
Aggiornamento sulla revisione dei requisiti di
performance: risultati del sondaggio e fasi successive

Nel dicembre 2020, B Lab ha annunciato una revisione dei requisiti di prestazione per la
certificazione B Corp in risposta al feedback sul concetto in evoluzione di leadership nelle
performance sociali e ambientali e sull’opportunità di ottimizzare l’impatto del movimento B Corp
per realizzare la visione di un’economia più inclusiva, equa e rigenerativa. L’annuncio allegava
un sondaggio per raccogliere un’iniziale feedback della comunità sull’idea di adottare misure su
specifiche questioni di carattere ambientale e sociale e di identificare alcune di tali questioni e
considerazioni principali per gli standard di certificazione B Corp.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio condividendo
preziosi punti di vista. Siamo lieti di informarvi che il sondaggio ha raccolto quasi mille risposte
da tutto il mondo. Nel marzo 2021, abbiamo condiviso i risultati del sondaggio con il comitato
Standards Advisory Council di B Lab, un comitato indipendente composto da più stakeholder
preposto alla supervisione dei requisiti globali di certificazione e degli standard della
certificazione B Corp, per ottenere un parere sui passi successivi da compiere. Ecco alcuni dei
risultati del sondaggio:

● Il feedback indica che esiste un ampio mandato tra stakeholder e regioni per continuare
a esplorare la possibilità di specifici requisiti minimi quali componenti dei requisiti di
performance per la certificazione B Corp.

● Giustizia, uguaglianza, diversità e inclusione, salario minimo, anticorruzione ed etica,
diritti umani e coinvolgimento e soddisfazione dei lavoratori sono alcuni degli argomenti
in merito a cui, secondo i partecipanti al sondaggio, tutte le aziende dovrebbero agire,
mentre questioni come la gestione della catena di distribuzione, la sostenibilità idrica e la
gestione dei rifiuti sono state indicate come importanti da alcune aziende, ma non da
tutte.

● Tra le molte considerazioni di natura generale da considerare per gli standard, i
partecipanti hanno attribuito grande valore a chiarezza, miglioramento continuo e
completezza nelle performance sociali e ambientali.

Per maggiori informazioni sui risultati del sondaggio e la loro analisi, è possibile accedere al
report completo qui (disponibile in lingua inglese).

I risultati e le conclusioni del sondaggio non sono considerati definitivi, ma sono utili per
sviluppare le prossime fasi, che continueranno a coinvolgere gli stakeholder. Nello specifico, le
fasi successive includono l’ampliamento dei Regional Standards Advisory Groups di B Lab,
gruppi regionali di esperti che forniscono feedback sui requisiti globali di certificazione e gli
standard della certificazione B Corp, e lo svolgimento di una serie di workshop per esplorare
ulteriormente e approfondire gli argomenti del sondaggio. Qui di seguito condividiamo una
tempistica provvisoria globale dei potenziali sviluppi futuri, soggetta però a modifiche mentre
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B Lab continua a raccogliere riscontri e nuovi insight. Nel corso di ogni fase ci saranno inviti e
opportunità di partecipare e fornire feedback.

Se desiderate segnalare il vostro interesse a partecipare allo sviluppo degli standard, non avete
potuto partecipare al primo sondaggio o vorreste semplicemente fornire un feedback sui
requisiti di performance per la certificazione B Corp e per il B Impact Assessment, potete farlo
con questo sondaggio (disponibile in lingua inglese). Oltre a inviare le vostre risposte al
sondaggio in corso, vi invitiamo sempre a contattarci tramite
standardsmanagement@bcorporation.net con le vostre idee, domande e preoccupazioni.
Grazie di far parte di questo viaggio continuo di trasformazione dell’economia globale per il
bene delle persone, delle comunità e del pianeta.
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