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i professionisti dell'impegno

Le "Benefit corporation"
Torino fa da apripista
di Francesco Antonioli

Sono professionisti, ma certifi cietà tra avvocati (Sta) come pre
cati come BCorp. Ovvero: Bene vede la legge forese e in forma
fit Corporation, la patente di Srl. In squadra anche altre
dell'impegno a un modello di professionalità non giuridiche.
business più evoluto. Orientati "Ci siamo imposti a livello statu
alla sostenibilità e all'innovazio tario il dovere di bilanciare l'o
ne, all'impatto sul territorio, biettivo profit con gli interessi
senza però rinunciare a profitto di quei terzi sui quali la sua atti
e buona gestione: adoperando vità ha o può avere un impatto",
si perché la performance am spiega Emanuela De Sabato,
bientale e sociale venga misura presidente e founder, avvocato
ta in maniera solida quanto i ri dal 2006. "Crediamo – incalza –
sultati economici. Moda travol nella persona al centro: rispet
gente o strada obbligata? In to, trasparenza, condivisione, li
realtà è una opportunità molto
bertà. Sono valori che se ben de
interessante per accompagna clinati nelle nostre attività pos
re le aziende – piccole e grandi –
che debbono affrontare (e rendi sono creare impatto positivo su
contare) anche con questi crite persone, ambiente, comunità,

ri i fondi di Next Generation Eu,
ovvero del Recovery Plan.
Torino, a dispetto del decli
no, si candida come sempre a
lab creativo apripista. Esistono
già alcune realtà. Futura Law
Firm, per esempio, operativa
dallo scorso febbraio. È una So

dipendenti, consulenti, clienti,
fornitori, finanziatori".
Futura, plurale latino; "firm",

dall'inglese, boutique di team

sul diritto. Aiutano con tariffe
agevolate chi è nei guai econo
mici. Ma puntano alto: nuove
tecnologie, blockchain e intelli
genza artificiale, oltre alla soste
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nibilità. "L'avvento del digitale
– prosegue l'avvocato De Saba
to, in team con altri sei profes
sionisti – chiede legali capaci di
superare la dimensione giuridi
ca per essere sempre più coin
volti nelle strategie e nel busi
ness. Puntiamo per questo al
"Legal Design Thinking" per ri
pensare l'esperienza giuridica
delle persone e di generare e
sperimentare nuove idee con
una visione di più lungo perio
do anche nelle imprese". So
stengono eventi, come il "Cli+Si
Fest" che si terrà sabato 23 al Ta
lentGarden Fondazione Agnel
li in presenza e online "per di
scutere di diritto computazio
nale, hitech e impatto sociale
da un punto di vista pratico e
giuridico".
Anche i dottori commerciali
sti ed esperti contabili seguono
il filone. A Torino c'è FiscalGest,
nata nel 2012 e BCorp da mag
gio: tre partner, quattro dipen
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denti, due collaboratori. Opera
a 360 gradi: contabilità e tax
planning, due diligence, peri
zie, ma anche terzo settore e
startup. La guida Riccardo Petri
gnani, che ne è l'amministrato

re: "Crediamo nello sviluppo
della città – dice convinto – e de
sideriamo contribuire anche al
raggiungimento di un beneficio
comune per la collettività. L'e
conomia di impatto è questo,

un patto tra imprenditori, pro
fessionisti e cittadini. I tempi
stanno cambiando e servono cri
teri nuovi ed efficaci per cresce
re".
©RIPRODUZIONE RISERVATA

k Fondatrice Emanuela De Sabato

CENTRO EINAUDI

2

