NWG Energia è stata riconosciuta come B Corp “Best for the world” per aver creato
una struttura di governance adatta a proteggere la mission dell’azienda
Prato, 04 Settembre 2019 – NWG Energia, B Corporation Certificata, è stata nominata tra le Best
For The World come riconoscimento per il significativo impatto positivo della sua struttura di
governance innovativa che permette di proteggere la mission dell’azienda. Nel ranking delle B
Corp che appartengono al 10% con il maggior impatto per la governance, NWG Energia ha
conquistato quest’onore per la definizione generale della mission, l’etica, la responsabilità e la
trasparenza.
“Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi” – Massimo Casullo, Presidente NWG
Energia commenta così la notizia del premio “Quando siamo nati abbiamo deciso di proporre un
nuovo modo di fare azienda; improntando ogni nostra azione ai valori di sostenibilità e solidarietà
che, a nostro avviso, erano e sono i principi per costruire un vero futuro. Non solo per la nostra
azienda ma per tutto il sistema che ci circonda. Nessuno intorno a noi credeva che saremmo rimasti
coerenti con noi stessi, né che avremmo avuto successo. Oggi i numeri e i riconoscimenti come
“Best For The World” dimostrano invece che avevamo ragione. A tutte le aziende che, oggi, si
trovano a fare le scelte che noi abbiamo fatto 5 anni fa, dico “Siate coraggiosi, non cedete alle
tentazioni di facili successi. Noi siamo dalla vostra parte.””
Il riconoscimento Best For The World è amministrato da B Lab, l’azienda non-profit globale che
certifica e offre supporto a tutte le B Corporations Certificate, che sono aziende dedicate a utilizzare
il business come forza per il bene. Ad oggi esistono 3000 B Corporations Certificate in 64 paesi e
150 settori diversi, tutte con lo stesso obiettivo. ridefinire il successo negli affari.
Le B Corp raggiungono i più alti standard verificati di performance sociale e ambientale, di
trasparenza pubblica e responsabilità legale, rispetto all’equilibrio tra profitti e propositi. La
certificazione come B Corp non valuta solamente un prodotto o un servizio, ma in generale l’impatto
positivo dell’azienda che lo genera, come NWG Energia. Attraverso il B Impact Assessment, B Lab
valuta in che modo le operazioni e il business model delle aziende impatta i dipendenti, la comunità
a cui appartiene, l’ambiente e i clienti. Per raggiungere la Certificazione come B Corp, un’azienda
deve raggiungere il punteggio minimo di 80 punti nell’assesment.
“Siamo molto orgogliosi delle aziende che hanno ricevuto i Best For The World quest’anno” dice
Anthea Kelsick, Chief Marketing Officer di B Lab. “Queste aziende ispiratrici rappresentano i tipi
di business model e di aziende impact-driven che stanno contribuendo a costruire una nuova
economia, inclusiva, rigenerativa, e che offre valore ai propri stakeholder, non solamente agli
shareholders. A questo proposito, B Corp come NWG Energia stanno ridefinendo il capitalismo e
dimostrando che può funzionare per tutti.”
1000 B Corp provenienti da 44 paesi diversi sono state nominate per il Best For The World list del
2019, comprese Patagonia, Beautycounter, Dr. Bronner’s, TOMS, Seventh Generation, e Greyston
Bakery. I vincitori sono stati scelti sulla base dei B Impact Assessment verificati delle B Corporations
Certificate. L’elenco completo è disponibile su https://bcorporation.net/.

