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È UFFICIALE,   ARCA ETICHETTE È SOCIETA’ BENEFIT ! 

 

Il 20 gennaio scorso avevo voluto ringraziare tutti i lavoratori e collaboratori di Arca Etichette per l’impegno 
e i risultati nel più difficile anno della nostra storia aziendale e sociale, descrivendo come tutti insieme si 
sia riusciti ad adattarci alla crisi sanitaria ed economica e a reagire, ma anche con impegni di 
trasformazione, diventando una realtà societaria ancora più forte e capace di creare Valore per tanti anni 
a seguire, sia per gli azionisti che per i lavoratori e per il Mondo che ci circonda.  

In questi primi mesi del 2021, la crisi continua ma noi stiamo raggiungendo gli obiettivi.  

Il primo traguardo: dall’8 aprile scorso, siamo Società Benefit, con Atto Notarile. 

Il nostro nuovo Statuto societario aggiunge alla definizione dei prodotti e servizi che forniamo, le cosiddette 
Finalità di Beneficio Comune, nei confronti di Ambiente, Lavoratori e Comunità locale, rese pubbliche a 
testimonianza di impegno. 

Il dottor Roberto Sala, affianca al suo incarico di Direttore Operativo Divisione Etichette, la nuova funzione 
di Responsabile dell’Impatto Sociale e Ambientale (Manager per la Sostenibilità), per entrambe le Divisioni 
e, anche, a supporto delle due società controllate, Etifix s.r.l. e Arca Sleeves s.r.l., entrambe diventate 
Società Benefit, sempre lo scorso 8 aprile. 

È un’evoluzione che ci consente di proteggere i nostri valori societari, sociali e ambientali, rafforzando la 
nostra capacità di crescita per gli anni a venire, per la continua soddisfazione degli azionisti e di tutti coloro 
che operano in Arca Etichette o con noi si interfacciano come Clienti e Fornitori. 

In qualità di Società Benefit, i nostri valori saranno monitorati e misurati nel tempo mediante una relazione 
d’impatto, per ambire a soluzioni sempre più innovative in tema sociale e ambientale. Il nostro 
comportamento e le nostre azioni determinano chi siamo e il DNA aziendale.  

 

Ma non ci fermiamo qui! La prossima sfida è la certificazione B-Corporation (BCorp), entro la fine del 2021. 

Che differenza c’è tra Società Benefit e BCorp?  
 
Entrambe rappresentano il movimento globale di aziende che vogliono usare il business, come forza 
positiva anche per il miglioramento socio-ambientale. Hanno in comune elevati standard di responsabilità 
e trasparenza, nonché missioni orientate a risolvere i problemi impegnativi della società.  
Ma presentano alcune differenze importanti.  
Lo status di Società Benefit è una forma giuridica, mentre la BCorp è una certificazione. Le aziende 
possono diventare Società Benefit solo nei Paesi che lo prevedono nella propria legislazione, come in 
Italia. La certificazione BCorp può essere conseguita, in qualsiasi Nazione, da aziende in grado di 
dimostrare il proprio impegno aziendale, ambientale e sociale, secondo un complesso schema di 
certificazione dell’Ente internazionale BLab, unico Ente accreditato per la certificazione. 
 
In conclusione, l’impegno di Arca è per sempre: presente e futuro, senza guardarsi indietro.  
 

 

Il Presidente del CdA Arca Etichette SpA      Marcallo, 15 aprile 2021 


