
 

NOVAMONT RICONOSCIUTA  TRA LE B CORP "BEST FOR THE 
WORLD” 2021 

Novara, 14 luglio 2021 - Novamont, società benefit e B Corp certificata, è stata 
nominata “B Corp Best for the World ™”, in riconoscimento dell’esemplarità delle 
sue performance ambientali, al di là dei meri risultati commerciali.  

Il punteggio ottenuto dall’azienda - nel suo gruppo di riferimento (imprese con 
più di 250 dipendenti) – rientra infatti nel 5% dei punteggi più alti conseguiti 
dalle B Corp a livello mondiale.  Novamont si è in particolare distinta per il 
proprio impatto positivo sull’ambiente e per aver raggiunto, grazie al suo modello 
di bioeconomia circolare e alle sue buone pratiche, i più alti standard di 
sostenibilità in questo campo. 

“Essere una Società Benefit ed una B Corp significa per noi guardare al business 
come forza di rigenerazione, ripensando il ruolo delle imprese nella società e 
andando ben oltre il profitto dell’oggi, garantendo trasparenza e valore diffuso 
per i territori”, ha dichiarato Catia Bastioli, amministratore delegato Novamont. 

Sono più di 800 le B Corp di oltre 50 paesi del mondo nominate “Best for the 
World 2021”; oltre a Novamont,  4G Capital, KeepCup, Natura, The Big Issue 
Group, TOMS, Too Good To Go e Patagonia.  

Il riconoscimento Best for the World è stato conferito da B Lab, il network globale 
e senza scopo di lucro che certifica B Corporation, ossia le società profit che 
soddisfano i più elevati standard di prestazioni sociali e ambientali, responsabilità 
e trasparenza. Oggi ci sono più di 4.000 Certified B Corporation in 77 paesi e 153 
industry, unite da un obiettivo comune: trasformare l'economia globale a 
beneficio di tutte le persone, le comunità e il pianeta. Le B Corp soddisfano i più 
alti standard di prestazioni sociali e ambientali verificate, trasparenza pubblica e 
responsabilità per bilanciare profitto e finalità. La certificazione B Corp non si 
limita a valutare un prodotto o un servizio, ma valuta l'impatto positivo 
complessivo dell'azienda che sta dietro al prodotto. Utilizzando B Impact 
Assessment, B Lab valuta in che modo le operazioni e il modello di business di 
un'azienda influiscono sui lavoratori, sulla comunità, sull'ambiente e sui clienti.  

Per ottenere la certificazione B Corp un'azienda deve ottenere un punteggio di 
almeno 80 punti sulla valutazione. 

Gli elenchi completi sono disponibili su https://bcorporation.net/. 

***    

Novamont è una società benefit, certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di bioplastiche e nello 
sviluppo di biochemical e bioprodotti attraverso l’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Con più di 600 
dipendenti, il gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 287 milioni di euro ed investimenti costanti in attività 
ricerca e sviluppo (5% rispetto al fatturato, più del 20% delle persone dedicate); detiene circa 1.400 tra brevetti e 
domande di brevetto. Ha sede a Novara, stabilimenti produttivi a Terni, Bottrighe (RO) e Patrica (FR) e laboratori di 
ricerca a Novara, Terni e Piana di Monte Verna (CE). Ha costituito una JV paritetica con Versalis (Eni) a Porto Torres 
(SS). È attivo all’estero con sedi in Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti e con un ufficio di rappresentanza a Bruxelles 
(Belgio). È presente attraverso propri distributori in oltre 40 Paesi in tutti i continenti. Nel gennaio 2021 Novamont ha 

https://bcorporation.net/


 

acquisito BioBag International, gruppo leader a livello mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di 
applicazioni biodegradabili e compostabili certificate.  
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