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Proposte per una nuova impresa 

La moderna finanza sociale, 
l’etica e la sostenibilità 
del business

Giuseppe Ossoli*

Nasce dall’incontro di imprese e consu-
matori la necessità di una riproposta 
del concetto di capitalismo e di una 
rivisitazione delle espressioni ideolo-

giche su capitale ed imprenditori, che a lungo 
andare privilegia anche l’aspetto sociale di questo 
principio economico e, nel contempo, un certo 
modo di essere imprenditore e consumatore. Far 
lavorare bene gli imprenditori ed anche arricchirli 
permette di realizzare uno stato sociale molto 
più sereno e propenso a far sì che questi stes-
si imprenditori siano poi propensi ad agire sul 
piano sociale. Quello che il sistema deve allora 
privilegiare come sua azione normativa è rendere 
l’imprenditore sereno e ricco, perché, il più delle 
volte, quest’ultimo è poi portato a sostenere chi 
è più debole, con azioni e politiche aziendali di 
sostegno, di miglioramento della qualità di vita 
lavorativa ed ambientale, con opere pubbliche al 
servizio della comunità locale nella quale si opera. 
Se quindi le condizioni ambientali sono favorevoli 
all’imprenditoria, le imprese si creano e si svilup-
pano sui territori di appartenenza, si aggregano, 

crescono insieme a livello globale, e creano ric-
chezza all’investitore di capitale. 
Le positive condizioni economiche ed i soddi-
sfacenti ritorni finanziari pongono l’imprenditore 
nella posizione di acquisire quella serenità che lo 
incentiva a ridonare al suo ambiente quello che gli 
è stato dato. Quello che deve allora emergere da 
discussioni in ambito professionale è che le inizia-
tive aziendali possono essere notevoli e proposte 
da tutti: non necessariamente richiedono investi-
menti di entità elevata o di particolare impegno. 
Ogni azienda sostiene la propria comunità per 
quello che può, senza da essa pretendere nulla di 
particolare. E’ il complesso di queste singole inizia-
tive che alimenta la crescita morale di una società 
civile, ed è questo che conta veramente. Aiutare 
ed incentivare una forma di moderno capitalismo 
che pone il sistema imprenditoriale nelle condi-
zioni di operare con sicurezza, e l’investitore di 
trarre vantaggio dal proprio capitale; in una tale 
situazione l’impresa adotta piccole o grandi azio-
ni, anche in proporzione alla propria dimensione 
materiale, la cui valenza etica e sociale si ripercuo-
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te beneficamente sull’intera comunità 
di appartenenza. Ma per poter così 
agire, esse hanno bisogno di serenità 
e di condizioni politiche e sociali ideali 
per operare e per produrre ricchezza. 
La nuova fase di capitalismo solida-
le, che potrebbe e dovrebbe nascere 
dalle ceneri della grande crisi, porta gli 
imprenditori, quelli veri e sani, a fare 
ciò che fa parte delle nostre tradizioni 
e che i nostri anziani ci hanno inse-
gnato: ridare agli altri un po’ di quanto 
si è avuto, puntando, in particolare, a 
soddisfare i bisogni delle fasce deboli 
delle nostre comunità. Il sistema eco-
nomico, soprattutto quello del futuro, 
deve chiaramente pensare al mondo 
globale, ma mai dimenticare le proprie radici, 
uomini ed imprese nate e cresciute sotto i nostri 
mille campanili e che, piccole, brutte e sottocapi-
talizzate, hanno comunque fatto grande questo 
Paese dagli anni difficili del secondo dopoguerra 
ad oggi. 
Il moderno concetto di impresa porta ad iden-
tificare la stessa come strumento di produzione 
che non si limita a sfruttare le risorse del territorio, 
ma che opera all’insegna della reciprocità dello 
scambio e che presta particolare attenzione alla 
fase di restituzione, riversando sulla comunità ric-
chezza sotto forma di posti di lavoro, di occasioni 
di business per altri soggetti, di iniziative culturali 
e sociali, di promozione e sviluppo del luogo d’o-

rigine. E’ allora che, con tale atteggiamento di sup-
porto all’imprenditoria e con le idee e le proposte 
per un nuovo ordine economico, si può offrire al 
sistema una nuova opportunità di cambiamento 
della società. Ciò richiede la razionalizzazione 
degli strumenti esistenti ed un approccio selettivo 
volto a favorire merito ed eccellenza. Per assume-
re tale ruolo, i sistemi della consulenza e sociale 
in generale devono quindi sviluppare al proprio 
interno capacità che non sempre hanno promos-
so a sufficienza: valutare con attenzione gli investi-
menti intangibili, come la ricerca e l’innovazione. 
E’ necessario assistere e promuovere la finanza di 
progetto e quella straordinaria, per assecondare i 
piani delle imprese, in particolare quando perse-
guono sviluppi importanti, soprattutto in ambito 
di etica e CSR. Questo è allora il sunto delle discus-
sioni nell’ambito del mondo imprenditoriale, un 
invito perché le risorse pubbliche e private possa-
no essere utilizzate congiuntamente sulla base di 
criteri selettivi per rafforzare il sistema delle impre-
se e per rilanciare con successo il sistema Italia, 
per il quale sono essenziali una strategia unitaria, 
la focalizzazione delle risorse e la consapevolezza 
degli obiettivi da perseguire.

TRASMETTERE CONOSCENZA 
E CULTURA D’IMPRESA
E’ necessario elaborare programmi di sviluppo 
e ricerca stimolanti, al fine di far convergere 
l’attenzione degli imprenditori, con strumenti 
che permettano con sistematicità di trasmettere 
conoscenza e cultura d’impresa attingendo dalle 
normative, dalla legislazione e da tutto ciò che 
la legge mette a disposizione e promuovendone 
la conoscenza tra le aziende, perché un’impresa 
sana e che sa cogliere i miglioramenti non rappre-
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senta solo un vantaggio per il proprio business, 
ma è anche un dovere morale che essa ha nei 
confronti della società e della comunità locale di 
appartenenza. 
Partendo da eventi “stimolanti”, come Sicura–QSA 
o Expo, si promuovono temi che porteranno l’im-
prenditore a considerare molto più seriamente 
altri tipi di percorsi che finora sono stati consi-
derati solo come adempimenti burocratici e non 
come vere e proprie occasioni di sviluppo. Regioni 
e Camere di Commercio sono quotidianamen-
te impegnate nel promuovere azioni di crescita 
culturale d’impresa e di formazione (dote impren-
ditore, voucher, ecc.), ma spesso l’impresa non 
coglie l’opportunità. Quello che possiamo verifica-
re è, invece, la propensione ad un ascolto da parte 
delle imprese se messe a conoscenza di azioni di 
pianificazione fiscale e finanziaria. Un program-
ma di sviluppo di cultura d’impresa permette di 
arrivare ad un accesso agevolato sui temi delle 
capitalizzazioni aziendali, dei passaggi generazio-
nali, dell’analisi gestionale, della ricerca di credito 
alternativo, del crowdfunding e social lending, dei 
processi di internazionalizzazione, dei contratti di 
rete, della comunicazione e dei social network, 
del welfare aziendale e della responsabilità sociale 
d’impresa (CSR). Questi metodi sono il risultato 
di un percorso di crescita culturale dell’impresa 
che sfocia nella ricerca di credito alternativo ed in 
vista di un evento importante come sicuramente 
sarà Expo, preparare le aziende a “crescere” può 
permettere di sostenere la territorialità e aprire l’e-
conomia locale a prospettive di più ampio raggio, 
facendo apprezzare e conoscere le opportunità 
del mercato globale, della finanza e della respon-
sabilità etica e sociale.

Si agisce, quindi, sulla pratica, cercando di tra-
smettere cultura d’impresa. 

UN PROGRAMMA PER LA CRESCITA 
ED INIZIATIVE DI SVILUPPO
La crisi ha evidenziato l’importanza di uscire da 
una finanza fine a se stessa e tornare alla piena 
centralità dell’industria. È necessario abbandonare 
la cattiva finanza per tornare a fare impresa. In 
questo senso va ribadita la centralità delle PMI e 
degli imprenditori chiamati a produrre la crescita 
economica.

Capitalizzazione delle imprese 
Il rafforzamento del patrimonio aziendale è un 
obiettivo ineludibile. La carenza ed i costi del 
credito sono il principale freno per le imprese che 
stanno letteralmente stritolando il tessuto produt-
tivo. Anche se il ruolo delle banche è insostituibile, 
il rafforzamento patrimoniale delle imprese è un 
obiettivo ineludibile. Per questo è necessario dedi-
care attenzione alla capitalizzazione e alla crescita 
dimensionale delle imprese. Le PMI sono lette-
ralmente a corto di capitali e ciò è un’anomalia 
prettamente italiana: il nostro è il Paese con il più 
alto numero di PMI, ma quello con meno imprese 
quotate. Ma le piccole dimensioni, per decenni un 
modello virtuoso, oggi sono in una fase critrica. 
La Borsa è lo strumento principe per finanziare 
le imprese e farle diventare grandi, ma in Italia le 
quotazioni languono. Ed anche il mercato privato 
dei capitali, fondi e simili è sottosviluppato. 
Il problema è più ampio: le aziende in Italia sof-
frono di uno squilibrio. Si finanzia troppo con le 
banche e poco, o per nulla, tramite il mercato. 
La struttura del passivo è totalmente sbilanciata 
e l’imprenditore, in un sistema bancocentrico, ha 
favorito il debito rispetto ad una patrimonializza-
zione.

Diversificazione delle politiche di accesso 
al credito 
È necessario lanciare progetti che permettano di 
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avvicinare piccole imprese ai mercati alternativi 
del capitale ed aprirsi al mercato con forme finan-
ziarie innovative. C’è anche un’alternativa al capi-
tale pubblico, cioè la Borsa, ed è quello privato, 
ossia i fondi di Private equity. 
Ricordiamo, inoltre, che dietro la sottocapitalizza-
zione delle imprese si cela un problema ancora 
più spinoso: il basso flusso di capitali esteri verso 
le aziende italiane. Il Paese ha meno appeal di altri 
e questo priva le imprese di risorse preziose. Per 
attrarre capitali esteri è necessaria la trasparenza, 
sempre e comunque: anche nelle difficoltà, il 
mercato vuole esattamente sapere come stanno 
le cose, anche perché è dimostrato che in assenza 
di informazioni, si sovrastima sempre la criticità. 
Serve poi la qualità dei manager che dirigono 
un’azienda e, infine, l’attenzione ai piani industriali 
ed alla cosiddetta accountability.

Reti d’impresa
E’ necessario aggregarsi su innovazione ed inter-
nazionalizzazione. La crisi impone la ricerca di 
nuove iniziative e le reti sono un asset fonda-
mentale perché permettono alle imprese di ogni 
dimensione e settore di aggregarsi pur rimanendo 
autonomi e di sviluppare la capacità competitiva 
collaborando su innovazione ed internazionaliz-
zazione.

Rimodulazione della pressione fiscale
Rimodulazione del sistema fiscale in generale, 
riduzione della pressione fiscale puntando ad 
equità e semplicità, perché la crescita del Paese 
passa anche per un fisco equo e semplice, mentre 
oggi non solo non sostiene l’impresa, ma la sotto-
pone ad una tassazione squilibrata. È necessario 
ridurre in misura significativa la pressione fiscale 
sul lavoro e le imprese, con uno spostamento del 
carico tributario dal costo del lavoro ai consumi; 
rendere più semplice ed efficiente il sistema tri-
butario e rafforzare il contrasto all’evasione fiscale 
introducendo anche i meccanismi di recupero 
attivo del sommerso.

Internazionalizzazione
L’internazionalizzazione è una priorità delle nostre 
imprese. Negli ultimi anni sono stati favoriti pro-
getti di emissione di carattere settoriale di filiera, 
soprattutto dove la presenza del sistema Italia 
è stata spesso insufficiente. In futuro occorrerà 
sviluppare ulteriormente questa direttrice, propo-
nendo un Made in Italy tecnologico ed innovati-
vo. E’ necessario sostenere la politica delle reti di 
impresa anche per alimentare lo spirito di inter-

nazionalizzazione nel sistema delle micro-imprese 
che, in un contesto culturalmente non ancora 
preparato e diffidente, possa permettere loro di 
sperare nella competizione globale.

Sostenibilità
Difendere le risorse per le generazioni future è un 
obbligo. Lo sviluppo dovrà essere sostenibile, sia 
socialmente che dal punto di vista ambientale, 
soddisfacendo i bisogni delle attuali generazioni, 
ma senza compromettere il patrimonio di risor-
se per le generazioni future e le piccole medie 
imprese devono avere un ruolo decisivo in questa 
azione.
Agevolare le start-up
Spingere e sostenere gli imprenditori a creare 
nuovi posti di lavoro. Il compito di un’efficiente 

manovra di governo non è solo quello di puntare 
a creare nuovo lavoro, ma anche di spingere gio-
vani e meno giovani a crearselo. Perché un calo 
del tasso di creazione di imprese rappresenta una 
perdita di ricchezza non facilmente recuperabile. 
In Italia le condizioni per alimentare nuove impre-
se ci sono e per questo è necessario occuparsi di 
più degli imprenditori che verranno o che hanno 
volontà di assumersi il rischio d’impresa.

Partnership con scuole tecniche del territorio
L’educazione deve essere posta al centro delle 
attività di un’azione politica che deve promuo-
vere ed agevolare i contatti tra le associazioni 
territoriali, gli enti pubblici e le scuole, favorendo 
il collegamento con le imprese e l’occupabilità 
degli studenti, in particolar modo con quelli degli 
istituti tecnici del territorio. L’alleanza sempre più 
stretta con Università e scuole tecniche è chia-
mata ad una svolta di efficienza e meritocrazia. 
Tra gli obiettivi vi sono quelli di far diventare gli 



GIUGNO 201422

re
sp

on
sa

bi
lità

 so
cia

le
RESPONSABILITÀ SOCIALE

atenei poli di eccellenza in grado di competere 
nel mondo e gli istituti tecnici formatori di uomini 
tecnologicamente avanzati.

COMPORTAMENTI E STIMOLI 
PER UN NUOVO PROGETTO ECONOMICO
Nasce dall’incontro di uomini ed imprese il biso-
gno di unirsi e realizzare programmi che aiutino 
la crescita. Da questa necessità nascono spes-
so modelli e soluzioni che il moderno sistema 
imprenditoriale sa poi mettere a disposizione 
della propria comunità, a vantaggio dell’econo-
mia e della sussidiarietà. I temi motivazionali e gli 
strumenti organizzativi, spesso trattati anche nei 
vari incontri associativi, rappresentano un valido 
supporto che necessariamente deve essere pre-
stato alle nostre imprese nazionali. L’imprenditore, 
come uomo, è guidato da quattro necessità, o 

in un economia di libero mercato è creatività in 
moto perpetuo che sedimenta nell’imprenditore 
quel sentimento ritrovato del fare impresa e che 
se ben congegnato in un modello organizzativo 
aiuta la ripresa ed agevola l’iniziativa imprendito-
riale, molto spesso anche più di iniziative fiscali 
agevolate. Privilegiando percorsi motivazionali in 
azienda, abbinati ad un programma di crescita in 
un sistema di aggregazione di imprese, avviamo 
un processo di coinvolgimento ampio e coinvol-
gente per un intero sistema economico, basato su 
una forma di capitalismo modernizzato che forse 
ha saputo trarne qualche buon insegnamento 
dall’attuale e prolungata fase di crisi. Questo tipo 
di percorso può essere strutturato in un sistema di 
alleanza strategica aziendale, completando il pro-
cesso motivazionale con strumenti organizzativi 
d’eccellenza quali la balanced scorecard: concen-
trarsi cioè sulla realizzazione di una piattaforma 
di sviluppo integrato basata sui punti di forza di 
ciascuna azienda, che permette di creare oppor-
tunità per realizzare guadagni di produttività, 
efficienza e rapidità di sviluppo più di quanto nor-
malmente consentito da un tradizionale processo 
di outsourcing. 
Kaplan e Norton, gli ideatori della BSC, indicano 
che la scorecard e la mappa strategica servono 
da quadro di riferimento per un sistema di gover-
nance concepito per monitorare i progressi da 
compiere a fronte degli obiettivi che si stabilisco-
no e per incentivare a raggiungerli. Il percorso 
pratico che i tributaristi suggeriscono, nell’approc-
cio della BSC, verte su particolari temi strategici: 
vivere l’alleanza, la collaborazione, la rapidità ed 
innovazione dei processi, valore per tutti i membri 
dell’aggregazione. Processi motivazionali e balan-
ced scorecard, ecco cosa propongono i consulenti 
dell’oggi. Reinventarci l’azienda: comportamenti e 
processi strategici che strimolino l’impresa per un 
nuovo progetto economico, privilegiando l’inno-
vazione con la motivazione e la BSC.

APRIRE LE AZIENDE 
ALLA FINANZA STRAORDINARIA
La riforma societaria ha da tempo permesso un 
ampliamento del panorama di attuazione di ope-
razioni straordinarie, molto spesso anche in regi-
me di neutralità fiscale, che offrono soluzioni 
vantaggiose sotto l’aspetto dell’azione di patri-
monializzazione aziendale e con effetti rilevanti 
anche a riguardo dell’impatto fiscale sui risultati 
d’esercizio. Il problema è che l’occasione della 
riforma ancora non è stata pienamente assimilata 
da imprese e spesso anche dagli stessi professio-

istinti, che sono il prodotto della nostra comune 
eredità evolutiva: acquisire, unirsi, comprendere e 
difendere. Il nostro pensiero è allora quello che se 
gli imprenditori desiderano aumentare la propria 
motivazione e quella dei collaboratori, devono 
tenere conto di queste necessità ed imparare a 
soddisfarle. 

Processi motivazionali ed innovazione 
con le mappe adeguate
Per realizzare ciò, in modo particolare in questo 
periodo temporale del ciclo economico e finan-
ziario, è utile creare un modello tale che catalizzi 
tutti gli attori dell’impresa e che li focalizzi sull’i-
stinto di acquisire, sull’istinto di unirsi, di com-
prendere e di difendere. Il modello deve soddi-
sfare tali istinti emotivi tramite un efficace sistema 
premiante, una cultura che promuova il lavoro di 
squadra, una precisa definizione degli incarichi ed 
equi processi di gestione delle performance e di 
allocazione delle risorse. Lo stimolo motivazionale 
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nisti del settore. Conferimenti di rami d’azienda 
o intere aziende in società di capitali, scissioni o 
fusioni per incorporazione ecc., rappresentano 
oggi soluzioni che permettono la realizzazione 
di strutture complesse e patrimonializzate con 
maggiore possibilità e propensione all’accesso al 
credito, anche agevolato. La trasformazione di una 
Srl in Spa può, ad esempio, ampliare il fronte d’ac-
cesso al credito, facendo affluire liquidità da un 
sistema terzo che può liberare la società dal solo 
gioco finanziario delle banche, aprendosi al mer-
cato, anche a quello locale, trasferendo occasioni 
e beneficio ad un campo economico più ampio. 
L’operazione riveste importanza anche sotto l’a-
spetto culturale: significa, infatti, accettare la sfida 
di aprirsi alla conoscenza ed accettare il rischio 
di “rimettersi in gioco”. Vuol dire l’accettazione di 
apertura dell’azienda di famiglia al capitale di terzi, 
ed è questa la svolta culturale nel panorama delle 
nostre piccole e medie imprese nazionali.

Operazioni straordinarie 
ed influenza degli strumenti finanziari
Solo con l’operazione straordinaria l’azienda acce-
de allora ad un nuovo meccanismo di raccolta del 
capitale, per taluni semplice, ma per molti altri un 
passo che rappresenta un grande cambiamento, 
economico, ma anche culturale. Tutti hanno il 
compito di far comprendere al sistema il vantag-
gio del diventare “grandi”, illustrare le occasioni 
offerte dalle normative, ma anche i limiti che il 
sistema stesso può avere, perché non tutto è chia-
ramente perfetto. Il passaggio a Spa, ma il discorso 
vale anche per tutte le altre operazioni straordina-
rie, aiuta l’azienda ad acquisire ulteriori possibilità 
di accesso al capitale, dotandola di risorse nuove 
da investire nell’attività, permettendo ulteriore 
crescita operativa e di fatturato ed alimentandone 
il valore aziendale. Anche solo con l’emissione 
di normali azioni ordinarie l’azienda acquisisce 
patrimonio che una Srl potrebbe avere difficoltà 
a reperire. 
In effetti, nonostante la riforma societaria abbia 
notevolmente ampliato le possibili tipologie di 
azioni, sono ancora le ordinarie a rappresentare 
di fatto la principale e vera opzione disponibile 
per favorire la ricapitalizzazione delle imprese e, 

soprattutto, delle PMI. Ma questo è già sufficiente, 
anche se non si disdegna certo la ricerca di formu-
le alternative di accesso al capitale, anzi, tutt’altro. 
Intraprendere un’azione di valutazione con finalità 
strategiche e ricerca della capitalizzazione signifi-
ca chiaramente esaminare tutte le logiche possi-
bilità offerte dal moderno mercato del credito. La 
riforma stessa non si è inoltre limitata a prevedere 
nuove categorie di azioni, caratterizzate da combi-
nazioni alternative fra diritti amministrativi e diritti 
economico-patrimoniali, ma ha stabilito che le 
stesse società possano dar vita, con apposita pre-
visione statutaria, ad ulteriori categorie di azioni, 
fornite di un diverso contenuto amministrativo 
ed economico-patrimoniale, pur nel rispetto dei 
principi di base e delle norme inderogabili poste 
dall’ordinamento.
Si ha la possibilità di dar vita ad un insieme inde-
finito di azioni, limitandosi a tratteggiare alcune 
delle opzioni disponibili e a definire i confini 
normativi fra le diverse categorie, ma lasciando 
poi alle singole società la piena autonomia di 
procedere alla creazione di strumenti più idonei 
a soddisfare le esigenze dell’impresa. Usufruendo 
quindi delle innovazioni introdotte dalla riforma 
societaria, è possibile ottenere agevolazioni nella 
fase di capitalizzazione, in quanto ci aprono il per-
corso a speciali categorie di azioni, quindi ad una 
finanza innovativa, ad una diminuzione del costo 
del denaro e ad una riduzione della pressione 
arrecata dal normale sistema bancario. La riforma 
è allora una valida occasione per imprese e pro-
fessionisti per crescere, diversificando le strutture 
tecniche disponibili ed incrementandone le possi-
bilità di ricapitalizzazione. 

*Fiscalista e autore di “Valore dell’impresa 
e valore intangibile”


