggiormente attratte da iniziative oppure certificazioni sostenibili strettamente legate ad 

attività del settore bancario, come nel caso UN PRI per quanto concerne gli investimenti 

sostenibili, meno esigenti da un punto di visto dell’impegno e non soggette a rigorosi controlli 

da parte di un ente esterno.  

Un limite riscontrato durante la redazione di questo documentato è legato al numero ridotto di 

istituzioni finanziarie intervistate. Un maggior numero di opinioni avrebbe sicuramente portato 

ad una visione più chiara riguardo il punto di vista del settore in merito alla certificazione B 

Corp.  

La redazione di questo documento mi ha permesso di incrementare notevolmente le mie 

conoscenze in ambito di sostenibilità. Approfondire l’argomento legato alla certificazione B 

Corp mi ha permesso di capire quanto sia importante trasmettere a tutte le imprese, dunque 

non solo quelle appartenenti al settore finanziario, il concetto di miglioramento continuo in 

ambito sostenibile. Reputo questo argomento estremamente interessante e d’attualità, sono 

inoltre certo che sarà un tema che ci accompagnerà nel futuro.  
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1. Allegato: Contributi annuali per firmatari UN Global Compact 

 

Fonte: UN Global Compact, s.d. 
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2. Allegato: Contributi annuali per firmatari UN PRI 
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Service providers 
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3. Allegato: E-mail Banca Zarattini 

Data: 25 agosto 2021 

1.      A vostro parere le strategie operative adottate dalla vostra banca sono sostenibili 

a livello sociale ed ambientale? Nello specifico cosa fate per garantire questo tipo di 

sostenibilità? 

Dipende da cosa intendi per strategie operative. Le banche hanno essenzialmente due modi 

per intraprendere il posizionamento a favore della sostenibilità: 

• la strategia a livello corporate, intesa come responsabilità sociale di impresa (CSR) 

• i prodotti offerti, che si traducono negli investimenti ESG (Environmental, Social and 

Governance) 

A ottobre 2020, dopo approvazione da parte del Cda, Banca Zarattini ha preso posizionamento 

a favore della sostenibilità. Da un punto di vista di CSR, dal 2020 abbiamo iniziato a lavorare 

per far sì che alcuni aspetti di carattere operativo fossero più allineati alle esigenze sociali e 

ambientali. Nello specifico: 

• riduzione del consumo di carta 

• riduzione dello spreco di acqua 

• eliminazione della plastica 

• tele-lavoro 

Già prima del 2020, c’erano delle iniziative di carattere più sociale che ambientale, che si 

traducevano con sostegno finanziario ad alcuni enti del territorio e politiche a favore dei 

dipendenti (più che altro agevolazioni bancarie e formazione continua). 

Ora abbiamo costruito la nostra matrice di materialità e stiamo, tramite l’aiuto di un ente 

esterno, individuando quelle che sono le azioni più specifiche su cui apportare un beneficio 

ambientale o sociale (ad esempio la selezioni di fornitori sostenibili). 

Dal punto di vista dei prodotti, ovvero gli investimenti ESG, abbiamo agito su due fronti: le linee 

di gestione e i fondi di investimento di Banca Zarattini. Due linee e due fondi rispondo a 

specifici criteri ESG, in modo tale che gli asset siano veicolati verso investimenti più sostenibili. 

2.       Disponete di un certificato per attestare la vostra sostenibilità? 

Non abbiamo ancora un certificato, c’è la volontà di ottenerne due nel 2022 

3.     Siete a conoscenza della certificazione “B-Corp”? Se sì, quali sono le vostre      

opinioni a riguardo? 

Siamo a conoscenza della certificazione B-Corp, ma non ho una conoscenza cosi approfondita 

sul tema da poter esprimere un’opinione netta 

4. Siete interessati a richiedere una certificazione “B-corp”? Per quale motivo? 
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Al momento non siamo interessati a richieder una certificazione B-Corp, anche perché 

stiamo muovendo i primi passi espliciti a favore della sostenibilità e sarebbe prematuro per 

la nostra realtà orientarci già verso una certificazione B-Corp. 

5. A vostro parere questo certificato può diventare uno standard per quanto 

riguarda l’attestazione della sostenibilità sociale ed ambientale delle   banche? 

Credete che ci siano delle alternative migliori o possibili modifiche da applicare 

alla certificazione “B-Corp”? 

 Al momento credo che le certificazioni più attinenti all’attività bancaria siano UN PRI e UN        

PRB, certificazioni dell’ONU sugli investimenti responsabili e sul Responsible Banking. 

Potrebbe diventare uno standard, ma credo che al momento sia appropriato per chi decide di 

fare della sostenibilità il proprio core business. 
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4. Allegato: Intervista a Globalance Bank 

Data: 7 luglio 2021 

1. What are your reasons for applying for a "B-Corp" certification? What 

advantages does holding a "B-Corp" certificate offer? 

We are supportive of the global B Corp-Movement to highlight the positive impacts of 

companies to society. 

B Corp-Certification is one of the very few independent certification processes. It is important 

that this is not an “Award” (which often is not independent but tied to marketing expenditures). 

The B Corporation-Team is very rigorous in fact-checking all the information from companies. 

For Globalance, it is important to be able to show that an independent third-party has verified 

that we are actually doing what we are saying. 

There is growing global community of stakeholders who know of B Corp and value it. In our 

case, many next-generation clients as well as foundations are actively seeking-out partners 

with this certification. It helps us directly to attract and convince new clients. 

2. Have you found any disadvantages of holding the "B-Corp" certificate? 

No – clients or prospects who do not know B Corp will ignore it. No problem. 

3. What are your first impressions after obtaining the "B-corp" (management level, 

with customers, etc.)? 

Globalance is an entrepreneurial initiative to change the paradigm shift in finance towards 

sustainability. Therefore, we are very aligned with C Corp Mission anyway. No surprising first 

impresseons (personally, I have built a firm before in London, which I already certified B Corp 

2005 – I knew that to expect). 

Our management has been very pleased to see that the B Corp-certification is helpful in 

acquisition. B Corp is not very well known in Switzerland itself, there were very few direct 

reactions. 

4. Have you considered other options? Why? 

Not really – we are also supportive of UN-PRI (www.unpri.org),but cannot sign due to 

excessive reporting requirements. Also, we are founding signatory of the UNPRB 

(https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/) – but these are not certification processes. 

 

 

5. Was the decision to join the "B-corp" certification a source of conflicting ideas 

within the bank? In your opinion, can this certificate become a standard   for 
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certifying the social and environmental sustainability of banks? Do you think 

there are better alternatives or possible changes to the "B-Corp"   certification? 

No, we had no conflicts (see above reference to our mission). 

I don’t think it will become a standard. First, it is dominated by anglo-sachsen thinking (UK and 

US) – their understanding of corporate social responsibility is different than the European one. 

Second, the B Corp movement has a goal to establish “B Corp” also as a separate legal form 

of corporations. We don’t believe this is practical – our corporate law is different and already 

allows for social entreprises to operate. Also, we believe that there is a philosophical risk: By 

advocating a new legal corporation-form for B Corps “with a positive impact on society” there 

is an implicit criticism that all other mainstream corporations do not have a social impact at all. 

We don’t think that is the case. Hence, a legal campaign could be counterproductive. 

What we need is a much more systematic embedding of societal and environmental impact-

thinking in mainstream business. It should be primarily shareholders who insist that only 

corporations with a clear positive purpose are future-fit. 
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5. Allegato: Intervista telefonica a Lombard & Odier 

Data: 17 agosto 2021 

Persona intervistata: Ebba Lepage 

Temi trattati: 

1. Motivi che hanno spinto la banca a richiedere l’ottenimento della certificazione B Corp 

e vantaggi riscontrati 

2. Eventuali svantaggi riscontrati legati al possedimento della certificazione B Corp 

3. Quali sono stati i primi riscontri in seguito all’ottenimento della certificazione (livello 

gestionale, clienti,etc.) 

4. Considerazioni di altre opzioni  

5. Se la decisione di aderire alla certificazione “B Corp” è stata fonte di contrasti di idee 

all’interno della banca e se a parere loro “B Corp” può diventare uno standard per 

quanto riguarda l’attestazione della sostenibilità sociale ed ambientale 
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6. Allegato: Comunicazione telefonica M.P, Impact Hub 

Data: 30 agosto 2021 

Persona intervistata: M. P 

Temi trattati:  

1. Discussione generale sul programma Swiss Triple Impact (qual è il suo scopo, il 

programma come possibile alternativa alla certificazione B Corp) 

2. Swiss Sustainability Benchmark (a che cosa serve, in che maniera è incorporato nel 

programma STI) 

3. Il punto di vista dell’intervistata per quanto concerne la certificazione B Corp come 

standard nel settore bancario.  

4. Ragioni per cui il programma Swiss Triple Impact può rappresentare una buona 

alternativa alla certificazione B Corp 


