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COSÌ GLI STRANIERI SCELGONO L’ITALIA
(CON UN OCCHIO ALLA SOSTENIBILITÀ)
Cambiano le priorità di individui e società, virando verso una maggiore attenzione
a comportamenti e azioni responsabili verso società e ambiente. E il nostro Paese,
a chi vi elegge residenza offre agevolazioni fiscali e un’ottima qualità della vita.
Ecco le opportunità per imprenditori e detentori di grandi patrimoni spiegate
da Francesca Masotti, Partner dello Studio Legale e Tributario Masotti Cassella

di Nicola Dimitri
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più grandi tra quelle rigenerative e biodinamiche d’Italia.
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5 miliardi di
euro, il valore
delle società B
Corp in Italia
Pedal to the
metal, dicono gli
americani: piede
sull’acceleratore,
fino a che non si
può più spingere.
È quello che sta
succedendo alle
B Corp nel mondo, complice la
crisi da Covid-19
e una ritrovata
sensibilità per la
sostenibilità. Ma
di cosa si tratta?

l’attenzione da parte dell’imprenditore verso i temi
dell’ambiente e verso la comunità delle persone, tro-

In che modo si possono aiutare le imprese straniere a trasferirsi in Italia senza rinunciare all’aspirazione di perseguire il bene comune?
È importante che i consulenti fiscali e legali approccino le imprese straniere che intendono trasferirsi
in Italia presentando loro l’opportunità offerta dal
nostro legislatore di adottare lo status di Società Benefit, oltre che di ottenere la certificazione B-Corp:
l’Italia è stato il primo Paese europeo a prevedere
tale possibilità, fatto poco noto all’estero, laddove
al contrario le imprese estere hanno una attenzione
altissima al tema della sostenibilità.
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