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Presidente:  Giuseppe Vargiu (presidente@rotarymonzaovest.it) 
Segretario:  Alberto Riva (segretario@rotarymonzaovest.it) 
Segretaria agg.:  Donata Ubbiali (segreteria@rotarymonzaovest.it) 
Prefetto:  Enzo Pittelli (prefetto@rotarymonzaovest.it) 
Tesoriere:  Massimo Ioppolo (tesoriere@rotarymonzaovest.it) 

 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza – tel. 039.39421 – fax. 39.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel 039.386608 

 
 

 

 

Società Benefit: il caso Arca. 

 

Il relatore, Dott. Roberto Sala, ha presentato come la sua azienda è diventata benefit e il processo di 

certificazione BCorp. Il Dott. Sala ha assunto ruoli di responsabilità nel corso della sua carriera, fino a 

diventare COO (Direttore Operativo) di Arca Etichette e responsabile sostenibilità del gruppo Arca. 

Roberto ha esordito presentando il gruppo Arca in termini di storia, dimensioni e mission aziendale. Ha subito 

puntualizzato un tema dirimente per evitare facili incomprensioni. Le società benefit sono società for profit, 

ossia perseguono il profitto. Molti pensano che siano enti di beneficienza, ma non lo sono. La differenza 

consiste nel condividere parte di questo profitto con ambiente e comunità. Se immaginiamo un asse con due 

estremi (aziende profit e aziende no profit), le società benefit si collocano nel mezzo, con propensione verso 

una o l’altra forma a seconda della spinta sociale che l’azienda indica nello statuto. L’aver puntato da sempre 

sulla qualità e le numerose certificazioni conseguite, sono alla base della scelta aziendale di diventare società 

benefit. Questa è una forma giuridica presente in Italia dal 2016. Cosa diversa è la certificazione BCorp che 

riguarda la governance e, in quanto tale, deve interessare l’intero gruppo societario, mentre la società benefit 

si registra a livello di singola legal entity, perché richiede un cambio nello statuto sociale. Infatti, si deposita 

un nuovo oggetto sociale che deve includere il beneficio comune. A garanzia del raggiungimento di questo 

beneficio comune viene nominato un responsabile per la sostenibilità (nel caso in esame proprio il Dott. 

Roberto Sala) e pubblicata la relazione di impatto, su base annuale. Nella relazione vengono indicati gli 

obiettivi dell’anno corrente, valutato l’impatto generato nell’anno corrente e definiti gli obiettivi per l’anno 

successivo. Tra i diversi formati che possono essere usati, Arca Group ha scelta quello di B Lab, un ente no 

profit che certifica le società benefit. È stato chiarito che la certificazione non è obbligatoria. Nel caso, però, 
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una società si certifichi, ha l’obbligo di diventare benefit entro due anni dalla certificazione. Chiaramente in 

quei paesi dove la legislazione lo consente, come è il caso dell’Italia. 

Entrando nel vivo del percorso di Arca Group, Roberto sottolinea come la scelta di diventare benefit è stata 

naturale, intesa come formalizzazione di pratiche in essere da tempo in azienda. In particolare, attenzione 

all’ambiente (es. recupero e riciclo degli scarti, solvent free, energia impatto zero), ai lavoratori (bonus 

annuale al 100% dei dipendenti in base a indicatori predefiniti) e alla comunità (sostegno a iniziative socio-

sanitarie nei comuni del Magentino, dove ha sede l’azienda). Non solo, Roberto ha sottolineato come il 

proprietario del gruppo Arca, oggi 80enne e quotidianamente in sede, abbia colto un aspetto giuridico 

fondamentale della legge. Il cambio di statuto indica chiaramente al pubblico lo scopo aziendale, anche nel 

caso di futuri cambi nell’assetto societario. Infine, questo è oramai considerato fattore discriminante sul 

mercato, permettendo di diversificare il proprio business, differenziandosi anche dalla concorrenza. Da 

aggiungere, che il gruppo Arca è stato invitato a sposare i nuovi concetti di beneficio comune da importanti 

aziende clienti (Chiesi e Davines). E fa altrettanto con i suoi fornitori. Tanto è vero che si parla sempre più di 

concetto di Value Chain. Di certo, il percorso non è stato facile. Diventare benefit è oneroso, anche in termini 

di tempo e risorse. Lo è maggiormente se l’azienda intende anche certificarsi. Il gruppo Arca ha presentato 

il progetto al CdA nel 2019 ed è diventata benefit l´8/4/2021. La certificazione è tutt’ora in corso. Il gruppo ha 

scelto come consulente del progetto la società NATIVA, pioniera in Italia sui temi di B Lab e Società Benefit. 

Il programma prevede l’assessment iniziale per conoscere la base di partenza della società, dal momento 

che la certificazione richiede un punteggio minimo di 80 su 200. Il primo assessment ha dato punteggio di 

62. Attraverso un programma temporale di breve, medio e lungo periodo sono state definite le azioni che 

puntano all’obiettivo di 96,4. Tutto il lavoro verrà esaminato da B Lab. E’ verosimile pensare che l’ente 

certificatore possa rivedere alcune valutazione dell’azienda, ma l’obiettivo di 80 punti sembra essere 

realistico, anche se ambizioso. Lo sapremo nei prossimi mesi. 

Nel corso della sessione di domande e risposte, Roberto ha ribadito che la certificazione è un processo 

lungo, complesso e oneroso. Non è obbligatoria, ma di certo un elemento che il mercato richiede con sempre 

maggiore forza, specie nel B2C dove i consumatori sono attenti ai temi della sostenibilità. Certo, sarebbe 

sufficiente diventare società benefit per entrare a far parte di Assobenefit, ente che raggruppa le società 

benefit, per essere pronti a cogliere il nuovo trend di mercato. 

Piero Santantonio 

 

 

Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

03.05.2021 10.05.2021  
  

Balini Antonio 16      

Beretta Piercarlo 27      

Bordoni G. Battista 8      

Bottes Giulio 9      

Brovelli Andrea 2      

Casati Franco 3      

Casellato Stefano 4      

Colombo Carlo 23 X X    

Colombo Mario 0      

Crespi Andrea 11      

Cuccovillo Massimo 7      
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Di Cataldo Carlo 30 X X    

Ferro Orazio 1      

Fichera Francesco 9      

Galmanini Tullio 5      

Gentile Marco 2      

Gerosa Giovanni 32 X X    

Giacotti Franco 27  X    

Gulfi Angelo 17 X     

Ioppolo Massimo 22 X     

Lamberti Salvatore 9      

Manzini Claudio 1      

Murada Alceste 26 X     

Mussi Carlo 6      

Nori Guido 22 X     

Pagani Paolo 32 X X    

Panzeri Marco 15  X    

Pignolo Fabrizio 5      

Pittelli Enzo 29 X X    

Polito Alfredo 3      

Rigamonti Angelo 27 X X    

Rigamonti Paolo 30 X X    

Riva Alberto 13      

Rodella Andrea 2      

Santantonio Piero 22 X X    

Santi Paolo 22 X     

Sella Roberto 7      

Stucchi Alberto 25 X X    

Tornaghi Enrico 27  X    

Traldi Massimo 30 X X    

Vago Filiberto 14      

Vargiu Giuseppe 32 X     

Totale Soci  42  
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RIUNIONE FUTURE 
Lunedì 17 maggio – Conviviale con Signore – Prof.ssa Elisabetta Parente “Settecento anni di Dante. 

Divina Commedia: emozioni scolpite in versi” 

 

RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lunedì 24 maggio – Conviviale – Avv. Corrado SANVITO “La coscienza di commettere un male” 

Lunedì 31 maggio - Presidio 

 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

