
 

 

 
 
 

CEF Publishing ottiene la certificazione B Corp 
per l’impegno sociale, etico e ambientale 

 
Una spinta al cambiamento e alla crescita sociale grazie alla prima azienda italiana 

 che forma professionalmente con corsi a distanza 
 

CEF – Centro Europeo di Formazione, leader italiano della formazione professionale a distanza, ha 
ottenuto la Certificazione B Corporation, basata sulla valutazione delle performance dell’azienda 
sul piano sociale e ambientale. La prestigiosa certificazione rilasciata dall’ente non profit “B Lab” 
(www.bcorporation.eu) conferma la volontà di CEF di distinguersi sul mercato non solo per 
professionalità e completezza dell’offerta ma anche per trasparenza e responsabilità verso clienti, 
collaboratori e territorio di appartenenza. La comunità di B Corp di cui CEF fa ora parte comprende 
oltre 2500 aziende in 60 nazioni, di cui l’Italia è la più rappresentata in Europa, che lavora per 
costruire un movimento globale in cui il business è usato come forza per il bene comune.  

Consapevoli che i problemi sociali più complessi non possono essere risolti dai soli governi 
o enti non profit, le aziende riconosciute dall’ente B Lab operano per ridurre le disuguaglianze 
sociali, promuovere un ambiente più sano, comunità più forti e creare posti di lavoro. Sfruttando il 
potere del proprio business, la comunità B Corp utilizza i profitti e la crescita come mezzo per un 
fine più grande: un impatto positivo per i dipendenti, le comunità e l'ambiente. La valutazione di 
B Lab copre tutti gli ambiti delle aziende e misura gli impatti positivi nelle aree di governance 
aziendale, risorse umane, comunità e ambiente oltre al prodotto o servizio offerti.  

«Essere entrati nella grande comunità delle aziende B Corp è per CEF un importante 
riconoscimento dei suoi valori fondanti e una sfida per futuri miglioramenti», dichiara 
l’amministratore delegato ing. Guido Galimberti. «L’attenzione alle tematiche di inclusione sociale 
e di creazione di nuovi posti di lavoro è evidente già nel core business di CEF, dedicato alla 
formazione professionale a distanza. Sin dalla sua fondazione il Centro Europeo di Formazione si è 
adoperato per offrire a tutti i suoi studenti, indipendentemente dalla loro precedente formazione, 
una nuova occasione di impiego nei settori della ristorazione, del benessere e della cura della 
persona e degli animali seguendo i tempi e le necessità personali, con grande equità e rispetto 
per il valore della singola persona». 

Il Centro Europeo di Formazione ha intrapreso e completato con successo il processo di 
certificazione nella consapevolezza che non esista impresa laddove non vi sia attenzione al 
territorio e alla comunità. Questa consapevolezza ha guidato l’azienda nel sostegno a iniziative 
sociali, culturali e sportive di stampo sia locale che nazionale, come il progetto I Bambini delle Fate 
(www.ibambinidellefate.it) volto a supportare le famiglie con figli affetti da autismo, il progetto 
ProTetto: Rifugiato a casa mia della Caritas e l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 
(www.aicr.eu). La certificazione B Corp testimonia e conferma la volontà di CEF di raggiungere e 
mantenere nel tempo i più alti livelli etici nei confronti di clienti e collaboratori, una volontà 
riconosciuta anche dall’ottenimento di due stellette del rating di legalità dall’Autorità garante 
AGCM e della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015. 
CEF Publishing s.r.l. è una azienda editoriale nata nel 2007 all’interno del Gruppo De Agostini e 
attualmente parte del Gruppo Ebano. CEF Publishing è leader in Italia nell’ideazione, edizione ed 
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erogazione di supporti didattici per la formazione professionale a distanza con oltre 30.000 clienti 
soddisfatti del metodo e delle competenze ottenute, con una rete di vendita basata su 150 
operatori commerciali dedicati. 
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