
SB FRIEND
La rete sociale delle imprese del futuro



LA RETE SOCIALE SB FRIEND

La rete sociale di imprese SB Friend nasce per diffondere i valori delle

Società Benefit e per dare modo alle imprese virtuose, ma ad oggi non

ancora in grado di trasformare il proprio Statuto, di entrare a far parte di

una filiera qualificata.

L’IMPRESA SB FRIEND

L’impresa SB Friend è impegnata nel quotidiano a porre in atto azioni e a
sviluppare processi che contribuiscano a migliorare il benessere dei
lavoratori, nel pieno rispetto dei territori su cui essa opera, delle comunità
che li abitano e dell’ambiente, comportandosi come custode di questi valori
per le future generazioni.

ESSERE SB FRIEND

Essere SB Friend significa avere sottoscritto un accordo con la Associazione
SB Friend allo scopo di rafforzare il movimento delle Società Benefit e B
Corp Certified, attraverso la creazione di una rete sociale di imprese
qualificate che, privilegiando nella propria azione quotidiana il rapporto con
imprese in forma Benefit e B Corp Certified, possano beneficiare di una
serie di vantaggi, quali:

• ottenere l’utilizzo del Marchio “SB FRIEND” che permetta di divenire

immediatamente identificabile come fornitore privilegiato di Società

Benefit e B Corp Certified aderenti alla Rete;

• valorizzare, tramite l’utilizzo del Marchio “SB FRIEND” il proprio

approccio al mercato, qualificandosi verso Clienti e Fornitori in genere;

• essere inserite all’interno del circuito di rete delle Società accreditate nel

Registro delle SB Friend, che abbia lo scopo di agevolare i contatti tra gli

appartenenti.



LE CONVENZIONI

Essere SB Friend permette alle comunità collegate agli associati di

partecipare alla rete sociale tra imprese SB Friend e alle persone che ne

fanno parte di accedere alle convenzioni dirette con strutture commerciali e

di servizi sul territorio.

I SERVIZI PER LE IMPRESE SB FRIEND

BANDI PER PROGETTI DI RETI DI IMPRESA
Ricerca, compilazione e presentazione.

PROGETTI PER LA CREZIONE DI NUOVE FILIERE
Progettazione e coordinamento.

CONSULENZE SPECIALISTICHE SULLA SOSTENIBILITÀ
• Orientamento del modello di business alla sviluppo sostenibile.

• Come comunicare la sostenibilità.

• Integrazione degli obiettivi di Agenda 2030 all’interno delle proprie 

attività.

• Trasformazione della propria impresa in Società Benefit.

PIANI DI WELFARE AZIENDALE
Progettazione, gestione e comunicazione.

RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA
• BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ.

• REPORT INTEGRATO.

Realizzazione e comunicazione.

PROGETTI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Progettazione, gestione e comunicazione.



GLI OBIETTIVI COMUNI

DIFFONDERE I VALORI                      

DELLE SOCIETÀ BENEFIT               

E DELLE B CORP

CREARE FILIERE                                     

DI IMPRESE QUALIFICATE

IL PERCORSO PER DIVENTARE SB FRIEND

• AUTOVALUTAZIONE ONLINE

• RICHIESTA DI ADESIONE

DOPO L’AMMISSIONE:

• SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTA DEI VALORI                                           

E DELL’ACCORDO QUADRO

• ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE SB FRIEND

• UTILIZZO DEL MARCHIO

SB Friend
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