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Il real estate è, all’interno dei settori dell’industria, tra quelli che maggiormente 
possono influire sulla società agendo nel concreto sui luoghi in cui viviamo. Sem-
pre più spesso assistiamo ad operazioni di sviluppo che tengono conto del lato 
umano, con spazi creati in funzione di un ruolo sociale e per la comunità, o pro-
gettati seguendo i moderni standard in fatto di sostenibilità ambientale. Esistono 
però società che si spingono un passo oltre: stiamo parlando delle Società Be-

impatto positivo sulla società e sull’ambiente.
-

dendo in questo modo il nostro Paese il secondo Stato al mondo (dopo gli Stati 
Uniti) a riconoscere questa tipologia di azienda. 
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REDO SGR, società di gestione del risparmio di cui Investire SGR 

e Fondazione Cariplo hanno partecipazioni rispettivamente di 

di creare valore sociale attraverso la promozione di iniziative 

immobiliari dedicate al social housing, alla rigenerazione

urbana o aventi impatto o contenuti sociali.

Anche Leggiero Real Estate, società di sviluppo immobiliare,



Per approfondire la questione abbiamo contattato 
Isabella Goldmann e Alessandro Cremona di Gold-
mann & Partners e Marco Tirelli di Tirelli & Partners 
(tra le prime società italiane che operano nel mon-
do immobiliare ad adottare questa forma giuridica 
d’impresa).

– tengono a precisare Isabella Goldmann e Alessan-
dro Cremona –, ma che deve portare vantaggio sia ai 
clienti che alla comunità e all’ambiente. Questo mo- 
dello ci racconta molto meglio di una srl, perché sì, 

-

modello di business”.

Isabella
GoldmannGoldmann
Goldmann
& Partners
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leggi la notizia 

riferita al 

cambio di statuto 

di goldmann & 

partners su ilqi

clicca qui



Marco TirelliMarco Tirellli
Tirelli & Partners
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Dello stesso parere anche Marco Tirelli, che sottoli- 
nea come Tirelli & Partners sia sempre stata una so-

è venuta appena uscì la legge, ma in realtà siamo da 

obiettivo. La nostra ragione di esistere è la volontà di 
creare un’attività imprenditoriale che abbia davvero 
al centro la persona umana nei suoi diversi ruoli”.

-
disfare determinati requisiti, inseriti come detto nel 

inoltre tenute a redigere la “Relazione Annuale di Im-
patto” da allegare al bilancio e pubblicare sul sito 

“comporta darsi degli obiettivi per poi misurare l’anno 

leggi la notizia 

riferita al 

cambio di statuto 

di tirelli & 

partners su ilqi

clicca qui



seguente il raggiungimento degli stessi. In pratica 
dove e in che modo hai portato valore alla comunità”.
La corretta redazione e pubblicazione della Relazione 
Annuale di Impatto diventa quindi uno strumento fon-
damentale, agevolando l’adempimento agli obblighi 

comune.
– ag- 

giunge Marco Tirelli – quindi avere uno statuto da 
-

amo fatto nel passato, e ci obbliga ad aggiungere il 

la società nella quale vengono esplicitati anche il 
raggiungimento degli obiettivi di tipo non economico 

Le opportunità per concretizzare quanto espresso 
nel proprio statuto sono molteplici ma occorre sot-
tolineare, vista l’ambivalenza del nome, come una 

cliente ovviamente, ma anche e sopratutto alla co-
munità. 
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Le società 

benefit 

perseguono 

volontariamente, 

nell’esercizio 

dell’attività 

d’impresa, oltre 

allo scopo di 

lucro anche una 

o più finalità di 

beneficio comune



Questo può avvenire attraverso l’organizzazione di 
eventi di sensibilizzazione su temi a sfondo sociale o 
inerenti il bene comune, o ancora attraverso la pro-
gettazione e creazione di sviluppi immobiliari che si 
pongano come benchmark virtuosi da seguire.

“Goldmann & Partners è una società che nello sce-
nario del Real Estate italiano si è sempre posizionata 
con la volontà di essere una realtà di servizio per la 
sostenibilità – spiega Isabella Goldmann –. Offriamo 
sevizi per le aziende e offriamo servizi per i progetti- 

non soltanto quelle di design ma anche di consulen-

di una sostenibilità che ormai per quanto ci riguarda 
e per quello che noi proponiamo  ai clienti, è ormai 
una sostenibilità avanzata”.

e di conseguenza un attento bilancio tra quello che 
è l’interesse dei soci e quello che è invece l’interesse 
della collettività. 

La normativa attuale non prevede alcun tipo di in-

società, rappresentando quindi un valore aggiunto 
per la comunità che non comporta alcuna imposta 
per i contribuenti.
“Una idea di impresa come entità sociale – conclude 
Marco Tirelli –, che non può e non deve avere esclu-

occuparsi di tutti gli stakeholders e non soltanto de-
gli shareholders”.
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