COMUNICATO STAMPA

Kudu Srl diventa B Corporation©
Dopo un lungo percorso di valutazione, Kudu Srl ha superato il
Benefit Impact Assessment e ha ottenuto la certificazione di
Benefit Corporation© diventando pioniera
del movimento B Corp© in Italia.
Lomazzo, 17 novembre 2016 – Kudu Srl, società nata per accompagnare grandi e piccole
Organizzazioni in tutte le fasi del proprio sviluppo, aiutandole a creare una gestione integrata,
efficiente e sostenibile, ha ottenuto la certificazione di Benefit Corporation©.
L’assestment di verifica, iniziato nei mesi scorsi, si è concluso a novembre e ha confermato
l’impatto positivo di Kudu verso i dipendenti, la comunità e l'ambiente.
La valutazione ha preso in considerazione cinque aree tematiche: governance, relazione coi
dipendenti, relazione coi clienti, ruolo dell’azienda nella comunità, sostenibilità ambientale di
processi e prodotti.
SVILUPPO CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE
Kudu ha deciso di intraprendere questo percorso perché crede che il modello B Corp© sia il
futuro dell'imprenditorialità e la base di un modello socio-economico nuovo e positivo che
deve prendere in considerazione l'impatto sociale come principio di base per uno sviluppo a
lungo termine.
Kudu sostiene il ruolo fondamentale e strategico che il settore Non Profit ricopre nel garantire
lo sviluppo consapevole e sostenibile dei Paesi e delle Comunità e, per questo motivo, essere
certificati B Corp© è tappa naturale del percorso intrapreso sin dalla sua fondazione:
accompagnare grandi e piccole realtà Non Profit in tutte le fasi del proprio sviluppo, aiutandole
a creare una gestione integrata, efficiente e sostenibile.
Profilo di Kudu all’interno della B Corp Community: www.bcorporation.net/community/kudu-srl
B CORPORATION©, UN MODELLO IN RAPIDA ESPANSIONE ANCHE IN ITALIA
Essere Benefit Corporation©, per una società for-profit, significa decidere di impegnarsi
volontariamente nel rispettare i più alti standard di scopo, responsabilità e trasparenza.
Le B Corp© introducono un nuovo modello di business basato sulla massimizzazione
dell’impatto positivo verso i dipendenti, la comunità e l'ambiente, misurando i propri risultati in
termini qualitativi tanto quanto in quelli quantitativi del profitto economico.
Le B Corp© immaginano un futuro in cui tutte le aziende competano per essere non solo le
migliori al mondo, ma le migliori per il mondo.
A oggi si contano più di 1.900 B Corp© in 50 Paesi del mondo. L’Italia è il secondo Paese al
mondo, dopo gli Stati Uniti, a riconoscere le “Società Benefit” nel proprio ordinamento giuridico
con la Legge di Stabilità 2016. www.bcorporation.net

Il 1° Dicembre 2016 a Milano è il programma il “Founding B Corps Italia”, evento dove tutte le
B Corp italiane saranno riunite per la prima volta in uno storico momento di lancio del
movimento B Corp anche nel nostro paese. Decine di aziende condivideranno il significato, i
valori, l’impatto di questo nuovo paradigma e si presenteranno per ispirare, condividere e
celebrare. Sarà un’occasione straordinaria per moltiplicare il potenziale e esplorare nuove
strade ed alleanze per usare il Business come forza di rigenerazione della società.
Per maggiori informazioni sull’evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-founding-bcorps-italia-28830019364

KUDU SRL è una società nata per volontà di un gruppo di professionisti con competenze diverse e complementari:
dalla information technology alla consulenza per la raccolta fondi, dalla web graphics alla comunicazione, dalla
social media strategy alla digital advertising.
La notevole esperienza tecnica, unita a quella strategica e consulenziale, permette di offrire un servizio a 360° per
gestire e organizzare nella maniera più efficiente e coerente la presenza online e offline di grandi e piccole realtà.
Sito web: www.kudusrl.it
Facebook: https://www.facebook.com/kudusrl/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kudu-srl
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