
 

 

 

B CORP UN MOVIMENTO IN RAPIDA ESPANSIONE A SANA 2021 

 
Ambiente, sostenibilità, sociale, modelli di consumo etici, biologico, sono trend emergenti che 
evidenziano una crescente sensibilità verso le tematiche ambientali e la ricerca di nuovi equilibri 
capaci di coniugare qualità della vita e sviluppo dell’economia secondo nuovi paradigmi. 
 
Tematiche, da sempre al centro dell’attenzione di SANA, il Salone internazionale del biologico e 
del naturale che, da oltre trenta anni BolognaFiere organizza. 
 
Si inserisce perfettamente in questo contesto Espositivo, condividendone i valori, il movimento 
globale delle B Corp, un fenomeno emergente, in rapida diffusione all’estero e in Italia, le cui 
protagoniste sono aziende che si distinguono per l’impegno e la volontà a diffondere un 
paradigma evoluto di “fare impresa”, con una visione di benessere diffuso verso i territori in cui 
operano, i collaboratori, l’ambiente e gli stakeholder.  
 
A SANA 2021 le aziende B Corp italiane avranno un palcoscenico per presentare la campagna 
#UNLOCKTHECHANGE con la testimonianza di centinaia di aziende che vanno oltre il solo 
obiettivo del profitto e si impegnano con successo per massimizzare il proprio impatto positivo. 
 
Nata, per il secondo anno consecutivo, per raccontare valori, spirito, azioni delle aziende B Corp, 
#UnlockTheChange ha infatti l’obiettivo di informare, influenzare e attivare il settore privato – ma 
non solo - sui temi chiave che devono guidare e accelerare la transizione verso un modello di 
business evoluto e sostenibile. Basandosi sul paradigma della ‘stakeholder company’ (creatrice di 
valore per tutti i portatori d’interesse, e non soltanto per gli azionisti), obiettivo e missione 
dell’azienda B Corp è usare il business come forza positiva di cambiamento, costruito a partire dai 
valori-chiave di sostenibilità, responsabilità, trasparenza, interdipendenza, inclusione, 
innovazione. 
 
Durante SANA 2021, in uno spazio dedicato all’interno dello stand di Bierba/Antica Erboristeria, 
le B Corp metteranno la propria esperienza al servizio del settore del biologico e del naturale: 
racconteranno come è possibile raggiungere la certificazione, come può un’azienda misurare e 
migliorare il proprio impatto su persone e ambiente e quali aziende hanno già scelto di utilizzare il 
business come strumento fondamentale per la creazione di benessere per la società e per il 
pianeta. 
Iniziative che culmineranno con la presentazione della campagna a giornalisti e stampa venerdì 
10 settembre alle 15.30, con la presenza di B Corporation Italia e Assobenefit, delle B Corp 
presenti in fiera e B Corp Beauty Coalition. Un’occasione per conoscere meglio un movimento di 
aziende in costante crescita: sono oltre 4000 le B Corp certificate nel mondo (125 in Italia) e oltre 
140.000 le aziende che ne usano gli strumenti (la misurazione disponibile online BIA - B Impact 
Assessment) in 153 settori e 77 paesi.  



 

 

 
 
La presentazione di #UnlockTheChange e tutte le altre iniziative si terranno presso lo stand 
Bierba/Antica Erboristeria: padiglione 25 stand B109. 
 
Per maggiori informazioni e dettagli sulla campagna #UnlockTheChange: https://unlockthechange.it/ 
Per conoscere meglio il mondo B Corp e le B Corp Italiane: https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-
partner/italy 

CONTATTI PER LA STAMPA: 

Francesco Carra media@nativalab.com 3456992852 

Giovanna Gregori giovanna@inedita.it 3336810845 
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