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L’imprenditorialità presuppone pienezza. Di valori, di idee, di senso della vita. 

La conoscenza. La cultura. 

Non puoi essere un imprenditore se sei vuoto. 

 

 
in copertina opera Guernica di Pablo Picasso (1937) 



 

 

Dante: «la lena m’era del polmon sì munta».  
Il poeta ha il fiato corto, e si siede a riposare. 
Virgilio insolitamente lo rimprovera: «Convien che tu così ti spoltre», scrollati di dosso la 
poltroneria; restando seduti sui cuscini di piume, o sdraiati sotto le coperte, non si conquista la 
fama: senza la quale non si lascia nulla di sé, ma si svanisce come fumo in aria e schiuma in 
acqua. È tempo di alzarsi in piedi e superare la stanchezza, «con l’animo che vince ogne 

battaglia». 

Non basterà uscire dall’Inferno; ci sarà da scalare la montagna del Purgatorio, ben più alta e 
faticosa di questa salita. 
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Introduzione 
Un compito impegnativo 

 
 
 
Lettera di Abraham Lincoln al maestro del figlio nel primo giorno di scuola (1830) 
Abraham Lincoln fu un politico e avvocato statunitense ed il 16º Presidente Usa, il primo appartenente al Partito 
repubblicano. Pose fine alla schiavitù con la ratifica del XIII emendamento della Costituzione a stelle e strisce nel 
1865. 
Questa è una celebre lettera che Lincoln inviò all’insegnante di suo figlio il primo giorno di scuola. Dalla lettera 
emerge l’importanza data alla figura dell’insegnante e alla formazione, dove la scuola si eleva a guida 
fondamentale per un individuo. 
 
“Il mio figlioletto inizia oggi la scuola: per lui, tutto sarà strano e nuovo per un po’ e desidero che sia trattato con 

delicatezza. È un’avventura che potrebbe portarlo ad attraversare continenti, un’avventura che, probabilmente, 

comprenderà guerre, tragedie e dolore. Vivere questa vita richiederà Fede, Amore e Coraggio. Quindi, maestro 

caro, la prego di prenderlo per mano e di insegnargli le cose che dovrà conoscere. Gli trasferisca l’insegnamento, 

ma con dolcezza, se può. Gli insegni che per ogni nemico c’è un amico. Dovrà sapere che non tutti gli uomini sono 

giusti, che non tutti gli uomini sono sinceri. Gli faccia però anche comprendere che per ogni farabutto c’è un eroe, 

che per ogni politico disonesto c’è un capo pieno di dedizione. Gli insegni, se può, che dieci centesimi guadagnati 

valgono molto di più di un dollaro trovato; a scuola, o maestro, è di gran lunga più onorevole essere bocciato che 

barare. Gli faccia imparare a perdere con eleganza e, quando vince, a godersi la vittoria. Gli insegni a esser 

garbato con le persone garbate e duro con le persone dure. Gli faccia apprendere anzitutto che i prepotenti sono 

i più facili da vincere. Lo conduca lontano, se può, dall’invidia, e gli insegni il segreto della pacifica risata. Gli 

insegni, se possibile, a ridere quando è triste, a comprendere che non c’è vergogna nel pianto, e che può esserci 

grandezza nell’insuccesso e disperazione nel successo. Gli insegni a farsi beffe dei cinici. Gli insegni, se possibile, 

quanto i libri siano meravigliosi, ma gli conceda anche il tempo di riflettere sull’eterno mistero degli uccelli nel 

cielo, delle api nel sole e dei fiori su una verde collina. Gli insegni ad aver fede nelle sue idee, anche se tutti gli 

dicono che sbaglia. Cerchi di infondere in mio figlio la forza di non seguire la folla quando tutti gli altri lo fanno. 

Lo guidi ad ascoltare tutti, ma anche a filtrare quello che ode con lo schermo della verità e a prendere solo il 

buono che ne fuoriesce. Gli insegni a vendere talenti e cervello al miglior offerente, ma a non mettersi mai il 

cartellino del prezzo sul cuore e sull’anima. Gli faccia avere il coraggio di essere impaziente e la pazienza di essere 

coraggioso. Gli insegni sempre ad avere suprema fede nel genere umano e in Dio. Si tratta di un compito 

impegnativo, maestro, ma veda che cosa può fare. È un bimbetto così grazioso, ed è mio figlio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IL CONTESTO 

 
 

1.1.  Come vivere per l’impresa esercitandola per passione  

Esistono due modi distinti, ma non mutualmente esclusivi, di abbracciare il fare impresa “sostenibile” come 
professione, esercitandola cioè in modo continuativo. 
Il primo è quello di vivere “di” impresa, ossia di farne solo la principale fonte di reddito, mentre il secondo è 
quello di vivere “per la” politica e cioè di esercitarla come passione personale. 
L’uomo imprenditore di professione deve anche possedere tre qualità: la lungimiranza, la passione ed il senso di 
responsabilità.  
Relativamente a quest’ultima, essa si collega al rapporto tra etica e fare impresa, che coesistono in continua 
tensione. L’agire etico è riconducibile a due principi fondamentalmente inconciliabili: da un lato l’etica dei 
principi e dall’altro l’etica della responsabilità. Nel primo caso il fare impresa fa riferimento a principi ideali, 
astratti, per determinare cosa sia giusto o meno. L’etica dei principi è tipica dei movimenti religiosi e rivoluzionari 
che si ispirano ad ideali assoluti: se l’intenzione di un’azione è ispirata ad un principio ritenuto giusto, essa sarà 
sempre e comunque buona indipendentemente dalle conseguenze. 
Tuttavia, nel fare impresa non si dovrebbero coltivare principi assoluti, così come dovrebbe esserlo anche in 
politica: fare impresa e politica sono infatti due concetti molto simili, in quanto entrambi agiscono ed influenzano 
l’operato umano e sociale.  
Per sua natura, l’impresa si basa sul compromesso e dunque sull’etica della responsabilità che richiede di valutare 
con attenzione le conseguenze delle proprie azioni.  
Le due etiche possono anche coesistere nella prassi, senza che nessuno sia realmente in grado di determinare a 
priori quando l’imprenditore deve agire in base alla prima e quando invece in base alla seconda. 
Quanto ai difetti dell’uomo imprenditore di professione, il più imperdonabile di tutti è la vanità. Essa spinge 
l’imprenditore verso l’assenza di principi e la mancanza di senso di responsabilità, che lo portano inevitabilmente 
a trattare il potere non come strumento, ma come fine a sé stesso. Il dilettantismo, che viene oggi da molti 
considerato come un’alternativa ideale, conduce solo verso un’economia monca, ovvero subordinata a una 
politica sociale tenuta insieme da burocrazie tecnocratiche onnipotenti e clientelari.  
Ma questo non è più il tempo dell’arte dell’arrangiarsi: l’azienda è una cosa seria e non ci si inventa imprenditori.  
Oggi si studia per essere imprenditori. Seriamente! 
Se così non fosse la profezia sarebbe drammatica: a meno di un ritorno all’impresa come “professione”, il mondo 
verso il quale ci stiamo dirigendo sarebbe quello fatto di imprenditori “predatori”, dilettanti spesso incapaci, privi 
di senso di responsabilità, ma accecati da ideali assoluti e dalla smania di potere. 
Quello che assolutamente non vogliamo essere. Con tutte le nostre forze. 
 

1.2.  La conoscenza come sfida. Produrre idealità dentro l’economia 

Tutto parte allora dalla conoscenza. Meglio ancora, tutto riparte dalla nuova conoscenza. 
Il tema della formazione, della relazione e del confronto sono le fondamenta per la ripresa economica, finanziaria 
e sostenibile delle nostre imprese. La relazione, che è un’alta espressione della formazione, è finalizzata al 
potenziamento delle competenze utili a migliorare il benessere ed i risultati che l’impresa e la persona che ne 
usufruiscono intendono perseguire nella vita professionale e personale. È nel processo di formazione che la 
persona ha l’opportunità di far leva sulle proprie caratteristiche e risorse personali, situazioni che poi riporta 
all’interno della propria attività professionale. Rendersi progressivamente consapevoli dei propri comportamenti 
efficaci e non efficaci permette alla persona, quindi all’imprenditore, di definire ed implementare strategie più 
utili per raggiungere gli obiettivi che intende perseguire. 



È questo il punto di partenza dell’analisi che andiamo a proporre. È dal contesto delle nostre vite e della nostra 
economia attuale che partiamo per sviluppare proposte per un migliore modo di “fare impresa”.  
Senza la valutazione del contesto, le proposte non sarebbero attuali ed efficaci. 
In primo luogo, dobbiamo considerare che è lecito accostare formazione ed impresa, meglio ancora lo spirito del 
fare impresa, perché la spiritualità è la capacità di evitare le domande, ancor prima di trovare le risposte. Quindi, 
sia la formazione sia l’impresa sono spazi dove la persona è stimolata a farsi innanzitutto delle domande. Non si 
è imprenditori se prima di tutto non ci si pone la domanda. 
In secondo luogo, la formazione e l’imprenditorialità sono due ambiti in cui ciò che conta è la libertà della 
persona. La formazione è, infatti, un cammino di libertà e di liberazione, così come lo è il percorso 
imprenditoriale. Questa sottolineatura della libertà ci porta a marcare fortemente l’aspetto della centralità della 
persona, dell’attore concreto che si ha di fronte e non di un soggetto astratto. L’imprenditore è una persona 
reale, concreta, pratica. 
In terzo luogo, crediamo che formazione e imprenditorialità condividono anche la visione positiva della persona. 
Nella formazione non parliamo di pazienti, di patologie e di lacune, bensì di sviluppo delle potenzialità. Ognuno 
di noi ha dentro di sé potenzialità enormi, energie inespresse. È la conoscenza lo strumento che sprigiona la 
grande potenzialità di ogni singolo soggetto, di ogni imprenditore.  
Oggi più che mai occorre recuperare questa visione positiva, andando oltre ad un’educazione focalizzata 
principalmente sul negativo, una visione che, purtroppo, ha segnato per lungo tempo un approccio, una 
modalità, una prospettiva e, infine, una prassi. In questo nuovo tempo non è più accettabile un atteggiamento 
del genere. 
Infine, come ultimo elemento di valutazione, sia nella formazione che nell’imprenditorialità, tutto si deve 
tradurre in azioni, gesti e comportamenti: la teoria non è sufficiente. 
La formazione è centrata sulla libertà della persona, sullo sviluppo del potenziale e su un piano d’azione che 
permette di chiarire e centrare gli obiettivi.  
L’unico dubbio è il seguente: come salvaguardare la libertà della persona?  
Nel nostro mondo la libertà è quella del fare impresa in maniera autentica, cioè del poter fare scelte, giuste o 
sbagliate che siano. L’obbligo che abbiamo è che questa libertà deve però essere costruttiva e per esserlo è 
necessario il confronto con gli altri: ascoltare ed interrogarsi sempre. È questa relazione che permette la crescita.  
L’altro è colui che fornisce risposte o colui che mi suscita e provoca domande? È l’altro che impone dall’alto una 
verità monolitica o è la persona che mi fa scoprire la verità in me stesso, nel tempo e luogo che abito?  
In questa prospettiva, per me l’altro non è la risposta, ma è la domanda. L’altro è colui che ci interroga, che ci 
provoca. È di fronte a questo rapporto tra libertà, persona e verità che io mi metto in relazione con il mondo e 
con esso io cresco.  
È quindi necessario ascolto, accoglienza, alleanza, autenticità.  
Questa è la libertà per un imprenditore concreto. 
Ecco, allora, che per ripartire con vigore e con nuova volontà è necessario riflettere. Riflettere molto bene. 
E per riflettere bene è necessario farlo in tranquillità, stando “fermi”.  
Esiste nella tradizione monastica una parola molto indicata per questo concetto: la “statio”. Indica lo stare, il 
sostare. Non è solo una parola, ma è esattamente un’azione che i monaci solitamente compiono prima della 
preghiera. C’è proprio un luogo fisico dove i monaci si trovano qualche minuto prima della preghiera, stanno in 
piedi, in silenzio e poi al suono della campana entrano in chiesa ed iniziano la preghiera.  
Questa azione dello statio aiuta il monaco a concentrarsi, a far calare tutte quelle interferenze che possono 
attraversare il cuore e la mente; si arriva da un incontro, dal lavoro o da altri impegni o attività e sostare è 
necessario per lasciare decantare ogni stato d’animo avulso da quello dell’orante.  
È una sessione utile come preparazione, perché la “statio” è quel frangente in cui si toccano delle tematiche 
particolari; è il momento per sottolineare che ciò che si sta affrontando è una tematica insolita, concentrandosi 
e facendo calare le proprie interferenze.  
Sei solo tu, isolato dalla quotidianità, che si mette nelle condizioni migliori affinché questa sessione sia fruttuosa 
e possa intercettare lo spirito imprenditoriale che è insito in tutti noi.  



Uno spirito, questo, che può anche comportare il rischio di farci sbagliare, dove però l’errore non è uno sbaglio, 
ma un tentativo di fare le cose al meglio.  
 

1.3.  L’errore “strategico” come strumento di libertà 

Questo è il nuovo concetto del “fare impresa”, dove non deve esistere la paura dello sbaglio, se visto 
effettivamente come momento di miglioramento, come strumento di libertà dell’imprenditore, riposizionando 
lo sguardo avanti a sé. In questa dimensione, il successo della ripartenza ci riporta ad avere anche uno sguardo 
sul passato, quindi sulla nostra storia, dove però l’imprenditore è chiamato ad operare un cambio di prospettiva: 
dal passato al presente, ma soprattutto al futuro. Questo perché nel nostro concetto di imprenditorialità è 
altissima la concentrazione sul passato e sul credito dato alle tradizioni, che se da una parte è anche una giusta 
ricchezza da preservare, dall’altro è però necessario uscire da questa zona di comfort, nonostante le enormi 
difficoltà culturali che possiamo riscontrare: “Perché cambiare le cose quando abbiamo sempre fatto così?”.  
Se ci fissiamo troppo sul passato, rischiamo di vivere nella nostalgia o di essere spinti più facilmente a cercare di 
ripetere ciò che è già stato fatto. Al contrario, l’invito a riposizionare lo sguardo in avanti è fondamentale in un 
cammino di sviluppo. Questo perché la perfezione nel cammino di crescita sta nel futuro, una sorta di 
resurrezione paragonabile ad un evento che ci attende, un qualcosa di nuovo, non un qualcosa che è già stato. 
Lo sguardo proiettato in avanti, inoltre, ci permette di fare memoria, ma non di vivere di nostalgia.  
Fare memoria del passato vuol dire riconoscere il luogo da cui provengo, la mia tradizione: quello che sono 
adesso è tutto ciò che il passato mi ha portato ad essere, ma con lo sguardo prospettico posso decidere quali 
sono gli elementi da lasciare, le cose che devo abbandonare, ciò che posso migliorare e ciò che posso introdurre 
di nuovo. Quindi, riposizionare lo sguardo in avanti è fondamentale, anche a livello imprenditoriale, altrimenti si 
rischia di rimanere sempre dentro lo stesso contesto, le stesse modalità, le stesse abitudini. 
È necessario cambiare e per farlo è utile il confronto con gli altri, serve la relazione.  
In più, è fondamentale fissare l’obiettivo. È un po’ come la corsa, dove quando ci si alza al mattino occorre 
decidere quanti chilometri si vogliono percorrere, oppure si prende visione di cosa il programma stabilito 
prevede. È l’obiettivo di quella giornata.  
Questo darsi l’obiettivo pone alcuni indubbi vantaggi: aiuta la persona a delineare meglio il percorso, a dare 
qualche connotato più preciso alla meta ovvero aiuta ad incanalare meglio le energie per evitare, ad esempio, la 
dispersione energetica. Immaginiamo che un corridore si alzi la mattina e dica: “Mah! Oggi vado dove mi sento”. 
Non è certamente un buon inizio questo… si diventa vagabondi e non corridori. 
L’argomento e l’obiettivo fanno entrare in un ritmo che è importante per raggiungere la meta, dettandone tempi, 
modalità e percorsi. Come nella corsa, anche nella vita imprenditoriale ciò che conta è quindi il ritmo che si dà 
alla giornata ed è importante che il ritmo abbia i suoi tempi, una sua cadenza.  
A cosa porterà questo ritmo non dipende però sempre da noi, poiché spesso entra in gioco la libertà dello spirito 
d’impresa, il mercato. Ciò che è importante è che la persona si predisponga a tale comportamento, 
armonizzandosi con sé stessa e con la comunità in cui cammina, trovando un ritmo molto preciso.  
Possiamo allora asserire che l’argomento e l’obiettivo in un percorso imprenditoriale ci danno un ritmo.  
A questo punto è necessario evitare che questo ritmo venga percepito come una sorta di automatismo: se io 
faccio queste cose, sicuramente arriverò lì. 
Occorre anche prestare attenzione alla tentazione consumistica, che a livello imprenditoriale e personale è 
sempre presente ed è rischiosa, uscendo dal dannoso schema: faccio-ottengo-consumo. 
L’argomento e l’obiettivo ci fanno riposizionare lo sguardo in avanti, condizione necessaria per poter non 
soltanto iniziare, ma anche proseguire a camminare. Questo è il concetto di sviluppo sostenibile. 
Uno sviluppo in cui dobbiamo anche imparare ad accettare che ai soggetti con cui noi ci relazioniamo e a cui 
chiediamo persino formazione, non interessa il nostro specifico obiettivo.  
È chiaro il concetto? A questi soggetti non interessa il nostro obiettivo! 
Come è possibile tutto ciò?  



Se da una parte si sottolinea il fatto che è così importante ricercare la formazione, definire un obiettivo, anche 
stimolandolo sui parametri della concretezza, dell’evidenza e della rilevanza, dall’altra parte come si può dire che 
al nostro interlocutore quell’obiettivo non importa nulla? Se ci sta ad ascoltare come può essere così insensibile? 
È proprio così! 
Una volta che il nostro relatore, il nostro consulente, il nostro confidente accoglie, senza se e senza ma, l’obiettivo 
dell’imprenditore, il più possibile soddisfacente i parametri di cui sopra, la focalizzazione è solo ed 
esclusivamente incentrata sull’imprenditore in quanto persona e sul suo potenziale: ci si concentra 
sull’imprenditore, non sulla sua problematica del fare impresa. È questo il paradigma che cambia tutta la visione.  
Al nostro relatore, in sostanza un allenatore, interessa che l’imprenditore sviluppi il suo potenziale, cioè cresca 
nella consapevolezza delle proprie potenzialità, da utilizzare come risorse a propria disposizione, per avvicinarsi 
a raggiungere quello e altri obiettivi. Questo nell’interesse dell’imprenditore, ma anche dello stesso 
interlocutore, in quanto lo sviluppo è a beneficio di entrambi. 
È molto forte l’affermazione che abbiamo fatto, cioè sapere che per colui con cui ci si relaziona l’obiettivo non 
interessa. È sì forte, ma è altrettanto fortemente stimolante.  
Una volta che l’imprenditore ha definito l’obiettivo, nessuno all’interno di una relazione deve farsene carico. 
Questo perché sovrana è la libertà e lo spirito d’impresa. Sei solo tu che decidi, all’interno di un contesto di 
relazione. La conoscenza come sfida, cioè il produrre idealità dentro l’economia. 
 

1.4.  Preparare il terreno 

La considerazione che possiamo fare su questo tema è quella che, una volta che l’obiettivo è stato chiarito e 
definito, diviene come un seme che viene gettato in un campo. Quindi, il lavoro che spetta in un contesto di 
relazione è fondamentalmente quello di predisporre il terreno, affinché il seme venga accolto, ed il primo terreno 
in cui esso deve crescere è la persona, l’imprenditore che si ha di fronte.  
È necessario aiutare l’imprenditore a capirsi e lo sviluppo del potenziale serve per preparare il terreno e per 
sapere quali sono gli strumenti che uno può utilizzare. Nella preparazione del terreno è fondamentale capire 
quanto è importante quello che lui vuole raggiungere. Inoltre, il fatto che il nostro interlocutore non si debba 
interessare al contenuto dell’obiettivo, aiuta ad evitare l’ansia da prestazione che può arrivare in un cammino 
imprenditoriale. 
Allora, non valutare l’obiettivo dell’imprenditore, pur apparendo molto forte come affermazione, permette di 
appropriarsi della logica secondo cui tutto quello che facciamo è per creare le condizioni migliori affinché il 
terreno sia più fertile e fecondo possibile e così l’obiettivo, come un buon seme, possa attecchire, crescere, 
svilupparsi e portare frutto. 
Questo è il cammino da affrontare per la ripartenza sostenibile, un cammino che si basa sulla relazione: nasce da 
una relazione e migliora la relazione. Relazione con sé stessi e relazione con gli altri. 
Siamo così chiamati a vivere una relazione non solo “facilitante”, ma anche “felicitante”, cioè che porta ad una 
piena realizzazione di sé. Da questo punto di vista, anche quando ci si scaglia contro gli altri in maniera molto 
dura, ma costruttiva, comunque si facilita la presa di consapevolezza da parte di tutti di una situazione non del 
tutto corretta; evidentemente anche quando tutto ciò accade nei nostri confronti, anzi, soprattutto quando ciò 
accade verso di noi.  
Quindi, la relazione facilitante è anche qui al cuore di un cammino imprenditoriale, dove siamo veramente 
chiamati a creare insieme. Questo perché noi abbiamo la capacità di creare le cose. 
Inoltre, in un cammino di relazione bisogna sapere chiamare per nome i temi che trattiamo, identificare bene e 
correttamente il presente percepito, il futuro desiderato, le potenzialità e le risorse che abbiamo dentro di noi, 
gli ostacoli, i facilitatori.  
È tutto un cammino di consapevolezza e di chiarezza che conduce a dare un nome alle cose. 
È anche un dialogo, un sistema che serve per far passare qualcosa tra due dialoganti, tra due imprenditori, dove 
siamo noi che dobbiamo decidere se quello che deve passare sono solo informazioni, numeri e statistiche, oppure 
se vogliamo che i due siano attraversati anche da qualcosa d’altro.  



È chiaro che, in un contesto di relazione, ma anche in un cammino imprenditoriale, ciò che deve passare, 
appunto, è la relazione: il contenuto si deve basare su una buona relazione. Se non c’è questa buona relazione, 
anche i contenuti fanno fatica ad essere scambiati, percepiti e condivisi.  
La relazione, per essere buona relazione, deve essere efficace e basata sulla fiducia. Se manca la fiducia, un 
cammino imprenditoriale è sterile. È come dire: prepariamo il terreno, il terreno buono, però, poi, il seme non 
viene gettato, quindi non può attecchire e crescere. 
In un cammino imprenditoriale ci si fa accompagnare all’interno di una relazione, perché si ha bisogno di un 
sostegno. Il sostegno è sostanzialmente un metodo, quindi, essendo tale, significa che non si deve pretendere di 
fare tutto da soli.  
 

1.5.  Il passaggio “potenza-atto” 

Riconoscendo così il concetto di metodo, siamo allora in possesso degli strumenti, interni ed esterni, per 
camminare. È una relazione evolutiva in cui creiamo un obiettivo sia “eco-logico”, oltre che “ego-logico”: c’è, 
infatti, il contesto, l’ambiente dove si vive, ma non possiamo prescindere da dove siamo e dalle relazioni che 
abbiamo. Un’autoefficacia che non significa “faccio tutto da solo e posso fare tutto da solo”, ma “ho tutti gli 
strumenti, le energie e le risorse per poter portare a compimento questo percorso”. 
Con il metodo inseriamo nel concetto di potenziale imprenditoriale, umano se vogliamo, anche aspetti legati alle 
motivazioni, alle competenze acquisite e da acquisire, come anche l’energia imprenditoriale nelle sue diverse 
manifestazioni. In questo richiamo ritroviamo persino la dimensione spirituale come componente dell’unicità 
della persona e, pertanto, del proprio potenziale. È per questo che possiamo dire che la relazione allena all’unicità 
del nostro essere. 
Un ulteriore passo in questo senso lo facciamo ricordandoci di Aristotele e della coppia “potenza-atto”. 
Cosa significa lo stato di potenza? Un esempio: una ghianda è una quercia in potenza, ma non lo è in atto. 
Analogamente, un bambino è l’espressione di sé adulto in potenza, ma non ancora in atto. Un’impresa è una 
potenza, ma non lo è in atto. Sollecitati da questa intuizione possiamo affermare che in ognuno di noi esiste una 
dimensione del sé che si trova in potenza, ma non è ancora espressa in atto. Il passaggio ulteriore che Aristotele 
ci fa fare è che, nel concetto di potenziale, non troviamo soltanto l’unicità della persona, bensì anche ciò che la 
persona potrebbe esprimere in atto, ma che forse è rimasta a livello latente di potenza. 
Allora, in cosa consiste il percorso evolutivo? Innanzitutto, in un processo di conoscenza di sé, un cammino di 
costante e sana curiosità alla ricerca delle proprie caratteristiche peculiari, quelle che mescolate insieme in un 
meraviglioso cocktail danno come risultato la nostra unicità e alle quali possiamo dare il nome di potenzialità, 
cioè i singoli mattoncini del costrutto potenziale. Poi è necessario avere un atteggiamento positivo nel fare il 
nostro percorso, perché è limitante fare un cammino imprenditoriale se ci riconosciamo sbagliati, deboli, 
subissati dalla burocrazia o dal fisco; questa non è più libertà, in quanto non riconosciamo la bellezza che c’è 
dentro in ciascun imprenditore, una bellezza che vogliamo far fiorire e farla uscire.  
La focalizzazione sul potenziale, viceversa, dà una prospettiva molto positiva ed uno sfondo particolare a tutto il 
cammino imprenditoriale.  
 

1.6.  La potenzialità virtuosa d’impresa 

Lo sviluppo del potenziale è, quindi, colonna fondante di un cammino imprenditoriale. È il concetto del 
benessere, a cui si aggiunge persino la dimensione spirituale.  
“La realizzazione delle massime potenzialità dell’individuo a livello fisico, psicologico, sociale, spirituale ed 

economico e l’appagamento delle aspettative del proprio ruolo nella famiglia, nella comunità, nella comunità 

religiosa, nel luogo di lavoro e in altri contesti”. (Glossario sul concetto di benessere - Organizzazione Mondiale 
della Sanità - 2006). 
In questa definizione abbiamo tutti gli elementi per un percorso di accompagnamento imprenditoriale: la 
persona nella sua integralità, fatta di relazioni, di potenzialità, di contesti in cui agire. 



Tutta questa potenzialità diventa una risorsa e la risorsa deve essere messa in atto in un percorso di vita virtuosa. 
La virtù, che ha anche a che fare con la forza, è riuscire a mettere in atto e in pratica quelle potenzialità 
indirizzandole verso uno scopo.  
Rifacendoci ad un esempio del Vangelo che appare molto significativo, pensiamo a quando Gesù chiama a sé i 
primi discepoli, che erano pescatori, dicendo loro: “Io vi farò pescatori di uomini”. Gesù non ha detto “Io vi farò 

falegnami o fabbri”, ha preso la loro potenzialità, che era quella di essere pescatori, trasformandone l’obiettivo. 
Ha fatto diventare la loro potenzialità una risorsa. 
L’imprenditorialità, come la spiritualità, è la capacità, l’atteggiamento interiore che ci dà una prospettiva da cui 
guardare le cose. 
Fare una vita imprenditoriale virtuosa non è solo fare del bene, per sé e per la propria comunità, ma è anche il 
modo in cui farlo. È un bene che permette veramente un cammino di piena realizzazione. È un’esperienza 
totalizzante, quella imprenditoriale, perché esperienza di pienezza di vita. Così come quella spirituale. 
L’esperienza totalizzante è uno stato d’animo che parte da quello stupore, da quello sguardo positivo e da quella 
capacità di ringraziare per quello che siamo, per poi riuscire a fare in modo che queste potenzialità siano 
canalizzate in atteggiamenti concreti di bene.  
Questa è un’esperienza che dobbiamo fare in silenzio, perché il silenzio è una dimensione fortemente spirituale, 
dove per silenzio non si intende il vuoto, il nulla, l’assenza di qualsiasi cosa. Il silenzio è la condizione essenziale 
affinché il pensiero imprenditoriale possa trovare un terreno in cui attecchire, crescere e portare frutti. 
L’esperienza massima della relazione è proprio quella fatta in silenzio, in quanto esso è uno strumento molto 
efficace per affinare la sensibilità, perché è proprio nel silenzio che noi siamo in grado di accogliere tutto ciò che 
arriva, anche fosse una minima vibrazione. Se siamo nel rumore, anche se c’è un suono forte, non lo sentiamo, 
perché già tutto è in confusione. 
La “relazione silenziosa” ci fa cogliere l’opportunità. È la dimensione fondamentale affinché possano nascere 
quelle domande che aiutano veramente l’imprenditore a fare un cammino fecondo ed utile, funzionale a ciò che 
cerca e a ciò che vuole. Fare parte di una relazione gridata non porta al risultato. 
La relazione efficiente è quando tu chiedi la parola e l’altro te la concede: questa parola diventa una serie di cose 
concrete che l’imprenditore può fare. In una relazione “gridata” nessuno ti concede la parola, perché nessuno ti 
sente e tu non sei in grado di svolgere azioni concrete. E senza azioni concrete non c’è sviluppo e crescita. 
 

1.7.  Il giusto tempo e le adeguate modalità di relazione 

L’efficienza del metodo della relazione dipende anche dalla tempistica che ci diamo per attuarla. Infatti, la 
differenza tra un sogno ed un obiettivo è la data, cioè la capacità di calare un sogno in progetto nel tempo 
necessario, ma definito. Quindi, la relazione non solo deve essere costruttiva, ma deve avere data certa, fissare 
cioè tempi ben precisi per realizzare l’obiettivo, in modo tale da ottenerlo e non diventare, persino, ostacolo allo 
sviluppo.  
Sulla questione degli ostacoli è opportuno introdurre anche una riflessione sulla differenza tra “peccato” e 
“vizio”. Il vizio è un ostacolo nel cammino, qualsiasi tipo di cammino, il peccato no, perché il peccato apre al 
perdono e ad una revisione della propria vita.  
Il peccato si avvicina di più ad un tentativo fallito: ad esempio, a livello scientifico, più esperimenti si fanno, più 
fallimenti si fanno, più ci si avvicina alla verità.  
Il vizio no. Il vizio è una forma di corruzione: significa essere in un circolo vizioso. 
È un grande ostacolo trattare un peccato come se fosse un vizio e trattare un vizio come se fosse un peccato. Un 
peccatore lo si può anche perdonare, il corrotto no. Il corrotto va guarito, perché la corruzione è come una 
malattia. Ecco perché la relazione non deve essere “viziata”: può essere “peccaminosa”, ma se fatta o subita 
senza volontà di far male, può aiutare nella crescita. Il vizio distrugge. 
La relazione deve anche essere “ascetica”, dove con il termine ascetico non si deve intendere un sinonimo di 
rinuncia. La maggior parte delle persone pensa che fare una vita ascetica significa fare vita di rinuncia, perché 
l’asceta per eccellenza è quello che non dorme, mangia poco, si flagella e conduce una vita di privazione.  



La parola ascesi deriva, invece, del termine allenamento. Quest’ultimo, infatti, è la traduzione del termine 
sportivo greco askesis, da cui deriva la nostra vita ascetica.  
Nell’antichità, quindi, il termine faceva riferimento al mondo sportivo e la metafora sportiva ci porta a 
sottolineare che un allenamento funziona quando c’è una motivazione positiva e ci sono un ritmo, una disciplina, 
degli esercizi concreti da fare. 
La relazione, la vita ascetica, ci dice che in un percorso imprenditoriale ciò che veramente porta a trasformazione 
non è solo quello che succede all’interno di un singolo percorso, ma è tutto quello che succede tra un percorso 
e l’altro.  
La relazione serve per impostare il lavoro, ma poi il lavoro va fatto nella vita quotidiana. È come dire: “Leggo un 
manuale di nuoto, ma poi non nuoto in piscina”. Buttarsi in piscina per nuotare è tutto quello che succede tra un 
percorso imprenditoriale e l’altro. Ci si potenzia se ci si allena correttamente, soprattutto con fatica. Chi va in 
palestra per irrobustire il proprio fisico lo fa certo con fatica e con impegno, sentendo anche qualche dolore, 
perché i muscoli fanno male, però tutto questo è il segno che si sta facendo un esercizio importante. 
In un percorso di imprenditorialità quali sono allora i possibili muscoli da allenare?  
Tra i tanti possibili, proviamo a soffermarci su tre.  
Il primo è il muscolo della vigilanza, cioè lo stare attenti: “Bada a te stesso, stai attento”. Si tratta di allenare la 
capacità di attenzione, la cura del particolare e del dettaglio, il non farsi scappare nulla. Tutto ciò non per 
diventare scrupolosi o maniaci, ma per cogliere la pienezza di vita che c’è in ogni nostro istante. 
Un secondo muscolo è quello della capacità di discernimento, cioè del prendere decisioni. La parola 
discernimento ha nel sottofondo la parola “secernere”, che ci richiama il setaccio: si buttano dentro le cose, si 
scuote e qualcosa rimane e qualcosa se ne va. L’efficacia del setaccio dipende dal tipo di griglia che si utilizza per 
fare questa operazione. Un percorso di formazione imprenditoriale, quindi di relazione con gli altri, può allenarci 
a capire qual è la griglia con cui noi prendiamo le misure a noi stessi e agli altri. 
Un terzo muscolo importante è il rispetto e l’amore verso di sé. Un amore verso sé stessi vissuto male può 
degenerare in egoismo, ma se ben gestito, all’interno di una relazione, sa porci limiti e farci crescere.  
Nell’amore verso di sé, nel prendersi cura di sé, noi non ci percepiamo come un assoluto, ma ci percepiamo 
all’interno di una relazione: non ci sentiamo all’apice di una piramide o al centro di un cerchio, ma ci vediamo 
all’interno di un sistema.  
La relazione aiuta all’interno della vita imprenditoriale ad entrare in una visione sistemica della vita e non 
piramidale o gerarchico funzionale. 
Questi tre muscoli, se allenati, fanno in modo che una persona possa preparare il terreno per prendere 
consapevolezza dello spirito imprenditoriale che è già dentro e attorno a sé. Si diviene così veri contemplativi, in 
quanto capaci di guardare la realtà con occhi nuovi. 
Ecco perché è essenziale che la relazione entri in ogni processo in maniera positivamente disorientata, nel senso 
di promuovere un apprendimento verso una meta desiderata, sorretta da una crescente consapevolezza interna 
ed esterna che deve emergere come elemento distintivo, non necessariamente strutturato su un obiettivo 
prefissato. La libertà è, infatti, quella di non avere limiti, di essere infiniti, illimitati, non rinchiusi dentro schemi, 
organizzazioni, strutture di pensiero. 
 

1.8.  Prospettiva e consapevolezza 

È importante capire che questo senso di chiusura del percorso non si dà perché uno ha raggiunto l’obiettivo. 
L’obiettivo finale di un cammino imprenditoriale non esiste, in quanto è una progressione continua all’interno di 
una visione nuova di sé stessi e degli altri: può esserci solo un rilancio e non una fine. 
In altre parole, lo scopo finale o il “meta-obiettivo” è la valorizzazione all’attitudine imprenditoriale insita in ogni 
essere umano; occorre prenderne consapevolezza, coltivarla, custodirla, ma essendo un’attitudine non è capita 
una volta per sempre, ma ogni giorno ha bisogno di essere rivalutata, rivisitata, in quanto come persone siamo 
in evoluzione e posti in un cammino dove variano il contesto in cui noi operiamo ed i tipi di relazione che viviamo. 



Pur salvando questa prospettiva, è comunque importante, ad un certo punto, prendere consapevolezza e 
coscienza del percorso fatto, sia all’interno di una singola sessione relazionale, per uscire con qualcosa di 
veramente concreto, sia in riferimento ad un intero percorso che cerca di rispondere alla domanda di 
imprenditorialità o a una domanda persino di carattere spirituale.  
Questa è la più bella manifestazione della mutevolezza rappresentata dalla crescita nel bene, cioè l’ascesa ad 
una condizione migliore che ci trasforma in un imprenditore più efficiente. In pratica, la perfezione 
dell’imprenditore identificata nel non avere limiti. 
Un ragionamento che ci fa capire che ciò che ci sembra temibile è in realtà un’ala adatta al volo verso cose più 
grandi. Sarebbe un danno per noi il non poterci trasformare in essere migliori.  
Non si rattristi, allora, chi vede nella nostra natura umana la tendenza al cambiamento, perché trasformandosi 
sempre si subisce un mutamento che ci rende sempre più grandi e migliori giorno dopo giorno, e sempre più 
perfetto il nostro essere imprenditori, senza farlo mai giungere alla perfezione. La vera perfezione consiste, 
infatti, proprio in questo, nel non fermarsi mai nella propria crescita e nel non circoscriverla entro un limite. Una 
perfezione, tra l’altro, non gridata.  
Eccoci, allora, ritornare al tema del silenzio, al recuperare momenti di riflessione. Perché il fare silenzio alla fine 
di un percorso o di un incontro ci aiuta a riportare tutto quello che abbiamo fatto in un’ottica più spirituale, nel 
senso di scoprire che molta parte di questo cammino imprenditoriale non è dato da noi. Come per l’inizio di una 
relazione, così anche al termine del percorso è possibile inserire un momento conclusivo sotto forma di atto 
meditativo, dove tutto si gioca sull’equilibrio tra la libertà dell’essere umano e la libertà dello spirito 
imprenditoriale, ristabilendo il giusto equilibrio. 
La chiusura di un percorso e di un incontro non è una fine, ma ha un fine: un’ulteriore presa di consapevolezza 
del percorso fatto, per poter fare in modo che quell’attitudine che si è scoperta e valorizzata e della quale si è 
presa consapevolezza possa poi accompagnare tutto il resto della nostra attività. 
I tempi di incubazione di questo processo sono spesso lunghi, ma occorre essere pronti quando la forza dello 
spirito imprenditoriale decide di iniziare la sua azione.  
Per noi si apre a questo punto una nuova e stimolante fase di “esecuzione”, nella quale continuare a chiarire 
l’orizzonte, i lineamenti entro cui muoversi, affiancando il metodo e tenendo ben presente che tutto deve essere 
fatto a servizio del bene della persona, affinché con la crescita corrisponda anche la sua fioritura.  
La conoscenza come sfida per produrre idealità dentro l’economia. 
È da tutto ciò che scaturisce lo sviluppo sostenibile. Ed è questa la nostra sfida! 
 

1.9.  Sfida nella sfida. Democrazia e libertà d’impresa nei nuovi contesti economici e sociali 

Sul tema della libertà, della cultura e della diversità vogliamo oggi pensare all’ideale di una nuova economia, che 
parli di sussidiarietà, di imprenditori e lavoratori, di persone e comunità, ma che ha a che fare anche con la 
democrazia e la libertà d’impresa. 
Democrazia e libertà d’impresa sono due concetti che sembrano rafforzarsi a vicenda: è difficile trovare una 
democrazia solida ed affermata che non sia anche un’economia di mercato. Persino per alcune economie, che 
negli ultimi decenni hanno abbracciato il credo della libertà di impresa, sembra solo questione di tempo prima 
che la realtà dei fatti le costringa a diventare più democratiche. 
Cosa emerge, allora, da questo nuovo volto del fare impresa e, se vogliamo, dal volto di un nuovo possibile 
capitalismo? Emerge che non è immediatamente evidente che democrazia e libertà d’impresa si rafforzino a 
vicenda. Dopotutto, la democrazia consiste nel considerare uguali tutti gli individui e trattarli di conseguenza, 
garantendo ad ogni persona gli stessi diritti ed opportunità; la libertà d’impresa, invece, dà potere agli individui 
in base al valore economico che creano e agli averi che possiedono. 
La società del nuovo possibile “capitalismo di sussidiarietà” può accettare razionalmente di difendere le ragioni 
di questa cultura e modo di operare, ma un sistema con libertà d’impresa e concorrenza, con regole del gioco 
uguali per tutti consente a più persone e a quelle più efficienti di arricchirsi e, arricchendosi, di renderne parte 
alla comunità, con consapevolezza, serietà e coscienza.  



Il fatto che la competizione sia equa fa crescere la percezione di legittimità. Inoltre, in una situazione di 
concorrenza equa, il processo di “distruzione creativa” tende a far piazza pulita dei patrimoni ereditati e gestiti 
male, rimpiazzandoli con ricchezza dinamica.  
Un incremento della diseguaglianza è spesso ragione di risentimento popolare, mentre, al contrario, in uno 
scenario del genere, tutti possono pensare di avere l’opportunità di ottenere successo e di poter fare qualcosa 
per sé e per la società.  
Quando aspirazioni del genere appaiono plausibili, il sistema guadagna ancora più consenso democratico. Il 
capitalismo sano, potendo confidare nella legittimazione popolare, può permettersi di usare l’indipendenza che 
si accompagna alla ricchezza per limitare l’arbitrio del potere politico e proteggere la democrazia.  
La libertà d’impresa e la democrazia si sostengono a vicenda.  
La contrazione finanziaria generale è un segnale evidente che il sogno del vecchio modello capitalistico è 
diventato irraggiungibile, anche perché per molte imprese è diventato sempre più difficile garantirsi un accesso 
equo e soddisfacente al credito finanziario, requisito fondamentale per creare prosperità operativa. Tutto questo 
erode il consenso in favore del sistema della libera impresa.  
Molti di noi sono consapevoli che la forza della nostra economia continua a risiedere in gran parte nella libertà 
d’impresa, ma altrettanto consapevolmente sappiamo che l’attuale tensione fra democrazia e libertà d’impresa 
non apporterà benefici per nessuna delle due.  
Il compito è quello di valutare nuove formule, senza rinnegare la storia, riconoscendo comunque la necessità di 
un cambiamento. Un sistema di libera impresa sostenuto solo dal potere finanziario non è stabile e difficilmente 
potrà mantenere per lungo tempo un adeguato dinamismo.  
La società intera deve ripristinare la possibilità di realizzare il sogno di fare impresa e al tempo stesso riaffermare 
quel contesto, storicamente prevalente, di regolamentazione blanda e carico fiscale relativamente basso che 
consente all’intrapresa di prosperare.  
Il pregio della democrazia è che il dibattito può condurre ad un risultato di questo genere.  
 

1.10. Una finanza al servizio dell’economia reale 

«Oeconomicae et pecuniariae quaestiones».  

“Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario” è il 
titolo di un importante documento pubblicato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e del Dicastero 
Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale che si intende portare all’attenzione per definire ancora 
meglio gli argomenti di questo lavoro.  
Il documento è una fondamentale forma di ispirazione al modello pensato di “business sociale”.  
Esso parte dalla costatazione della rilevanza sempre maggiore delle tematiche economiche e finanziarie nella 
vita quotidiana: rilevanza «a motivo del crescente influsso esercitato dai mercati sul benessere materiale di buona 

parte dell’umanità».  
Da qui deriva il bisogno di un’adeguata regolazione delle loro dinamiche, connessa ad una doverosa fondazione 
etica «che assicuri al benessere raggiunto quella qualità umana delle relazioni che i meccanismi economici, da 

soli, non sono in grado di produrre». Senza un adeguato ordine etico «l’arbitrio e l’abuso del più forte finiscono 

per dominare sulla scena umana».  
La verifica storica di questa convinzione è evidente: con la crescita del benessere economico globale nella 
seconda metà del XX secolo sono aumentate le disuguaglianze tra i vari Paesi e al loro interno «continua ad 

essere ingente il numero delle persone che vive in condizioni di estrema povertà» ed aumenta il numero degli 
scartati e degli esclusi. Diventa, perciò, urgente «elaborare nuove forme di economia e finanza, le cui prassi e 

regole siano rivolte al progresso del bene comune e rispettose della dignità umana». 

Il Documento intende contribuire a questo scopo muovendosi nel solco dell’insegnamento sociale della Chiesa, 
secondo cui l’economia «ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento; non di un’etica qualsiasi, bensì 

di un’etica amica della persona» (Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 45). 



Nella prospettiva di questa concezione etica, un principio chiave è il no all’assolutizzazione del profitto, inteso 
come pura e semplice ottimizzazione dei guadagni pecuniari: nella trasmissione di beni fra persone vi è in gioco 
sempre più che qualcosa di materiale «dato che i beni materiali sono spesso veicolo di altri beni immateriali, la 

cui concreta presenza o assenza determina in modo decisivo anche la qualità degli stessi rapporti economici (ad 

esempio fiducia, equità, cooperazione...)».  

Su questa linea il testo arriva ad affermare che «nessun profitto è legittimo quando vengono meno l’orizzonte 

della promozione integrale della persona umana, della destinazione universale dei beni e dell’opzione 

preferenziale per i poveri».  

Ogni progresso del sistema economico va allora misurato «sulla base della qualità della vita che produce e 

dell’estensione sociale del benessere che diffonde, un benessere che non si può limitare solo ai suoi aspetti 

materiali» e che va valutato con criteri ben più ampi della sola produzione interna lorda di un Paese (Pil), 
riferendosi anche a parametri quali la sicurezza, la salute, la crescita del “capitale umano”, la qualità della vita 
sociale e del lavoro. «Tutto ciò rende quanto mai urgente una rinnovata alleanza, fra agenti economici e politici, 

nella promozione di ciò che serve al compiuto sviluppo di ciascuna persona umana e della società tutta, 

coniugando al contempo le esigenze della solidarietà con quelle della sussidiarietà».  

Con realismo, il Documento osserva come «quel potente propulsore dell’economia che sono i mercati non è in 

grado di regolarsi da sé: infatti, essi non sanno né produrre quei presupposti che ne consentono il regolare 

svolgimento (coesione sociale, onestà, fiducia, sicurezza, leggi...), né correggere quegli effetti e quelle esternalità 

che risultano nocivi alla società umana (disuguaglianze, asimmetrie, degrado ambientale, insicurezza sociale, 

frodi...)».  

In questa luce, la minaccia che l’industria finanziaria condizioni l’economia reale fino a dominarla è tutt’altro che 
aleatoria; analogamente, va considerato immorale il processo per cui «la rendita da capitale insidi ormai da vicino 

e rischi di soppiantare il reddito da lavoro», con la conseguenza che «il lavoro stesso, con la sua dignità, non solo 

divenga una realtà sempre più a rischio, ma perda altresì la sua qualifica di bene per l’uomo, trasformandosi in 

un mero mezzo di scambio all’interno di relazioni sociali rese asimmetriche». 

L’attività finanziaria, insomma, deve essere al servizio dell’economia reale, creando valore con mezzi moralmente 
leciti e favorendo «una smobilitazione dei capitali allo scopo di generare una circolarità virtuosa di ricchezza. 

Assai positive in tal senso, e da favorire, sono realtà quali il credito cooperativo, il microcredito, così come il credito 

pubblico a servizio delle famiglie, delle imprese, delle comunità locali e il credito di aiuto ai Paesi in via di 

sviluppo».  

Nell’attuale globalizzazione del sistema finanziario diventa urgente «un coordinamento stabile, chiaro ed 

efficace, fra le varie autorità nazionali di regolazione dei mercati, con la possibilità e, a volte, anche la necessità 

di condividere con tempestività delle decisioni vincolanti quando ciò sia richiesto dalla messa in pericolo del bene 

comune. Tali autorità di regolazione devono sempre rimanere indipendenti e vincolate alle esigenze dell’equità e 

del bene comune».  

 
1.11. L’impresa “reale” 

Non esiste l’uomo capitalista. Non è una tipologia di razza umana che si alimenta di egoismo. Non esistono 
soggetti del genere e, inevitabilmente, non esistono aziende capitaliste. Esistono persone e imprese che operano 
per ottenere e far ottenere un salario. Il salario, che è il giusto compenso per un giusto lavoro. Non è egoismo. È 
il giusto profitto. 
Queste persone “reali”, quindi queste imprese “reali”, sono giustamente egoiste nel limite del lavoro “fatto 
bene” ed altrettanto ugualmente sono premurose, fiduciose ed altruiste. Lavorano non solo per il proprio 
profitto, ma anche per il vantaggio di altri: sono attente al prossimo, portano beneficio alla comunità di 
appartenenza, proteggono l’ambiente, portano per quello che possono gioia e bellezza.  
Sono eccellenze nel mondo. Tutte, nessuna esclusa! 
L’egoismo non è un valore universale. Nell’azienda “reale” l’altruismo e la fiducia hanno un ruolo vitale.  



Un ruolo, questo, che non si misura con gli attuali sistemi di analisi aziendale e di produzione: il Pil (Prodotto 
Interno Lordo) può misurare con precisione il comportamento egoistico dell’azienda capitalista, ma non cogliere 
il successo dell’azienda reale.  
Abbiamo bisogno di un nuovo strumento. Ad esempio, perché non pensare ad un sistema di “Pil netto”? 
Sarebbero certamente molte le difficoltà nella definizione di Pil netto, ma non dovremmo abbandonare l’idea 
solo perché è difficile da realizzare.  
Perché accontentarsi di una misura facile da calcolare, ma che porta il mondo ad una valutazione imprecisa della 
sua salute economica?  
Un possibile sistema potrebbe essere quello nell’indirizzare i cambiamenti tecnologici e sociali in modo che 
vadano a vantaggio di più soggetti economici, mettendo al servizio di più persone l’accesso alla cultura digitale. 
Per ottenere ciò è necessario un nuovo modo di pensare. Una sorta di ripensamento del motore economico. 
Questo motore può essere riprogettato su alcuni elementi fondamentali: innanzitutto, è necessario abbracciare 
il concetto di “business sociale”, quindi una nuova forma di impresa basata sulla virtù umana dell’altruismo; in 
secondo luogo, dobbiamo sostituire il postulato che le persone siano cercatori di solo lavoro dipendente con 
l’assioma che le persone sono prevalentemente imprenditori; infine, dobbiamo riprogettare tutto il sistema 
finanziario perché funzioni in modo efficiente per tutte le imprese che fanno parte del mercato del lavoro. 
Questa è la nuova economia, quella del profit e no-profit, delle società benefit e del welfare state e, soprattutto, 
del credito complementare. Nuove proposte etico-finanziarie per una moderna economia dell’impresa “reale”. 
Un diverso pensiero economico per una possibile trasformazione del “fare impresa”. 
Se siamo disposti a riesaminare i postulati base dell’economia neoclassica, che va bene ma non basta più, 
possiamo allora tentare di sviluppare un sistema economico, anche solo locale, progettato per servire veramente 
i bisogni delle imprese reali, creando un circuito economico-finanziario in cui le aziende abbiano la possibilità di 
realizzare il proprio potenziale creativo o di accrescere la propria attuale posizione di mercato. 
 

1.12. La “controeconomia” del business sociale 

Stabilito che il libero mercato non è un male e che fare profitto è un dovere dell’impresa, la responsabilità è ora 
di fare qualcosa che sta oltre, come la forma in cui nell’attuale modalità di operare nel sistema economico 
abbiamo interpretato la natura dell’imprenditore, quindi dell’uomo come tale. 
Le persone, infatti, stimolate alla conoscenza, alla relazione e al confronto, in pratica quando non sono lasciate 
sole, possono intervenire mediante scelte che si allontanano dalla tradizionale mentalità “capitalistica”. Tutto 
quello che devono fare è esprimere la loro disponibilità nel partecipare alla creazione di imprese orientate alla 
sostenibilità, cioè al business sociale, adeguato alla loro capacità di risolvere problemi collettivi. 
Questa semplice azione muta il mondo intero, partendo anche solo dal proprio limitato territorio. Questo 
spingerà le aziende ad investire la loro esperienza e la loro tecnologia nella creazione di business sociale, 
cercando l’intervento di università e scuole del territorio, allargandosi a soluzioni occupazionali più strutturate 
come l’apprendistato o i percorsi per competenze trasversali e orientamento, alla conoscenza di business sociale, 
alla scoperta di strutture societarie di aziende benefit e all’accesso a forme agevolative per il sostenimento di 
spese per ricerca e sviluppo. Si realizza una “controeconomia” del business sociale in cui fare bene ed eticamente 
un prodotto rappresenta un’opportunità di maggiore visibilità e di possibile incentivo alla vendita. 
Profit e no-profit che si incontrano. L’utile ed il dilettevole “utile”. 
 

1.13.  Il business sociale come affare 

Perché si è spesso pensato che il business sociale non possa essere un business a tutti gli effetti? Nel senso che, 
economicamente, non sia profittevole e, in buona sostanza, solo una forma più strutturata di beneficenza? 
La risposta è nella teoria economica del mercato che attribuisce alle imprese un unico mandato: generare profitto 
e ricchezza individuale.  



Questo stesso strumento può, però, essere utilizzato anche per finalità diverse, cioè per risolvere i problemi delle 
persone.  
La potenza creativa del business può essere incardinata verso la causa di rendere il nostro sistema un luogo 
migliore. Quando si crea un business sociale è vero che esprime una certa forma di altruismo, ma si fa emergere 
anche una giusta dose di sano egoismo che permette il realizzarsi del profitto, anche perché non bisogna mai 
dimenticare che stiamo comunque parlando di imprese e le imprese, per essere tali, devono fare profitto, 
altrimenti soccombono e non potranno nemmeno più fare no-profit. 
Serve, quindi, un “egoismo altruista”.  
Quando si crea business sociale, si permette all’atto “egoistico-altruista” della propria personalità di esprimersi 
attraverso un’entità economica.  
Un esempio può chiarire il concetto. Per favorire lo sviluppo è possibile creare dei fondi che forniscono risorse 
(formazione e finanza) per aiutare gli aspiranti imprenditori, o facilitare imprese già attive, a trasformare i loro 
sogni in realtà. Quando gli imprenditori si propongono con belle idee, il fondo sociale investe nelle loro aziende, 
viene fornita una guida esperta (tutor), vengono sostenuti nella programmazione aziendale, nel controllo di 
gestione e nel raggiungimento dell’indipendenza finanziaria. Non appena queste imprese raggiungono il 
successo, riscattano il contratto di impegno concedendo un accettabile profitto agli investitori. A questo punto 
una percentuale del margine di profitto viene destinata a scopi no-profit, integrando e completando il significato 
di business sociale, cioè abbinare la parte profit dell’affare a quella no-profit e stabilendo il principio 
dell’egoismo-altruismo della proposta di finanza sociale. In più, i fondi liberati dal business sociale servono per 
aiutare l’avvio di un altro business, poi di un altro e di un altro ancora. 
Ecco, queste sono le iniziative da proporre nell’attuale fase storica, con un’economia contratta e da rilanciare, 
avendo soprattutto riguardo per i giovani. L’attuale nuova generazione, infatti, si trova in una condizione senza 
precedenti: i giovani sono nati avendo a disposizione tecnologie incredibili e da lì, una volta sollevati dalla ricerca 
dei mezzi fondamentali di sussistenza, possono partire per dare un significato alla propria esistenza. Potrebbero 
essere la generazione più determinante nella recente storia del sistema economico; questi giovani sono in grado 
di costruire un mercato ed una civiltà che sfugga alle difficoltà finanziarie delle microimprese e probabilmente 
della povertà, della disoccupazione e del degrado ambientale. 
È questo il momento giusto per dare vita ad un sistema economico-finanziario che sblocchi queste forze e che 
consenta loro di realizzare il proprio potenziale. Serve una finanza sociale che li aiuti nel tentare di avviare le loro 
proposte imprenditoriali. E serve ascoltarli. 
 

1.14.  Quali progetti? 

Quando parliamo di imprenditoria innovativa, di high-tech o di sviluppatori di app, insomma di aziende a 
tecnologia avanzata, cerchiamo di non pensare solo alla Silicon Valley californiana, soprattutto se il progetto ha 
anche un risvolto sociale. Non serve nulla di particolare per creare un’azienda innovativa che possa interessare 
ai fondi di business sociale; quello che serve è un sistema che possa sostenere il metodo alternativo, alimentando 
un’economia diversa e, soprattutto, complementare. Comuni, Associazioni d’impresa, Regioni e Camere di 
Commercio possono contribuire a sviluppare progetti di business sociale, definendone le regole, gestendone il 
controllo, formando persone e sostenendo enti di promozione e sviluppo. Tutto il resto è poi comunicazione e 
formazione digitale, quindi cultura 4.0, dove fondamentale sarà l’intervento di scuole, università, ITS. 
È questa struttura di servizi al territorio che favorisce l’emergere di aziende in grado di autosostenersi e che 
elaborano soluzioni per risolvere problemi locali, come l’abbandono di alcuni territori o la scomparsa di attività 
tipiche, la disoccupazione, il degrado ambientale; contribuisce, inoltre, a creare la nuova impostazione 
economica di cui abbiamo bisogno a completamento della struttura incompiuta del capitalismo tradizionale. 
Un esempio di progetto è quello di mettere la coltivazione agricola o l’allevamento tipico di alcuni territori alla 
portata di più persone, in modo particolare in quei territori dove è maggiore l’abbandono della terra e grave il 
suo spopolamento.  



Aiutare a recuperare antiche colture oggi quasi dimenticate, puntando all’ecosostenibilità, alla rivalorizzazione 
di percorsi enogastronomici, all’agriturismo e alla produzione agricola biosostenibile, senza dimenticare 
l’importante recupero e conservazione del patrimonio culturale nazionale, sono valori importanti per proposte 
di business sociale. Qui la missione del business è mettere queste tecniche di coltura alla portata di 
microimprenditori, addestrandoli alle tecniche del settore, per poi raccogliere, trasformare e commercializzare i 
prodotti che si creano. La commercializzazione avviene sotto un unico brand, il quale identifica uno specifico 
territorio, decantandone qualità, ideali e prospettive di supporto no-profit.  
Il consumatore moderno è attratto dall’aspetto etico del progetto ambientale e se è abbinato alla qualità e alla 
sostenibilità ambientale premia quel determinato prodotto o servizio.  
Questo possibile caso di progetto di business sociale fornisce al sistema economico ciò che mancava, l’aspetto 
no-profit, e lascia fare al meccanismo “capitalistico” tutto il resto. Ciò dimostra come nuove forme di business 
possono contribuire a sbloccare le potenzialità dell’imprenditorialità. 
 

1.15.  Occasioni diverse per chi vuole investire “sostenibile” e l’aiuto della tecnologia 

L’economia del business sociale, se si vuole, è anche semplice e funzionale.  
La imprese, più di quanto si creda, non sono tese alla massimizzazione del profitto e non ne sono ossessionate. 
Non è, quindi, difficile pensare che i nostri imprenditori, quando raggiungono il break-even, in pratica la serenità 
operativa, sono poi nelle condizioni di “ritornare”. Raggiungono una libertà totale e sono disponibili, nonostante 
appunto quello che si crede, a sostenere l’ambito sociale delle proprie comunità. Anche perché, tanti e tali sono 
i contributi materiali in termini di beneficenza ed opere caritatevoli, espressione delle nostre piccole e medie 
imprese, che sostenere il contrario è un’eresia.  
Il business sociale non è però beneficenza. È vero business! 
Più guadagni, più aiuti. Anzi, proprio perché puoi guadagnare che poi riesci ad aiutare. Non importa che tu abbia 
vero spirito caritatevole o meno, se lo fai solo per bieco guadagno o perché spinto da bontà di spirito: 
l’importante è farlo! 
Qualunque sia la motivazione per cui un investitore o un’azienda acceda al business sociale per fornire risorse 
ad un terzo soggetto imprenditoriale, sotto forma di credito complementare, offre innegabilmente vantaggi che 
non sono accessibili né alle aziende tese alla massimizzazione del profitto, né tantomeno alle tradizionali 
organizzazioni caritatevoli, che da tale sistema hanno chiaramente un’occasione in più per ottenere risorse da 
indirizzare ai propri progetti sociali. 
La libertà che gli investitori possono darsi è quella di svincolarsi dalle pressioni del solo profitto e rendere 
percorribili business sociali anche in condizioni in cui i mercati capitalistici falliscono, là dove il tasso 
dell’investimento non è particolarmente elevato, ma dove il ritorno sociale è elevato. 
L’investitore, oggi, chiede certo il ritorno dell’investimento in termini di reddito da capitale, ma chiede anche 
rispetto dei valori sociali, dell’etica, della responsabilità, della sicurezza e della qualità. Valori intangibili che fanno 
scegliere al consumatore un prodotto o no: valori che portano l’investitore a favorire e finanziare aziende che 
soddisfano questo nuovo bisogno del consumatore. 
In più, oggi è facile far conoscere questa nuova proposta: viviamo in un’epoca particolarmente adatta ad 
esperimenti per nuove forme di business, poiché le tecnologie elettroniche dell’informazione e della 
comunicazione hanno un ruolo enorme nell’amplificare i progetti dei singoli imprenditori. 
Il proponente di un business sociale che immetta sul mercato un prodotto o un servizio sostenuto dal credito 
complementare è in grado di apportare qualche beneficio alla società. Può riuscire a far conoscere il suo progetto 
e ad attivare un ampio mercato sfruttando le reti sociali e gli altri strumenti on-line per diffondere le proprie 
informazioni. Grazie ad Internet le buone idee possono viaggiare con maggiore velocità e modelli di business 
collaudati possono crescere di scala più rapidamente e più facilmente che mai: assistenza sanitaria, istruzione, 
turismo, marketing, servizi finanziari, ma anche tutte le attività tipiche del nostro attuale sistema economico 
possono essere rivoluzionate grazie alla forza congiunta di business sociale e tecnologia. 
 



1.16.  Il perché della capitalizzazione aziendale e dei modelli finanziari complementari 

All’interno del sistema attuale le microimprese sono come alberi bonsai. Questi alberi nascono dagli stessi semi 
degli abeti e delle betulle che crescono spontanei in natura, ma poiché sono tenuti in minuscoli vasi e hanno 
accesso a piccole quantità di acqua e ad altri ridotti nutrienti, non raggiungono mai l’altezza dei loro simili in 
natura, diventandone una copia in miniatura. 
Stesso discorso vale per le piccole imprese: sono aziende bonsai. 
Restano bloccate, come gli alberi bonsai.  
Non vi è nulla che non vada nei semi da cui si sviluppano le microimprese, ma il sistema non offre loro le stesse 
opportunità di cui godono, invece, le grandi aziende. Se il “vaso” della finanza è piccolo e poca è l’acqua ed i 
nutrienti (il credito) utilizzati per innaffiare, poca può essere la crescita dell’azienda.  
In questa situazione di carenza, le piccole aziende non potranno utilizzare la propria creatività e la loro 
imprenditorialità per crescere come fanno le altre.  
L’impianto economico di cui abbiamo bisogno è, allora, un sistema che dia alle “aziende-bonsai” le risorse che 
necessitano per crescere alte e belle. O, almeno, che possano avere le stesse possibilità di crescita delle altre e 
poi di potersela giocare. 
 

1.17.  Un’idea semplice 

Finanza complementare, sostenibilità, patrimonializzazione.  
L’obiettivo è contribuire a costruire la struttura economica di cui le piccole imprese hanno bisogno diffondendo 
la teoria e la pratica del processo di capitalizzazione e del business sociale a più soggetti possibili e ciò è possibile 
anche grazie alle moderne tecnologie di comunicazione.  
A questo scopo, un modello fondato anche solo su una piattaforma web aiuta alla realizzazione del progetto. Il 
metodo della piattaforma è quello di fungere da incubatore di business e da fondo di rischio.  
Questo tipo di fondo presenta una differenza importante rispetto ai fondi di rischio convenzionali, in pratica che 
l’investimento non ha solo l’obiettivo di guadagnare, ma anche quello di destinare una piccola percentuale a 
scopi sociali, cioè no-profit. 
L’idea è semplice: i responsabili della piattaforma selezionano le aziende che perseguono un processo di 
patrimonializzazione e dotate dei business plan più promettenti fra quelli presentati per risolvere problemi locali 
in modo etico, sostenibile e socialmente responsabile, tali da poter anche diventare finanziariamente autonomi 
attraverso attività che generano introiti.  
Gli investitori hanno il diritto di recuperare quanto hanno investito ad un tasso allineato al normale credito 
ordinario bancario, ma contrattualizzano una minima percentuale del profitto destinandolo a strutture no-profit 
presenti sul proprio stesso territorio. In pratica, una percentuale dei profitti sarà utilizzata in un modo che vada 
a vantaggio della popolazione locale.  
È un qualcosa che ritorna alla comunità. 
Ma quali sono i progetti di business sociale che si potrebbero finanziare?  
Tutti i modelli di impresa realizzati per fare profitto sono predisposti al business sociale. Costituire, ad esempio, 
su piattaforme territoriali di e-commerce, una rete di imprese tra produttori di uno specifico settore di mercato 
e riunirle sotto un brand identificato; oppure realizzare una rete di servizi per l’accesso ai servizi sanitari, di 
recupero, degenza ed ospitalità; creare reti per micro-imprenditori per l’ottimizzazione dei costi di fornitura o 
per l’offerta di piani di welfare a vantaggio dei propri collaboratori; realizzare distretti territoriali per l’apertura 
dei mercati esteri con identificazione del marchio locale; creare consorzi per la manutenzione dei mezzi di 
mobilità a prezzi calmierati od organizzazioni di car-sharing strutturate e controllate.  
Le idee possono essere tante e diverse.  
Basta solo volerlo.  
E basta farle conoscere. 
 



1.18.  Un metodo da far conoscere 

Forse ci si chiederà perché un’azienda o un investitore che per natura opera a fini di lucro voglia impegnarsi in 
un business la cui missione è anche quella sociale. 
Le ragioni sono molto diverse. In qualche caso gli investitori possono essere particolarmente interessati ad un 
determinato problema e spesso sono coinvolti dalle questioni sociali delle proprie comunità di appartenenza. In 
più, l’idea di un business sociale rivela non solo la loro capacità finanziaria, ma esalta anche le proprie 
competenze ed esperienze.  
Un’altra motivazione, spesso per investitori-imprenditori, è che una certa iniziativa vada a sostegno degli obiettivi 
dell’azienda: l’azione può mantenere i collaboratori coinvolti ed entusiasti del proprio lavoro, far guadagnare 
all’azienda riconoscimento ed apprezzamento da parte della comunità, aiutare quegli stessi collaboratori a capire 
meglio il modello del business sociale e quali possono essere in senso più ampio le implicazioni per la loro attività. 
I collaboratori sono così aiutati a meglio comprendere le potenzialità dell’impresa per cui lavorano, ad inquadrare 
le scelte operative, ad essere più coinvolti e a farsi coinvolgere (compartecipazione), riducendo anche i rischi di 
turn-over, che rappresentano una voce passiva di costo nel bilancio aziendale particolarmente importante in 
termini di investimento per la formazione del personale dipendente. 
In molti casi, però, ciò che motiva le imprese e gli investitori ad abbracciare l’idea di business sociale è 
semplicemente il fatto che molti hanno a cuore il proprio territorio e vogliono fare ciò che possono per rendere 
più attrattivo e migliore il luogo in cui vivono, lavorano e hanno famiglia. 
Sono questi i soggetti che fanno conoscere il business sociale e che alimentano sviluppo aziendale, finanza sociale 
e welfare state. 
 

1.19.  Di chi abbiamo bisogno per organizzarlo? 

Partendo dai soggetti che hanno lo stimolo di investire nell’ambito sociale e che sono i “testimonial” per far 
conoscere un diverso modo di fare impresa è poi possibile creare un team che ha lo scopo di formare ed 
organizzare un sistema di business sociale, di credito complementare e di sviluppo d’impresa.   
Investitori, sistema bancario, associazioni d’impresa ed enti locali sono tutte organizzazioni pronte ad agire da 
“camere di compensazione” e da fonti di informazione e di orientamento per l’avvio di un business sociale, su 
che cosa è, come funziona e sulle cose da fare e su quelle da non fare.  
Servono esperti di queste organizzazioni per fornire formazione, consulenza, coaching e tutoraggio; servono 
esperti di pianificazione aziendale e controllo di gestione, professionisti fiscali, finanziari, legali e consulenti del 
lavoro; servono istituti tecnici ed università; serve una seria politica di applicazione di percorsi per competenze 
trasversali e orientamento; serve l’aiuto di strutture no-profit che siano interessate a trasformare alcune loro 
attività in business sociale per affrontare bisogni sociali.  
Ad esempio, in ambito finanziario, la convinzione è che la limitazione di accesso al credito è imposta 
artificialmente ad imprese dotate dello stesso potenziale illimitato di creatività ed energia che possiede qualsiasi 
altra grande impresa in qualunque condizione di mercato, in qualunque parte del nostro territorio, a parità di 
infrastrutture materiali ed immateriali.  
Il business sociale è, invece, lo strumento per accedere al sistema del credito alternativo per piccole, medie e 
microimprese, così da sopperire a questa ristrettezza.  
Con questa impostazione possiamo persino vincere la povertà, se solo decidiamo che la povertà non ha posto 
nel futuro che vogliamo creare. Perché non permettere a tutti di fare impresa a causa della limitazione di accesso 
al credito significa creare povertà.  
Significa rendere alcuni di noi dei cittadini poveri. Non poveri cittadini, ma cittadini poveri. E questa è una vera 
ingiustizia sociale che va debellata.  
Sta a noi decidere che il mondo in cui scegliamo di vivere non contenga la piaga della povertà e poi creare un 
nuovo sistema economico e finanziario che renda possibile il mondo che scegliamo. 
 



1.20.  La proposta di “microequity financing” 

La versione di business sociale del venture capital prevede che il finanziatore ottenga chiaramente un profitto 
dal suo investimento: recupera il denaro investito più un interesse che è pari ad una certa percentuale 
prestabilita.  
Il modello prevede che gli imprenditori si impegnano a restituire il denaro ricevuto entro un periodo concordato, 
insieme ad una quota di interessi ovvero trasformando quote di partecipazione se l’accordo prevede tale 
soluzione. In questa seconda ipotesi, la proprietà dell’azienda è trasferita dall’imprenditore a più soggetti. In 
entrambi i casi il tasso di interesse corrisposto comporta per l’investitore un impegno a ristornare una piccola 
parte di guadagno a strutture no-profit scelte ed indicate nel contratto iniziale di somministrazione. Per 
l’imprenditore la sottoscrizione del contratto non solo corrisponde all’impegno di restituzione delle somme 
conferitegli, ma anche all’obbligo di sostenere un percorso formativo e di accompagnamento 
all’imprenditorialità, comprensivo di servizi di consulenza, contabilità e risoluzione dei problemi ordinari di 
gestione aziendale.  
Imprenditore ed investitore lavorano insieme per il welfare sociale, facendo il bene dell’intera comunità. 
È un business costruttivo, effettivamente “sociale”. 
Il modello dà la possibilità di affrontare il problema del sottodimensionamento finanziario aziendale, di 
conseguenza anche della sottocapitalizzazione, dando risposte sostenibili e replicabili. Sposta il punto nodale 
dalla formulazione tradizionale di creazione di posti di lavoro e di avvio all’attività d’impresa attraverso iniziative 
aziendali tese alla massimizzazione del profitto o attraverso investimenti pubblici in grandi progetti 
infrastrutturali, passando ad un semplice “microequity financing” sostenibile e diretto dell’attività economica 
concepita dalla persona come soggetto creativo ed innovativo. 
L’azione è riposta sulla persona: il soggetto al centro del progetto. 
Così concepito il programma può funzionare, e funziona perché il contesto di base è lo stesso ovunque, cioè che 
tutti gli esseri umani nascono imprenditori.  
Qualunque individuo con un po’ di denaro da investire può impiegarlo per supportare lo sviluppo d’impresa e 
favorire un’associazione no-profit di sua scelta. Basta valutare l’idea di business concepita da un aspirante 
imprenditore o da un imprenditore che intende integrare la propria attività, offrendo consigli, consulenza e 
supporto per migliorare le possibilità di successo dell’attività nascente e fornire un investimento in misura 
concordata che l’imprenditore dovrà restituire entro un periodo di tempo prefissato. 
L’investitore in business sociale che voglia persino impegnarsi in due o più imprese può farlo senza vincoli ed una 
volta recuperato il proprio capitale di partenza è nelle condizioni di farne quello che vuole: può reinvestirlo in 
un’altra impresa, oppure usarlo per qualsiasi finalità preferisca. Un investitore che reinvesta il denaro a favore di 
un altro imprenditore dimostra nella misura più ampia possibile le potenzialità del nuovo modello economico. Il 
capitale reinvestito in business sociale non si consuma mai. 
 

1.21.  Scegliere il “modello economico-finanziario sociale”  

La sintesi è che un modello economico-finanziario che presta attenzione al lato sociale del fare impresa è la forma 
più elevata di creatività umana. Il lavoro così ripensato rappresenta un’espressione meravigliosa del lavoro “fatto 
bene”.  
Questa può essere una strada potente per la scoperta di sé, l’esplorazione di sé e la definizione di sé. 
Significa, anche, la possibilità di portare a compimento il quadro teorico del capitalismo, edificato solo a metà, 
incorporando anche il secondo tipo di attività, il business sociale, e rielaborando la teoria sulla scorta del 
riconoscimento che tutte le persone sono imprenditori e non semplici fornitori di forza lavoro come postula la 
teoria attuale.  
Questo è l’aspetto più importante di una nuova architettura economica, in cui è l’uomo ad essere veramente al 
centro.  



Facciamo in modo che ogni persona cresca sapendo di poter entrare nel mondo del lavoro da imprenditore 
creativo e facciamo in modo che soprattutto i giovani si preparino ogni giorno pensando a quello che faranno da 
adulti, realizzando ciò che permetterà loro di aver cura della propria famiglia, del proprio ambiente e della 
propria comunità di appartenenza. Al contempo, di fare la differenza nel mondo! 
Il modello di lavoro (capitalizzazione, credito complementare, sostenibilità, welfare e rete d’impresa) assume in 
sé tutto il significato del lavoro fatto bene, quello senza fretta, quello delle buone pratiche, dell’ascolto, delle 
proposte e delle prospettive. Il lavoro degno e rispettoso dell’uomo, del dibattito e della riflessione, quello nel 
quale si esprime al massimo livello la libertà, la creatività, la partecipazione e la solidarietà ed in cui la persona 
accresce la dignità della propria vita, contribuendo allo sviluppo della propria comunità.  
Educare al realismo, cioè alla fatica e ai tempi necessari per vincere la sfida della creazione del lavoro attraverso 
l’impresa sostenuta da sistemi alternativi. 
La scoperta, insomma, dell’Arte di fare impresa nel suo significato più ampio, quella vera dell’Ars, piena di tutta 
la sua forma di creatività e di espressione estetica, comprensiva di ogni attività umana, per andare oltre. 
Un fare impresa clamoroso e alternativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MODELLO SI SVILUPPO DELL’ECONOMIA INTEGRALE 

 
 

2.1.  L’Economia integrale come modello di sviluppo 

Con la Rivoluzione industriale e l’avvento del modello economico classico, l’economia ha perso il ruolo che aveva 
ricoperto sino ad allora nello sviluppo di un valore economico teso anche alla crescita della società nel suo 
insieme. La massimizzazione del profitto, elemento centrale di questo modello, ha dato vita ad una crescita del 
Pil mondiale, per altro estremamente disomogenea, ma ha contribuito a generare squilibri sociali ed ambientali 
che oggi minano la sostenibilità stessa di quel risultato. 
L’affermazione incontrastata di questo modello ha difatti allontanato l’economia dai principi su cui l’Europa per 
secoli aveva costruito il suo modello sociale ed economico e di cui il Rinascimento italiano rimane l’emblema. 
Una cultura e un’etica del lavoro legata ad alcuni valori fondativi che prevedevano uno sviluppo armonico del 
bene comune attraverso l’integrazione tra un giusto profitto e la valorizzazione delle persone, delle comunità e 
dell’ambiente. Il tutto partendo dall’origine stessa del concetto, cioè dalla parola greca “oikos-nemein”, da cui 
deriva appunto il termine economia, il cui significato riporta ad una “corretta gestione della casa” e, dunque, al 
ruolo determinante, ma non prevalente, dell’economia nella realizzazione della “casa comune”.  
È grazie agli approfonditi studi del Professor Massimo Folador, illustre docente di Business Ethics e sviluppo 
sostenibile presso la LIUC - Università Cattaneo, oltre che affermato divulgatore e formatore sui temi di Business 
Ethics, che possiamo oggi parlare di economia integrale sotto forma di metodo. Questo stesso capitolo è ispirato 
al suo testo “Verso un’economia integrata - la via italiana alla ripresa” - edito da Guerini Next e scritto in 
collaborazione con il professor Giuseppe Buffon -, un lavoro di gran valore che serve a noi tutti per comprendere 
ancora meglio la portata di questo nuovo “vento del fare impresa moderna”. 
Come sostenuto dallo stesso Professor Folador, economia integrale è la giusta denominazione che possiamo dare 
ad un processo per un’economia di sviluppo sostenibile, un metodo che recupera una cultura di sussidiarietà che 
avvia a riflessioni, prassi e strumenti che integrano lo sviluppo economico con le esigenze delle imprese, della 
società e dell’ambiente, ponendo così i presupposti per una crescita più equilibrata e sostenibile. Un modello 
che per rispondere alla complessità attuale ha l’obiettivo di realizzare soluzioni più “integrali” grazie al contributo 
di tutte quelle scienze che possono arricchire l’economia: dall’antropologia alla sociologia, dalla filosofia 
all’ecologia, dalle neuroscienze alla teologia, dalla finanza alla fiscalità. 
L’obiettivo è quello di sviluppare un’economia che si pone al servizio della “casa comune” attraverso chiavi di 
lettura e soluzioni che vanno oltre l’economia stessa. Il fondamento del modello è l’enciclica “Laudato sì” di Papa 
Francesco, nella quale per la prima volta si fa riferimento alla “cura della casa comune” e alle responsabilità che 
spettano alla società civile, all’impresa e ad ogni singola persona.  
È necessario che le imprese contribuiscano a tale “missione” e che ci siano strutture, ad esempio universitarie e 
associazioni d’impresa, in grado di supportare lo sviluppo di questo modello anche nella sua parte più strategica 
ed operativa. Come ogni altro modello, anche quello legato all’economia integrale punta a creare cultura e, al 
contempo, ad incidere sulla strategia e sulla gestione aziendale attraverso alcune leve coerenti con le finalità, gli 
obiettivi ed i valori di fondo. 
In particolare, la strategia si basa su: 
- pensieri economici originali da cui derivano finalità, obiettivi e valori distintivi, accanto a riflessioni maturate 

anche in ambito giuridico, sociale, antropologico, filosofico, psicologico, teologico, finanziario e fiscale; 
- strumenti legislativi e strategici che supportano l’effettivo sviluppo del modello, specie nella sua parte 

strategica; 
- prassi e strumenti di tipo operativo coerenti con questa cultura ed in grado di guidare le scelte e concretizzare 

le decisioni ed i comportamenti;  
- strumenti strategici aziendali per la promozione dei processi di patrimonializzazione, di valorizzazione degli 

elementi intangibili d’impresa e la strutturazione delle organizzazioni statutarie aziendali. 



A questo punto possiamo ritenere che i principi di riferimento dell’economia integrale, ispirati alla cultura 
cattolica e all’etica delle “virtù”, determinano una visione aziendale dove l’impresa è al servizio dello sviluppo 
armonico dell’ambiente, della società e delle persone e promotrice di uno sviluppo economico sostenibile, la cui 
finalità è la creazione di valore per l’impresa in una logica di soddisfacimento tra gli interessi legittimi degli 
shareholders e quelli degli stakeholders, con l’obiettivo di sviluppo sostenibile del sistema impresa in una logica 
di medio e lungo termine.  
È in questo contesto che i valori che si rilevano sono la condivisione delle normative vigenti, l’attenzione alle 
persone, la valorizzazione della relazione con gli stakeholders e la cura del territorio, mentre gli istituti e gli 
strumenti legislativi a disposizione per il modello di economia integrale sono principalmente la società benefit 
ed il codice etico.  
In questa ottica di scelta volontaria e consapevole, l’istituto giuridico della società benefit (sostanzialmente del 
criterio di sostenibilità) si attua integrando lo statuto aziendale e arricchendolo della “duplice finalità”: profitto 
e bene comune. Il codice etico viene invece realizzato in una logica fondativa, che è strategica, attraverso la 
definizione partecipata dell’identità aziendale e nel rispetto della normativa. In tale contesto gli strumenti di 
assessment sulla sostenibilità sono volontari e guidati da standard esterni, ma partecipati ed utilizzati in una 
logica di lungo termine, così come stabilito anche dalla normativa sulle società benefit.  
Sotto l’aspetto pratico abbiamo poi la necessità di attivare degli strumenti di rendicontazione che sono 
sostanzialmente il bilancio di esercizio, il report di sostenibilità e la dichiarazione non finanziaria.  
Per quanto invece riguarda i modelli e gli strumenti operativi è possibile sviluppare la strategia della “Sustainable 

Balanced Scorecard” per integrare la dimensione economico-finanziaria alle dimensioni sociali ed ambientali, 
determinanti nella sostenibilità delle performance.  
I modelli organizzativi integrati agli “stakeholders” sono basati su un’organizzazione per processi che produce 
valore per la persona e per l’organizzazione, in un’ottica di “leving organisation” e integrazione dei processi 
organizzativi e di controllo delle aziende.  
I passaggi successivi sono poi i modelli e le prassi operative, in modo particolare i modelli di leadership e di 
governance integrati con il codice etico, per una gestione coerente con l’identità aziendale e orientati allo 
sviluppo della responsabilità individuale e alla partecipazione. I modelli di gestione del cliente sono, invece, basati 
sui cardini del marketing e della vendita etica, per una gestione del cliente orientata alla trasparenza, alla fiducia 
e ad un’ottica di lungo termine. 
A questo punto, il passaggio ad un modello di economia integrale è possibile attraverso un processo 
comunicativo che generi partecipazione e sappia allineare le finalità, gli obiettivi ed i valori di tutti i legittimi 
portatori d’interesse dell’impresa. La comunicazione è fondamentale, perché aiuta la diffusione del modello, 
dove è la stessa radice etimologica della parola a richiamarci al confronto e alla condivisione, principi intorno ai 
quali si possono costruire pratiche di comunicazione tese a generare nel tempo fiducia e credibilità. 
La gestione della “casa comune” in un’ottica di bene comune e sostenibilità richiede un lavoro continuo sulla 
relazione interna ed esterna al sistema impresa, attraverso modalità, strumenti e pratiche tipiche della 
comunicazione e del sapere etico. 

 
2.2.  Dai valori al valore 

La cultura è il sapore del sapere, quindi, per conoscere nuovi modi di fare impresa, deve esserci l’entusiasmo del 
sapere, quel sentimento necessario per scoprire cose nuove e utili al fare impresa in modo innovativo e 
sostenibile. C’è un bisogno “entusiastico” del sapere sostenibile.  
La sostenibilità può portare all’emersione di un’identità come perno della strategia aziendale, perché 
fondamentalmente la sostenibilità è proprio un percorso aziendale strategico; in essa è presente anche la 
dimensione economica, quindi non solo l’aspetto prettamente sociale o ambientale, che è sì importante, ma non 
sufficiente e, soprattutto, perché l’impresa nasce e deve restare for-profit. La sostenibilità aiuta, però, a creare 
e diffondere nell’ambiente lavorativo il “benessere”, quell’elemento intangibile che alimenta l’immagine 
aziendale e che aiuta l’impresa a stare meglio sul mercato, a competere con più offerta.  



Il percorso di avvicinamento alla sostenibilità è la riscoperta del proprio valore, spesso inespresso, che a volte 
permette anche di presentarsi con proposte di vendita più alte rispetto alla concorrenza, ma nonostante questo 
di crescere comunque nel proprio mercato. È questa una scelta strategica basata sulla riscoperta dei valori 
intangibili, facilmente trasformabili in tangibili.  
Partiamo sempre dal concetto che lo sviluppo del valore economico è esteso alla crescita della società nel suo 
insieme, quindi più c’è “guadagno”, più c’è sviluppo. Pensiamo al Rinascimento, periodo ricco di iniziative ed 
attività, che ha alimentato la bellezza culturale, ma anche la crescita demografica. Il riscontro avuto da quel 
florido periodo ci ha dimostrato che se il sistema economico si arricchisce, spesso ne beneficia anche l’ambito 
sociale, dove meglio c’è predisposizione al prendersi cura dell’altro. Penso alla mia “casa”, ma al contempo 
sostengo anche la “casa” dell’altro. Questa è sostenibilità sociale.  
La sostenibilità si collega persino alle quattro virtù: giustizia, prudenza, temperanza e fermezza.  
Sono le regole rinascimentali del Buon Governo, ispirate dall’opera di Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), 
“L’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo”, un ciclo di affreschi conservato nel Palazzo Pubblico di 
Siena e databile al 1338-1339. Ispirandoci appunto a tali virtù, troviamo prima di tutto la giustizia, che riassume 
in sé il significato del che cosa fare. La prudenza, che ha il significato di saggezza, cioè il discernimento, la scelta, 
il cosa fare; il discernimento, che è la decisione forte del cosa si vuole fare; la discrezione, che assume il significato 
di creare, il riconoscere nelle azioni ciò che devo fare. La temperanza, che è il quando fare le cose, nel solco di 
quello che possiamo definire la pratica della moderazione, dove la sostenibilità richiede un tempo per il percorso 
virtuoso del fare, del suo giusto tempo. Infine, la fermezza, quindi la saldezza nei propri principi, la risolutezza e 
la coerenza di comportamento, con coraggio, determinazione e decisione. 
Tutto questo ci porta allora a dire che i valori sono virtù, avvicinandoci a modelli che sono profondamente 
presenti nella nostra cultura occidentale, identificata spesso nel cristianesimo, che ci accosta ai principi fondanti 
di fede, speranza e carità.  
Fare impresa è l’incarnare questi stessi valori, è fare un’esperienza di vita e che ci porta ad elevarne il grado in 
quello in cui noi crediamo, nella responsabilità di ciò che facciamo, che assume il significato di risorsa e libertà. 
Il farlo poi insieme ad altri è stimolante ed è ancora più completo e motivante per lo sviluppo sociale degli uomini. 
Sostenibilità è lavoro di squadra, energia, impegno e fatica per raggiungere insieme un grande obiettivo. Stare 
insieme è un’avventura, un nuovo inizio, un orientamento comune verso l’obiettivo in uno sforzo condiviso che 
motiva e che fidelizza. Sostenibilità è il trovare una direzione senza preoccuparsi delle convergenze, puntando 
sulle differenziazioni e sul non conformarsi, uscendo dalle zone di comfort.  
Si fa quindi fatica nel ricercare lo scopo dell’impresa sostenibile: si entra in un gioco anche complicato, ma 
veramente tanto appagante. È un tentativo sano di crescita personale condivisa che fa il bene dell’impresa.  
L’orientamento è una strategia aziendale. Orientamento deriva da oriente, il punto da dove nasce il Sole. 
Perciò, sostenibilità è orientamento strategico d’impresa.  
La sostenibilità è anche diversificazione, o meglio diversità, dove poi è necessario anche sintetizzare, scegliere 
per orientare. È sincronia nel gruppo, in modo da muoversi tutti adeguatamente per vincere insieme.  
La creatività deriva dalla diversità, ed essere sostenibile è diversità, quindi significa essere creativi. Il creativo 
aiuta lo sviluppo, alimenta idee per il business, manifesta risvolti positivi sul sociale.  
Creatività è incontro favorevole tra profit e sociale: il far star bene me e gli altri.  
Questo è l’orientamento al bene comune.  
Spesso, inoltre, la diversità è ricchezza, ma questa ricchezza va selezionata, incanalata e resa utile, altrimenti, in 
caso contrario, il processo si complica e la diversità diventa inutile, anzi ci si ritorce contro.  
Se l’obiettivo è sinergico, comune e preciso, condiviso soprattutto, la diversità è sì ricchezza ed aiuta tutti.  
Lo scopo finale è uno solo: il bene comune. 
Se l’obiettivo della sostenibilità è il vincere, quello che è da capire è il vincere per arrivare primo - primo di che 

cosa? - o il vincere “per”? Queste sono riflessioni “olivettiane” da farsi se non intravediamo nella fabbrica una 
diversa destinazione, un altro valore oltre al mero profitto, chiedendoci se l’impresa può andare oltre al valore 
economico e se quando faccio impresa sto generando qualcosa di utile o produco solo utile.  
È importante il valore delle parole. Appunto, “valore”.  



La sostenibilità può contenere diversi valori, come quelli sociali ed ambientali, ma non può mai prescindere da 
quelli economici: e non importa quale di questo valore è il più importante, perché è diverso per ogni azienda ed 
ogni azienda non è simile all’altra.  
Ognuno fa proprio uno di questi valori e lo fa in misura diversa e non necessariamente paritaria.  
 

2.3.  Guadagnare dalla gratuità 

Molti sottostimato la forza di un sogno: questo ci dicevano Adriano Olivetti ed Enzo Ferrari.  
Ed è questo pensiero che fa la differenza.  
Il concetto di sostenibilità e di ridistribuzione è cosa risaputa: parte dal Medioevo. È una storia antica, che 
profuma di un passato ricco e fecondo. Il Monte dei Paschi di Siena, ad esempio, nasce in quel tempo, è 
effettivamente un’istituzione medioevale, nel senso più che positivo del termine. Il Monte dei Paschi era il luogo 
in cui si mettevano a pegno i propri terreni per ottenere in cambio attrezzatura agricola per poter operare; se si 
lavora si creano le condizioni per lo sviluppo e si realizza un reddito per poter poi riscattare il terreno. Il Monte 
dei Paschi nasce sul principio solidale del bene comune, assumendo valenza sociale, di supporto all’economia e 
al contempo di riscatto dalla povertà delle persone, perché dare fondi per investire aiuta la crescita economica 
e sociale.  
Parliamo di competenze e finanza al servizio del bene comune. Metto in gioco la gratuità per ottenere reciprocità, 
senza sconfinare nel campo del “buonismo”, per riottenere quel profitto culturale, economico e sociale che ci si 
scambia. Io so e tu sai fare: condividiamo il nostro sapere. 
La reciprocità intesa quindi come consapevolezza delle proprie singole capacità, dove gli atti gratuiti possono 
diventare reciproci, ovvero generare nel tempo, magari indirettamente, quello stesso bene che li ha guidati.  
La gratuità ritorna in modalità ancora più elevata, in un continuo crescendo, diventando “guadagno”.  
Anzi, di più, la reciprocità è una virtù, quindi anche una fatica. È la ripetitività di un comportamento buono. Ma 
è anche il pensiero culturale che rispecchia la nostra storia e le nostre tradizioni, prettamente di stampo cattolico, 
diverse per esempio dalla cultura protestante tipica del Nord Europa.  
Ecco perché in questo spazio trovano fermento altre azioni di un fare impresa in maniera “sana”, con l’attivazione 
di politiche di welfare.  
È su tutto questo che fondiamo il pensiero benefit: la centralità della persona, la sussidiarietà, la libertà del fare. 
È la costruzione di una economia funzionante in un contesto sociale di ampio respiro, dove l’azione non è avulsa 
dal contesto storico, sociale e territoriale in cui opera, che non può basare il suo percorso solo sull’obiettivo 
economico, perché così facendo non si garantisce il suo sviluppo, ma in pratica si limita.  
È una visione imprenditoriale avanzata a cui si associano capacità strategiche elevate con l’aggiunta di una 
componente valoriale di sostenibilità che è all’origine di ogni iniziativa imprenditoriale, perché l’idea iniziale è sì 
quella del profitto, ma anche e soprattutto quella del sogno di fare impresa per essere utile a sé stesso e per gli 
altri, per fare stare bene tutti, per fare il bene del proprio territorio.  
Questo ci permette di essere unici. L’unicità ci contraddistingue e farlo in maniera positiva è il raggiungere il 
bello. È il fare un’impresa “bella”.  
È la responsabilità, tecnicamente la CSR (Corporate Responsibility Research), giuridicamente la struttura 
aziendale della società benefit. Si parte dall’identità dell’impresa per diventare benefit, quindi ci si danno finalità, 
obiettivi e valori condivisi, facendoci identificare come vera eccellenza del mercato di riferimento.  
L’identità giuridica della for-benefit è l’istituto giuridico che ci aiuta ad assumere i giusti comportamenti etici, 
nella cui scala di livelli devono prima di tutto esserci le competenze, perché senza di queste non si parte 
nemmeno, allineate alla missione e seguite dai valori, cioè identità e visione.  
Sono i valori che esprimono la visione.  
È questo il manifesto della società benefit, la struttura economico-sociale opportuna per raggiungere i valori 
aziendali che nella nostra vita riteniamo fondamentali e che rappresentano il nostro modo di essere e di fare. 
Perché il significato di valore è insisto nella natura della parola stessa, che dal latino significa valere qualcosa, ma 
anche essere sano e sentirsi bene.  



I valori ci fanno stare bene, e sono contagiosi anche per gli altri. Un tema concreto, che tocca l’operatività 
aziendale. Ma i valori sono rari, vanno scoperti, proprio come le pietre preziose. Il valore è un vero “bene rifugio”: 
è rispetto, attenzione, relazioni autentiche e coerenza nelle azioni. È persino valore e missione anche 
l’efficientamento dei processi produttivi aziendali, a cui si dedicano risorse per arrivare ad aumentare la propria 
presenza sul mercato, da comunicarsi bene. Così come la “sana” finanza. 
Finanza e competenze al servizio del bene comune. 
Il bene comune è possibile e persino necessario per poter competere con autorità nell’attuale sistema di 
mercato. 
 

2.4.  La “prospettiva” della sostenibilità 

Come ben raccontato da Papa Francesco, ad un certo momento della vita ognuno di noi comprende che la 
maturità non è affatto l’età delle certezze, ma quella in cui imparare ad accettare il dubbio. O per dirla altrimenti, 
quella in cui imparare a mettere le cose in prospettiva. Un gran guadagno, in realtà! Perché «prospettiva» è 
l’azione di guardare il mondo consapevoli dei propri pregiudizi. È la possibilità di accettarli o modificarli. È 
l’apprendere (davvero) come cercare una relazione con gli altri; una relazione profonda e produttiva in ogni 
senso. In tempi difficili e complessi, dentro o fuori dal lavoro, la prospettiva è un limite da apprendere, una virtù 
da praticare. 
È una grande lezione questa analisi sulla prospettiva dell’insegnamento e della relazione, per cui la sostenibilità 
stessa è, quindi, una visione diversa e vantaggiosa del fare impresa, che ci dà la possibilità di apprendere i limiti, 
per superarli, entrando in relazione con gli altri, per migliorarci. 
Questo ci insegna che l’economia moderna non può più indirizzare tutta sé stessa solo verso un modello 
“estrattivo”, ma è anche ora di considerare il modello “rigenerativo”. Il sistema non può più prevedere il solo 
estrarre e consumare, ma si deve entrare nel concetto di creare valore assieme rigenerando i beni prodotti.  
Nel modello si deve contemplare certo il vantaggio economico, ma al contempo anche quello morale, in pratica 
il benessere in azienda, condiviso con i dipendenti, e quello esterno, con clienti e fornitori: shareholders e 
stakeholders. Senza poi dimenticare la propria comunità di riferimento, per evitare di indebolirsi sul mercato. 
Oggi non si può più fare business senza prestare attenzione alla comunità, all’ambiente naturale, al rispetto dei 
diritti delle persone. Il mercato chiede beni e servizi che possiedono questa natura, quindi se vogliamo 
mantenerci e crescere nel mercato, il modello rigenerativo di economia integrata è il model business dell’impresa 
per il nuovo presente. Alcune imprese sono persino oltre al “solo” tema della sostenibilità: sono arrivare al 
modello di Innovability, cioè un mix tra sostenibilità ed innovazione messi insieme per far crescere nel tempo il 
valore delle aziende e della società, dove alle aziende è richiesto un impegno (ma, soprattutto, una 
partecipazione) maggiore che coinvolga ambiente e società. L’impegno di ogni azienda dev’essere, infatti, quello 
di contribuire ad un mondo che offre un futuro sostenibile, con una migliore qualità della vita per tutti, senza 
dimenticarsi della centralità dell’essere umano. 
Per ampliare la portata del processo, la comunicazione resta poi il miglior strumento di promozione 
dell’immagine aziendale, soprattutto dopo l’applicazione del metodo benefit. Il concetto da far comprendere è 
che il proprio prodotto o servizio è concentrato non tanto “sul cosa”, ma sul “perché”, nel senso che si è 
consapevoli di fare un qualcosa che è utile per la comunità e per il mondo. È un concetto culturale del fare 
impresa estremamente innovativo, che attira e che avvicina il potenziale cliente, proprio attraverso l’attenzione 
al “mondo” che l’impresa manifesta palesemente.  
Questa è una sfida planetaria che cambia totalmente il tradizionale concetto di fare impresa, passando dal 
sistema “estrattivo” a quello “rigenerativo”, in pratica ad aziende a prova di futuro.  
Come andrà il mondo? Perché poi è proprio questa la domanda che dobbiamo porci sia a livello economico che 
sociale. Ci sono scenari sociali, ambientali ed economici che dobbiamo necessariamente considerare, come il 
numero della popolazione mondiale, l’invecchiamento della popolazione, il concentramento urbano delle 
persone, i fabbisogni energetici e gli squilibri ambientali, oppure le sfide tecnologiche, i nuovi paradigmi 
economici e lo spostamento della produzione maggiormente ad oriente del globo.  



Le imprese non possono non tenere conto di tutti questi nuovi elementi, che necessariamente devono orientare 
verso competenze interne diverse (passaggio generazionale) per applicare strategie di sviluppo che mantengono 
attiva l’impresa stessa e che le daranno un futuro. Questo è un megatrend che investe anche le nostre piccole 
imprese, facendoci capire che nessuno è escluso.  
Il megatrend ci porta ad una riorganizzazione dell’impresa, basata sull’utilizzo di strumentazione tecnologica da 
insegnare ai nostri collaboratori, sulla formazione, sull’applicazione del sistema di welfare per rispondere 
maggiormente al bisogno del personale dipendente per soddisfarlo sia personalmente che a livello familiare.  
Il mondo andrà verso questo modo di reinventare l’azienda, dove l’attenzione al dipendente e alla comunità sarà 
fondamentale per fare dall’azienda un luogo ideale dove operare e creare il proprio futuro, motivando i talenti, 
che fanno bene allo sviluppo d’impresa a livello di business.  
Le aziende che presidiano l’ambito sociale sono quelle più resilienti, sono quelle che meglio si adattano alle 
diverse situazioni sociali ed economiche, persino sanitarie, mantenendo una continuità ed anche migliorando il 
livello operativo, dimostrando come l’approccio di sostenibilità può essere di valore ed avere riverberi sul proprio 
conto economico. È la dimostrazione concreta del “ci si flette senza spezzarsi” anche quando si affrontano 
momenti difficili. È un metodo che presidia e che supporta l’attività.  
La sostenibilità è un megatrend anche perché è cambiata la percezione dei valori da parte delle persone. Oggi si 
ha attenzione maggiore per salute e ambito sociale, quindi cambiano i concetti di rischio e di opportunità. La 
sostenibilità è un bisogno crescente nei consumatori, in modo particolare nelle nuove generazioni, dove il trend 
di mercato è orientato dai “nativi sostenibili” al proprio modo di essere e di vivere avendo cura dell’impatto 
ambientale: pensiamo, ad esempio, alla raccolta dei rifiuti differenziata, praticamente un comportamento 
ritenuto normale dalle nuove generazioni, ma non per niente scontato fino ad alcuni anni fa per i più anziani. 
Quindi, il futuro è delle nuove generazioni, ragazze e ragazzi che chiederanno prodotti e servizi certificati, 
tracciati, trasparenti, sostenibili. Importante, in più, sarà il racconto di ciò che fa l’impresa, che ne garantirà il 
successo, in quanto i giovani sono tecnologicamente avanzati e comunicare male, o peggio ancora esercitare il 
falso, diventa un’arma devastante per l’impresa che dichiara la sostenibilità e poi non la adotta.  
Il successo, quindi, è comunicare bene, con onestà, competenza e attenzione.  
 

2.5.  Strategie di sostenibilità per il vantaggio competitivo 

La sostenibilità, nella pratica, la si attua tramite la società benefit, in cui si identifica lo scopo duale dell’impresa, 
quindi il tipico ambito profit integrato con il no-profit, cioè impatto sociale e attenzione ambientale. Lo scopo 
duale, rendicontato nella relazione d’impatto aziendale, è un impegno serio e costante di un nuovo modello di 
business. Anche il sistema finanziario è oggi maggiormente concentrato su aziende che approcciano il tema della 
sostenibilità, perché concedere credito ad aziende del genere significa riconoscere il fatto che saranno quelle 
che meglio sapranno gestire il rischio e che avranno migliori possibilità di sviluppo sul mercato rispetto alle 
imprese tradizionali.  
Il concetto di sostenibilità è basato sul fatto di essere “continuativo”, cioè di esprimere la capacità di una impresa 
di esserci nel tempo, gestendo il rischio di discontinuità del mercato e dei cambiamenti della vita in generale. Il 
valore deve essere condiviso e rivisto sistematicamente per adeguarsi ai diversi bisogni che si presentano nel 
tempo.  
La sostenibilità, inserita all’interno della strategia aziendale per farla diventare un vantaggio competitivo, è però 
un percorso a stadi, che passa dalla consapevolezza, dall’innesco, dalla formalizzazione, dalla misurazione, dalla 
programmazione, dalla rendicontazione e, infine, dal raggiungimento di un livello di maturità che porta appunto 
al vantaggio competitivo. Il programma di sostenibilità parte dall’analisi di materialità, cioè dalla rilevanza per i 
portatori di interesse e dalla preminenza degli impatti dell’azienda e sull’azienda. In pratica, c’è da capire qual è 
il livello del proprio concetto di sostenibilità, quindi scegliere gli ambiti che possono avere impatto sulla nostra 
sostenibilità, predisporre una lista di temi, ragionare sull’importanza dei singoli argomenti e selezionare quelli 
da presidiare (diritti umani, ambiente, servizi ai soci o dipendenti, ecc.); definire i temi per impostare poi la 
propria strategia di sostenibilità.  



Una tattica della strategia della sostenibilità è poi quella di mettersi all’ascolto: creare un dialogo con 
shareholders e stakeholders per capire bisogni e necessità e costruire il piano efficiente, funzionale e soprattutto 
utile. Ciò lo si attua tramite un piano costruttivo, che si basa su un check-up aziendale che parte dall’allineamento 
culturale dell’azienda stessa, passando poi all’analisi empirica, all’analisi puntuale e, infine, all’analisi settoriale. 
Analisi che riguardano i concetti di Innovability e di Corporale Social Responsibility, che andiamo ora ad 
approfondire. 
 

2.6.  Innovability: innovare per migliorare il mondo 
 
Parliamo allora di Innovability, sostanzialmente di innovazione e sostenibilità messe insieme per far crescere nel 
tempo il valore delle aziende e della società, il principio base che ci guiderà in questa fase per evidenziare il fatto 
che un’evoluzione imprenditoriale non può essere solo digitale, ma deve includere anche il sociale. 
La rivoluzione digitale ha impegnato molto le aziende negli ultimi anni, richiedendo importanti sforzi di 
adattamento e di riorganizzazione, cambiando non solo il modo in cui le imprese vengono percepite, ma anche 
il sistema in cui vengono gestite. Dai metodi lavorativi convenzionali si è passati a quelli supportati dalla 
tecnologia. Oggi ogni aspetto della vita aziendale, dalle operazioni di routine alla gestione vera e propria, viene 
eseguito utilizzando strumenti digitali. 
Tali trasformazioni digitali hanno cambiato ogni settore e hanno rivoluzionato il modo di offrire i nostri prodotti 
e servizi, migliorando la competitività del business aziendale e spingendo la sua espansione nel mercato globale. 
In particolare, le tecnologie disruptive (disruptive innovation è un termine coniato nel 1995 da Clayton 
Christensen per fotografare quello che stava avvenendo nel mondo delle imprese: un’innovazione dirompente 
in grado di distruggere aziende consolidate a favore di realtà emergenti) stanno rivoluzionando il mondo, 
aprendo frontiere di valore del tutto inattese.  
Per continuare a sopravvivere, le aziende devono fare ancora di più: devono pensare sostenibile, che poi è la 
strada per la crescita aziendale. Oltre a far propri i nuovi valori portati dalla trasformazione digitale, le aziende, 
per coltivare questo patrimonio di innovazione, efficienza ed eccellenza, hanno la responsabilità di integrarne di 
nuovi: il più importante è legato alla consapevolezza del loro impatto sull’ambiente, ovvero della sostenibilità, 
per offrire risposte sempre più efficaci e concrete ai bisogni delle persone e del mercato. 
Alle aziende è chiesto di seguire il movimento verso un futuro sostenibile, il quale porta con sé inevitabili 
cambiamenti anche nel panorama aziendale. Da qui la nascita di nuovi termini e diversi significati.  
Infatti, se fino a qualche anno fa l’innovazione era l’obiettivo principale, oggi questo non basta più. È necessario 
un impegno ed una partecipazione da parte delle aziende molto più assiduo e concentrato sui temi dell’ambiente 
e del sociale, una dedizione per contribuire ad un mondo che offra un futuro sostenibile, con una migliore qualità 
della vita per tutti, senza dimenticarsi della centralità dell’essere umano. È nato così il termine “Innovability”, 
che unisce i termini inglesi di innovazione (innovation) e sostenibilità (sustainability). 
Perché si è sentita la necessità di unire questi due concetti? Perché senza innovazione il business non può essere 
sostenibile e per innovare l’azienda ha bisogno di essere sostenibile.  
Individui, organizzazioni e governi stanno sempre più privilegiando la sostenibilità come parte essenziale delle 
loro politiche. Se volessimo riassumere, potremmo dire che Innovability significa creare un mondo migliore di 
cui far parte, proprio perché non possiamo creare valore per noi stessi se non creiamo condizioni economiche e 
sociali sostenibili per i nostri stakeholder. Non possiamo creare valore condiviso se non innoviamo e non 
possiamo innovare se non siamo aperti al contributo del mondo che ci circonda.  
È una nuova strategia di innovazione che trasforma il mondo delle imprese, che porta ad un sistema di “hub 
Innovability”, o di “Open Innovation”, un termine quest’ultimo introdotto nel 2003 da Henry Chesbrough, il quale 
teorizzò il sistema nel suo libro intitolato “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 

Technology”, pubblicato dalla Harvard Business School Press. Chasbrough indicò l’Open Innovation come una 
forma di relazione simbiotica tra un’azienda e un’entità al di fuori; secondo Chesbrough, le aziende che si 
dedicano all’Open Innovation ricercano spunti, idee e soluzioni innovative al di fuori del proprio perimetro, 
ricercando attivamente informazioni.  

https://namu.io/futuro-del-lavoro-industria-4-0-la-quarta-rivoluzione-industriale/
https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Chesbrough


Le aziende, negli ultimi anni, hanno infatti iniziato ad adottare nuovi modi per coinvolgere i propri clienti nel 
processo creativo, sia nelle campagne di fidelizzazione che all’interno dei social media. La direzione è stata quella 
di trovare sempre nuovi modi per coinvolgere i propri clienti nel processo creativo. Un esempio pratico ci viene 
dall’azienda Lego, quella dei famosi mattoncini che hanno attratto e che attraggono tuttora numerose 
generazioni di ragazzi e non solo. Nei primi anni ’90, Lego visse un momento difficile. I bambini, da sempre,  
apprezzano gli iconici mattoncini colorati di plastica, ma l’azienda si rese conto che il ciclo di acquisto terminava 
dopo aver portato a casa il primo secchio gigante; e così Lego, per ristabilirsi dalla crisi, creò “Lego Ideas”, un 
programma che invitava le persone a partecipare ad un processo di co-creazione, in pratica una piattaforma in 
cui gli appassionati di tutto il mondo potevano proporre i propri modelli e se un’idea otteneva un certo numero 
di voti, la stessa era presa in esame da un’apposita giuria per diventare poi un prodotto ufficiale. Questo 
programma innovativo portò allo sviluppo di nuovi modelli di mattoncini, che l’azienda ora confeziona e vende. 
La Innovability diventa, allora, una piattaforma di crowdsourcing per l’innovazione e la sostenibilità, appunto un 
“hub Innovability” basato su innovazione e sostenibilità, uno spazio di crowdsourcing di idee dedicato 
all’innovazione e alla sostenibilità, aperto a tutti; un luogo che coinvolge un ampio numero di interlocutori, con 
l’obiettivo di ottenere nuove proposte e idee relative al core business aziendale, compreso l’impegno verso la 
sostenibilità, costituendo una rete di talenti, idee, tecnologie e risorse per guidare la transizione dell’operatività 
aziendale rendendola più intelligente, accessibile, efficiente e affidabile.  
Innovazione e sostenibilità sono due concetti che viaggiano in parallelo e che devono entrare in ogni strategia 
aziendale per avere la possibilità di cogliere tutte le opportunità di crescita. 
E questo è solo l’inizio di un nuovo paradigma di sviluppo. 
 

2.7.  La responsabilità sociale e la strategia Oceano Blu 

La Corporale Social Responsibility non è novità degli ultimi anni, anzi era già un tema trattato persino negli anni 
’60. Ad esempio, gli illustri Professori Carlo Masini e Vittorio Coda, oltre al famoso economista statunitense 
Milton Friedman, sono stati i primi docenti che hanno pensato e promosso il tema della CSR orientata al bene 
comune; per loro il ruolo dell’impresa era anche quello di avere un ruolo sociale e di essere elemento fondante 
della libera democrazia delle Nazioni. Friedman rileva persino che la giusta dimensione delle aziende è sì quella 
di avere l’obiettivo reddituale, ma con l’ineluttabile attenzione anche per l’ambito sociale. Una sorta di 
anticipazione, se vogliamo, delle società benefit. 
Negli anni ’90 si sviluppa il concetto che i principi ambientali sono elemento di analisi nelle valutazioni aziendali, 
potenziando ancora di più la sostenibilità come elemento di patrimonio aziendale. 
Con l’integrazione del profit e no-profit si entra in una strategia d’impresa tecnicamente definita “Oceano Blu”, 
nel senso che la singola offerta di beni e servizi va oltre alla proposta commerciale del semplice oggetto, 
ampliandosi in un segmento più ampio, più alla “moda”.  
Strategia Oceano Blu (Blue Ocean Strategy) è un testo pubblicato nel 2005 e scritto da W. Chan Kim e Renée 
Mauborgne, professori alla Business School Insead (Institut européen d’administration des affaires) e co-direttori 
dell’Istituto Insead Blue Ocean Strategy. Gli autori, partendo dall’analisi di un centinaio di casi di aziende che 
hanno operato per periodi più o meno lunghi senza concorrenza, hanno riscontrato in queste realtà dei caratteri 
comuni nelle loro diverse strategie competitive e hanno poi formulato una teoria basata su quattro punti che, 
teoricamente, ogni impresa potrebbe applicare per creare situazioni competitive favorevoli. 
Sostanzialmente l’Oceano Blu è la teoria secondo la quale i mercati in cui operano le imprese di qualsiasi tipo 
sono metaforicamente visti come due oceani paralleli di colore diverso, uno rosso ed uno blu, a seconda del 
modo in cui si decide di operare sul mercato stesso. 
L’Oceano Rosso è un mercato ipotetico in cui gli imprenditori si sono focalizzati da tempo, che comprende tutti i 
settori esistenti, dove vige una continua lotta tra competitors per aggiudicarsi una maggiore fetta di domanda 
all’interno dello stesso settore e dove c’è completa assenza di innovazione. In questo tipo di mercato le imprese 
devono accontentarsi di bassi margini di profitto, perché l’approccio strategico è quello tradizionale, basato sulla 
sconfitta della concorrenza; viceversa, un Oceano Blu è caratterizzato da innovazione.  



Le nuove idee sono sviluppate attraverso mosse strategiche, cioè da un insieme di azioni e decisioni manageriali 
che portano alla nascita di nuovi prodotti e servizi che, a loro volta, fanno nascere nuovi mercati.  
Ma come si passa da un Oceano Rosso a quello Blu? Anche se può sembrare difficilissimo abbandonare le logiche 
tradizionali e studiare nuove strategie, la svolta non è nell’idea geniale che sbaraglierà la concorrenza, ma è dare 
un valore innovativo a qualcosa che già esiste, interpretandolo in forma diversa. 
Si tratta di creare “innovazione di valore”: cambiare l’approccio mentale e superare così i confini tradizionali del 
proprio settore di riferimento per esplorare nuovi territori, guardando soprattutto ai “non-clienti” e creando 
nuovi spazi di mercato incontaminati. 
Per poter dar vita ad un Oceano Blu non è sufficiente avere a disposizione dirigenti con un buon senso critico e 
in grado di imparare dagli errori: gli imprenditori dovranno riflettere sul fatto che senz’altro esiste una parte di 
mercato completamente libera, con una struttura differente in cui possono loro stessi decidere le regole. 
Per capirci, i celebri orologi Swatch, ma prima ancora i segnatempo Timex che molti di noi ricordano come il 
tipico regalo della Prima Comunione o della Cresima, sono oggetti arrivati ad essere identificati non solo come 
semplici strumenti per segnare il tempo, bensì come sinonimi di segnatempo di moda, nel senso di arrivare a 
identificare l’oggetto stesso non tanto come orologio, bensì come “l’orologio”: lo Swatch, il Timex. Su questa 
concezione di strategia si identifica la nozione di Oceano Blu, nel senso di andare oltre all’oggetto, una strategia 
in grado di inventare altri vantaggi intangibili, integrativi alla sola produzione.  
In questa ottica la strategia dell’Oceano Blu diventa il fattore innovativo per lo sviluppo del nostro business 
quotidiano, che ci permette, letteralmente, di “prendere due piccioni con una fava”, ricevere, cioè, due delle 
cose preferite e più desiderate in un unico piccolo pacchetto ordinato: l’oggetto e il suo status. 
I consumatori adorano l’affare due-per-uno, il servizio all-in-one, il valore aggiunto di trovare tutto ciò di cui 
hanno bisogno in un unico posto. Eppure, quando la maggior parte di noi pensa ad aziende di successo, non 
pensa ad aziende che operano in due mondi, ma che sono saldamente radicate in uno. Avere successo significa 
battere la concorrenza in un determinato spazio offrendo esattamente lo stesso prodotto o servizio agli stessi 
clienti e, in definitiva, competere per la stessa quota di mercato. Significa offrire una cosa sola, ma migliore o più 
economica della concorrenza. Si creano opportunità commerciali che prima non c’erano.  
Cosa accadrebbe se, concentrati sulla propria nicchia e sulla concorrenza ci mettessimo in una situazione in cui 
dobbiamo sempre combattere per offrire i nostri prodotti o servizi al prezzo più basso o con più contenuti (ad 
esempio funzionalità, stile, quantità) allo stesso prezzo? Forse ci siamo già trovati costretti a tagliare i margini o 
ad aggiungere regolarmente nuove funzionalità e offerte, ma abbiamo anche scoperto che i concorrenti hanno 
fatto lo stesso ed abbiamo dovuto ricominciare daccapo.  
Questo tipo di concorrenza costante e spietata potrebbe creare una dinamica piuttosto malsana che ridurrebbe 
in modo significativo il capitale necessario per innovare la nostra attività e ci impedirebbe di sviluppare una 
comprensione più profonda del valore reale come azienda e dei nostri clienti. Inoltre, e forse la cosa peggiore di 
tutte, potrebbe farci perdere del tutto ampie fasce di clienti. Questa situazione rischiosa derivante dal 
perseguimento di costi bassi o di differenziazione negli stessi mercati è l’idea centrale sviluppata nella strategia 
Oceano Blu. Come infatti ben spiegato nel testo di W. Chan Kim e Renee Mauborgne, la strategia Oceano Blu 
riguarda “la ricerca simultanea di differenziazione e basso costo per aprire un nuovo spazio di mercato e creare 
una nuova domanda”.  
In sostanza, ci si riduce a questo: per avere successo non è assolutamente necessario un prodotto o un servizio 
rivoluzionario, quindi, invece di vendere ad un prezzo migliore o cercare di superare in astuzia la concorrenza, è 
necessario riconcettualizzare la propria offerta in una nuova proposta di valore “creando e catturando spazi di 
mercato incontestati” dove “la concorrenza è irrilevante”. 
Secondo Kim e Mauborgne, gli “Oceani Rossi” sono tutti gli spazi di mercato attualmente esistenti, quelli in cui 
probabilmente stiamo lavorando; usano il rosso per indicare come le aziende in questi ambienti “sanguinino” a 
causa di un costante attacco da parte della concorrenza. In un “Oceano Blu”, invece, siamo in un mercato tutto 
nostro, costituito da industrie che nascono solo quando riescono a creare, e soddisfare, una nuova domanda. 



Consideriamo attentamente il termine “domanda”. Gli Oceani Blu non sono necessariamente definiti da un 
nuovo prodotto o servizio, ma rispondono ad un’esigenza diversa. In un ambiente del genere, i confini del 
mercato e le strutture del settore non sono ancora stabiliti. 
Mentre gli imprenditori stanno creando questi spazi, sta a loro prepararli rispondendo a nuove domande non 
ancora esistenti e, di conseguenza, impostare le regole di un gioco completamente nuovo.  
In un Oceano Rosso i margini sono bassi e siamo costretti a impegnarci in una continua concorrenza sui prezzi o 
sulla differenziazione piuttosto che sul valore, risultato di un ambiente commerciale spietato e a bassa 
innovazione. Al contrario, gli Oceani Blu sono ambienti ad alta innovazione che offrono prodotti e servizi di valore 
davvero unico ai nuovi spazi di mercato, sviluppati e guidati da un mix di innovazione e sperimentazione. 
La concorrenza sui prezzi qui non esiste, perché nessun altro offre esattamente ciò che stiamo proponendo a 
questi nuovi segmenti di pubblico, con conseguenti profitti molto più elevati. È però importante ricordare che 
non si tratta di inventare un prodotto completamente nuovo o di sviluppare un’idea meravigliosa con l’unico 
scopo di battere la concorrenza, piuttosto che si tratta di offrire qualcosa di diverso usando e ripensando ciò che 
già si possiede. Pensiamo al modo in cui Apple ha spostato l’attenzione dalla potenza di elaborazione alla 
progettazione intelligente, all’esperienza dell’utente e, infine, allo status symbol: i computer non erano nuovi, 
ma Apple si è concentrata su qualcosa in cui Microsoft non ha potuto - e per molti versi ancora non può - 
competere.  
Per arrivare efficacemente a questo punto, tuttavia, è necessario esaminare la propria attività con occhi diversi, 
scoprire in che modo è possibile convogliare le proprie competenze specifiche per attirare nuovi destinatari. Se 
lo si fa nel modo giusto, il nostro pubblico probabilmente si espanderà o si sposterà per includere non solo i 
clienti che stiamo già prendendo di mira oggi, ma anche quelli a cui potremmo non aver mai pensato, 
proponendo loro soluzioni efficaci a nuovi problemi precedentemente inesistenti. 
Quindi, nel bel mezzo di questi tempi insoliti, l’invito è quello di fare un passo indietro ora per avere maggiori 
opportunità per il domani e considerare come questa strategia possa portare benefici a lungo termine alla nostra 
attività quando le cose torneranno alla normalità.  
Quali sono allora i punti principali della strategia di base? 
La strategia dell’Oceano Blu è composta da molti diversi passaggi strategici, ma in sostanza quello su cui ci si deve 
concentrare sono i seguenti punti: 
x Analizzare come i propri prodotti e servizi possono essere offerti in modi diversi e nuovi indirizzandoli ad un 

problema molto specifico o su cui nessuno si stia davvero concentrando. Ciò aiuterà a creare nuovi spazi 
commerciali e definire nuovi mercati rilevanti. 

x Passare dall’attenzione alla concorrenza, all’offerta di valore reale e pratico per i nuovi consumatori e 
considerare come questa nuova proposta di valore può essere adattata anche ad altri potenziali clienti. 

x Non scegliere tra differenziazione o basso costo, ma concentrarsi strategicamente su entrambi. Nel loro libro, 
Kim e Mauborgne delineano diversi approcci tattici, ma forse uno dei più utili e pratici è quello che chiamano 
il framework ERRC (Elimina, Aumenta, Riduci, Crea). 

Le azioni da compiere sono le seguenti: 
Eliminare gli elementi che sono i principali fattori di concorrenza nel nostro attuale mercato per aiutarci a 
navigare fuori dall’Oceano Rosso. 
Aumentare e portare gli elementi tipici del nostro mercato ad uno standard più elevato per differenziare la nostra 
offerta e renderla più preziosa per i clienti. 
Ridurre gli elementi tipici del nostro mercato che non generano valore aggiunto o differenziazione sufficiente per 
contenere i costi. 
Creare elementi che il nostro mercato attuale non offre per attirare un pubblico più ampio e raggiungere nuovi 
clienti con esigenze diverse. 
Per massimizzare contemporaneamente i costi e la differenziazione è importante concentrarsi su eliminare e 

ridurre, nonché aumentare e creare.  



Mentre molte aziende potrebbero istintivamente pensare alla strategia dell’Oceano Blu come alla creazione e 
alla crescita di nuove opportunità commerciali, è altrettanto importante sapere quali fattori non sono necessari, 
tanto o per niente.  
Dopo questa analisi della strategia da Oceano Blu, gli stessi elementi da eliminare per navigare fuori dall’Oceano 
Rosso, l’aumentare gli elementi tipici del nostro mercato per portarli ad uno standard più elevato per 
differenziarci dagli altri, il ridurre gli elementi tipici del mercato che non generano valore aggiunto o 
differenziazione sufficiente e la creazione di elementi per raggiungere nuovi clienti con esigenze diverse, non si 
riesce a rivederli riadattati anche su un altro concetto “rivoluzionario” del nostro tempo? 
La sostenibilità, ad esempio? 
  

2.8.  La strategia della “sostenibilità blu”  

La sostenibilità, dove la strategia aziendale va oltre al bene prodotto e al solo profitto, riguarda anche il bene 
comune, il no-profit, creando appunto l’Oceano Blu, dove l’azienda è identificata non solo per quello specifico 
prodotto o servizio, ma anche per un valore diverso, intangibile, che identifica quella specifica azienda.  
Questo concetto si sviluppa nella tipica letteratura di management, dove emergono due idee, cioè il doppio 
scopo con nuove misure ed il rilevare uno shared value in una shared economy, coinvolgendo persino il personale 
dipendente. Qui siamo agli arbori della società benefit, che delinea l’orientamento strategico che si sposta da 
una logica di breve termine ad una di lungo termine, determinando un cambio culturale importante. Si parla di 
programmazione, di pianificazione del processo strategico e del suo controllo sistemico, condividendolo con gli 
altri, creando una cultura in azienda, focalizzandosi su obiettivi di sviluppo duraturi, pensando ad un orizzonte 
temporale impostato su un disegno imprenditoriale sfidante e di vasto respiro, identificando l’obiettivo di 
profitto come un “fine-mezzo” inserito in una concezione di tipo circolare di finalismo aziendale. Si entra così in 
un’ottica di propensione all’investimento che è sistematica e continua, dove il valore supremo è l’impresa nella 
sua reale complessità di vita e nella indefettibile unità sui molteplici aspetti. In più, la consonanza interna ed 
esterna è essenziale principio guida della gestione strategica e si traduce, a livello operativo, nei valori cardine di 
servizio del cliente e di rispetto della valorizzazione d’impresa.  
Lo sviluppo sostenibile migliora la redditività aziendale e ciò è provato da analisi e studi economici che lo 
dimostrano e che rilevano sotto molti aspetti che lo sviluppo non è più la crescita del fatturato, bensì la crescita 
degli investimenti, anche e soprattutto in ambito intangibile. Fare investimenti significa incrementare la capacità 
operativa, creando liquidità utile per investire: investire e continuare ad investire.  
Investire nella sostenibilità incrementa, quindi, la capacità di sviluppo dell’impresa. E qui torniamo al principio di 
Friedman, stabilendo un orientamento a lungo termine per raggiungere l’obiettivo strategico.  
La visione del business cambia: non è più rivolto al solo dato finanziario e fiscale, ma si va oltre, si verifica la 
strategia del valore intangibile duratura nel tempo con attenzione al bisogno futuro delle persone, spesso rivolto, 
guarda caso, al sostenibile. Per esempio, abbiamo notato come sulle nostre strade sono diminuiti i distributori 
del colosso petrolifero Shell? Se il futuro è l’elettrico, perché investire ancora in impianti di quel genere? I valori 
oggi giocano un valore supremo, quindi attenzione ad investire in settori che il mercato a breve potrebbe non 
volere più. Non pensare più al breve termine, ma orientarsi ai valori, quelli a lungo termine, che determinano poi 
le scelte del mercato, in un sistema dove potranno competere solo le aziende che avranno valorizzato quegli 
elementi e la cui attività è ora rivolta.  
Per avere successo, l’impresa deve possedere una strategia orientata all’autonomia dell’imprenditore e del suo 
management, che deve essere vissuta come un valore essenziale per la salvaguardia dell’interesse aziendale. La 
tensione all’economicità è tensione all’efficacia strategica e all’efficienza operativa in vista di una profittabilità 
futura.  
L’apprendimento organizzativo è fondamentale valore d’impresa, permanente e pervasivo, insieme alla 
trasparenza, che è alla base della strategia di ottenimento del consenso, dove tutto deve essere condiviso con i 
propri collaboratori e dipendenti, persino il proprio stesso bilancio, perché solo con la condivisione e la relazione 
si crea consenso e si danno le basi per lo sviluppo.  



Oggi dobbiamo pensare che la crescita infinita è finita e non tutti possono realizzare il loro Oceano Blu. Bisogna 
essere realisti, ma al tempo stesso essere coscienziosamente responsabili e logicamente realisti, in modo tale da 
far crescere bene la propria impresa nelle giuste modalità e con le proprie adeguate capacità.  
È necessario investire nella crescita qualitativa e non più solo in quella quantitativa, basandosi sulla combinazione 
di almeno tre dimensioni attraverso le quali leggere le relazioni tra i risultati economico-finanziari, quelli sociali 
e quelli ambientali.  
È opportuno quel cambiamento strutturale che permette di trasformare il cigno nero in un bellissimo cigno 
bianco. Stiamo qui appunto discernendo sul concetto di “cigno nero” - teorizzato dall’esperto di matematica 
finanziaria e teoria della probabilità, oltre che trader di Wall Street, Nassim Nicholas Taleb, nel suo libro “Il cigno 
nero. Come l’improbabile governa la nostra vita” - dove l’altamente improbabile diventa probabile, che poi altro 
non è che la teoria per cui un cigno nero è un evento imprevedibile che esula da ciò che normalmente ci si attende 
in una situazione e che ha conseguenze potenzialmente gravi. 
Gli eventi “cigno nero” si contraddistinguono proprio per la loro estrema rarità, il forte impatto e la diffusa 
insistenza e dal fatto di risultare ovvi se esaminati a posteriori.  
Ecco, noi ci identifichiamo in questo principio, perché, per non essere un cigno nero, è necessario intervenire 
sulla causa, quindi sui segnali deboli, per cambiare poi lo scenario, migliorarsi e realizzare effetti positivi.  
Il principio intangibile, se vogliamo, si può persino ispirare al famoso aforisma di Albert Einstein, secondo cui 
“non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”.  

Anche Robert Samuel Kaplan, accademico statunitense della Harvard Business School, conosciuto come co-
creatore insieme a David P. Norton della “Scheda di valutazione bilanciata” (in inglese balanced scorecard, 
spesso citata con la sigla BSC) - strumento di supporto nella gestione strategica dell’impresa che permette di 
tradurre la missione e la strategia dell’impresa in un insieme coerente di misure di performances, facilitandone 
la misurabilità la misurabilità - sostiene e rafforza il concetto affermando che “non si può gestire ciò che non può 

essere misurato”. Quindi, la domanda è come misurare l’area, la variabile, il processo del valore intangibile.  
Come misura di performance di un’azienda c’è solo il valore finanziario? Quali mezzi servono per raggiungere 
una redditività che deve ora essere indirizzata su valori integrati tra finanza e sostenibilità?  
 

2.9.  Le azioni del Modello di Economica Integrata 

Prima della sua misurazione c’è però da chiedersi quali sono i processi, gli scenari ed i metodi per raggiungere 
l’integrazione tra finanza e sostenibilità, quindi le azioni da impostare per realizzare il proprio modello di 
economia integrata. 
 

Programma 

Orientamento e iniziative 
Connessioni 
Nuove generazioni e formazione  
Attrattività territoriale 
Digitalizzazione 
Relazioni e connettività 
 
Identificazione degli scenari sui quali creare valore aggiunto 

Finanza 
Formazione e percorsi per competenze trasversali e orientamento 
Marketing territoriale e security 
 
Il metodo della buona impresa 

PRESENTARE AL MEGLIO LA PROPRIA AZIENDA 
Rapporto banca-impresa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_strategica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Missione_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Strategia
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa


I processi capitalizzativi 
La pianificazione fiscale 
L’analisi gestionale ed il tutoring bancario 
INNOVAZIONE FINANZIARIA 
Accesso al credito e processi di miglioramento dei flussi finanziari 
Associazioni temporanee d’impresa e reti d’impresa 
Le aggregazioni 
Il mercato alternativo del capitale  
Il sistema del crowdfunding e social lending 
I contratti di cointeressenza 
Le strutture di blockchain 
Conoscere il Private equity (analisi di scenario, preparazione di un business plan, cash flow) 
Accordi e supporti di garanzia con gli istituti bancari dal territorio e sistema consorzi garanzia fidi 
CSR - RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 
Le buone prassi aziendali 
SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 
Modello di rating 
Programma sviluppo filiere 
Digital Innovation hub 
Crowdfunding 
Cointeressenza 
Fintech 
Patto marciano 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Economia circolare 
Resilienza 
SOSTENIBILITA’ SOCIALE 
Iniziative formative 
Welfare 
Modelli di rating con inserimento del sistema di welfare e impatto sociale 
SOSTENIBILITA’ DIGITALE 
Supporto al «digital promoter» nelle MPMI 
Cybersecurity e Privacy 
Internet of things 
Intelligenza artificiale 
Cloud e tecnologie blockchain  
FORMAZIONE 
Impatto formazione sul merito creditizio 
I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La conoscenza dei mercati e delle culture estere 
Finanza per l’internazionalizzazione 
Sviluppo della tematica dei processi di internazionalizzazione: dalla valutazione dei nuovi mercati legati alle 
esigenze del processo produttivo e distributivo all’assistenza per la ricerca delle forme finanziarie più adeguate 
per realizzare progetti di investimento 
Sviluppo di attività di “affitto” di Temporary Export Management alle imprese che non possono permettersi una 
struttura interna dedicata 
IL CONTRATTO DI RETE 
Individualisti nel sistema di rete d’impresa 
Strategie aziendali per lo sviluppo di network aziendali 
Supporto alla realizzazione di reti d’impresa per la partecipazione a fiere internazionali 



COMUNICAZIONE, SOCIAL NETWORK E MARKETING 
Comunicare la propria impresa, prodotto e servizio 
Strategie di marketing aziendale 
Supporto ad azioni di co-working 
PASSAGGIO GENERAZIONALE 
Iniziative per l’accompagnamento delle imprese al cambiamento 
 
Sviluppo attività 

Insegnamento e rafforzamento delle competenze digitali 
Formazione di esperti digitali 
Economia partecipata, in collaborazione con università e scuole del territorio 
Identificazione e promozione degli hub operativi sul territorio 
Supporto alla realizzazione di piattaforme di open-community per la mappatura ed il benchmarketing 
Matching tra imprese 
Formazione on-line e off-line 
Supporto e realizzazione di spazi di co-working e co-formazione 
Accesso ai sistemi di intelligenza artificiale, big data, internazionalizzazione, crowdfunding e blockchain 
Orientamento strategico per adozione di tecnologie ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer 
Relationships Management) e SCM (Supply Chain Management) 
Sviluppo formazione Impresa 4.0 
Finanza sostenibile 
CSR - Responsabilità sociale d’impresa e rendicontazione sociale 
Adozione delle società benefit 
 

2.10.  Strumenti di rendicontazione della sostenibilità 

La sostenibilità d’impresa è un approccio che determina la capacità di un’organizzazione di essere continua nella 
creazione del valore condiviso con altri portatori di interesse nel breve, medio e lungo termine. La sostenibilità 
è uno sguardo al futuro che significa gestire il rischio, quindi attuare politiche ed azioni volte a governare le fonti 
di discontinuità (organizzative, economico-finanziarie, sociali, reputazionali) e cogliere le opportunità, cioè 
mettere in atto politiche ed azioni per generare valore che nasce da tendenze di fondo emergenti e dinamiche 
in via di consolidamento. Per favorire tali obiettivi è necessaria una rendicontazione della sostenibilità che si basi 
sulla conoscenza e su risorse definite soft o intangibili, come la reputazione, la competenza, l’abilità, il sistema 
organizzativo e il sistema di relazioni.  
Questo tipo di reporting deve fornire informazioni ai portatori di interesse sull’andamento ambientale, sociale, 
di governance e, in generale, sull’andamento complessivo dell’organizzazione, consentendo di rendicontare i 
propri impatti aziendali economici e benefit. 
Il processo attraverso cui le imprese comunicano la loro performance verso l’interno e l’esterno è proprio la 
rendicontazione, un reporting che va oltre il bilancio, in quanto quest’ultimo non contiene interessi complessivi, 
limitandosi ai soli dati patrimoniali ed economici, presentando chiaramente limiti informativi sull’impatto 
benefit.  
Il bilancio restituisce una visione parziale degli elementi intangibili, trattati come costi e non come investimenti; 
illustra la situazione finanziaria ed il valore creato, ma nulla evidenzia sulla capacità di produrre valore nel 
presente e nel futuro. Fornisce informazioni scarse sui driver di crescita di medio-lungo termine (KPI). Perciò, al 
di là del bilancio, ci sono e ci saranno altre chiavi del successo che devono essere rilevate e gli intangibles, che 
sono elementi che assumeranno sempre più importanza per lo sviluppo aziendale, necessitano di report più 
strutturati rispetto al passato, con valutazioni non più solo basate su strumenti unicamente finanziari e, 
comunque, non più solo bilanci convenzionali.  



L’allineamento degli intangibili verte su capitale umano, capitale relazionale e capitale organizzativo e per molte 
aziende la rilevanza di tali elementi assume un’incidenza valutativa talmente elevata da arrivare ad identificarla 
proprio per tali aspetti. Siamo persino consapevoli della loro importanza, lo sappiamo, ma non li evidenziamo in 
bilancio.  
È allora necessario cambiare la reportistica aziendale, perché è appunto cambiata l’analisi sulle aziende.  
Tra le fonti di benefici futuri non dotate di corporeità fisica ritroviamo principalmente le proprietà intellettuali, 
come i copyright, oppure le innovazioni, i brevetti, i marchi, le risorse umane, l’organizzazione. Questi elementi, 
inoltre, possono anche essere hard, quindi separabili e negoziabili sul mercato, oppure software, non separabili 
o cedibili sul mercato.  
Le caratteristiche degli intangibili sono la scalabilità, si replicano infatti a costi marginali nulli, sono contraddistinti 
da costi sommersi e si determinano in ricchezza nascosta; possono produrre effetti di traboccamento con 
conseguenti esternalità positive o negative e vanno gestiti con la consapevolezza di non averne la proprietà, ma 
di goderne della disponibilità. In più, il rischio è che serve molto tempo per costruirli, ma poco per perderli.  
Sviluppare gli intangibili è oggi un imperativo gestionale e strategico per imprese di piccole dimensioni, un 
“obbligo” che impone loro sempre maggiore conoscenza del tema, per evitare di essere poi messe ai margini del 
mercato senza darsi opportunità di crescita.  
Un consiglio per queste entità è quello di assumere strategie di allineamento alle procedure di sostenibilità. C’è 
un apposito acronimo che definisce un allineamento sul tema della sostenibilità che è l’ESG (Environmental, 
Social e Governance), cioè ambiente, sociale e governance, un approccio operativo che prevede la strategia di 
esclusione, quindi l’estromissione di specifici settori di mercato che non sono compiacenti a particolari valori e 
criteri di integrità morale, come la produzione di armi, la violazione diritti umani, ecc., cioè non rispettosi 
dell’etica.  
In più, come allineamento la finanza sostenibile ha un approccio che seleziona le organizzazioni in cui investire 
in base alla loro adesione o meno a standard per le business practice e su questo punto bisogna essere 
anticipatori. Le banche, infatti, stanno sempre più sostenendo finanziariamente quelle aziende che seguono tale 
nuova impostazione, perché sanno che le stesse potranno essere più competitive rispetto a quelle tradizionali. 
Per le banche questa è la strategia di selezione “best in class”, ed è qui che si selezionano le eccellenze.  
Un’altra strategia che le aziende potrebbero utilizzare è quella della focalizzazione sui temi green, quindi la 
selezione tematica: scegliere un certo approccio, ambientale o sociale ad esempio, e operare come for benefit 
sullo specifico tema, diventandone un’eccellenza, un riferimento identificabile, verticale. Altri interessanti 
esempi possono esserlo attività orientate ad azioni di sostenibilità socio-ambientali, progetti di micro-finance, 
social housing, social bonds.  
Alla luce di tutto questo, ecco perché servono strumenti di rendicontazione più strutturati, in modo da fornire 
informazioni al sistema terzo, in sostanza una mappa per identificare e dare un valore tangibile al business 
sostenibile, tale così da renderlo evidente e presentabile, in pratica fatto conoscere.  
Uno strumento che attribuisce anche un rating sulla sostenibilità e che può essere adottato dalle imprese è la 
cosiddetta DNF (Dichiarazione non Finanziaria), prevista dal D.Lgs. n. 254/2016, che descrive il modello aziendale 
di gestione e organizzazione (business model), rilevando le politiche praticate dall’impresa, i risultati conseguiti 
ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario.  
Questa dichiarazione di carattere non finanziario, obbligatoria per le imprese di grandi dimensioni di comunicare 
le proprie performance ambientali e sociali, può essere facoltativamente utilizzata anche dalle piccole imprese, 
proprio per meglio presentarsi al mercato e può essere redatta in due diverse forme: contenuta nella relazione 
sulla gestione attraverso una specifica sezione, oppure costituire una relazione distinta contrassegnata dal 
riferimento al D.Lgs. 254/2016.  
Un altro sistema di rendicontazione è il B Impact Assessment, applicato spesso per aziende con struttura di 
società benefit, prettamente orientato su aziende con caratteristiche anglosassoni, ma sicuramente efficace per 
gli scopi di comunicazione benefit. É anche uno strumento adatto per il miglioramento di posizione sostenibile 
che fornisce indicazioni per percorsi di potenziale miglioramento, comparandosi con realtà già strutturate. 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/rendicontazione-non-finanziaria-obbligo-imprese-grandi-dimensioni-di-comunicare-performance-ambientali-e-sociali/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/rendicontazione-non-finanziaria-obbligo-imprese-grandi-dimensioni-di-comunicare-performance-ambientali-e-sociali/


Il piano della sostenibilità, per essere poi efficiente, deve tenere conto di due principi fondamentali, cioè la 
centralità e l’ascolto delle persone ed il comunicare sempre e solo ciò che è rilevante ed attuabile. Il resto è solo 
spreco di tempo e di denaro.  
 

2.11.  Il racconto della propria storia 

Costruire dalle fondamenta, coinvolgere gli stakeholders e creare la propria storia.  
La cultura d’azienda è il punto di partenza ed è l’asset intangibile più importante di un’organizzazione. Creare 
una cultura a prova di futuro è un percorso che tiene conto dei principi cardine dei valori, della visione e della 
missione. Sono questi i fari per farsi conoscere ed apprezzare sul mercato.  
Anche la creazione della storia è importante, soprattutto a livello di comunicazione. É importante raccontare la 
propria storia, inquadrando a chi vogliamo raccontarla, il come e il cosa. Va identificato il target della nostra 
audience attraverso la mappatura degli stakeholders che vogliamo coinvolgere, cosa desideriamo che essi 
debbano conoscere della nostra proposta, qual è la loro effettiva percezione e cosa vogliamo che percepiscano.  
É da questi elementi che poi costruiamo il nostro modello, concentrandoci sul proprio paradigma identificate, 
legandolo alla sostenibilità per poi raccontarlo.  
In ragione di ciò vanno anche selezionati i canali di comunicazione, questo per essere efficienti e per far arrivare 
il messaggio con successo. La comunicazione stessa inizia sempre dal perché, dallo scegliere i “materiali” giusti, 
dall’essere concisi e dall’individuare gli elementi differenziati, quelli che rendono appetibile la nostra storia. 
Questi i suggerimenti per la realizzazione del nostro progetto for benefit. 
Un qualcosa di gestibile, di fattibile. 
Da fare.  
 

2.12.  La misurazione tecnica della sostenibilità 

La misurazione dell’intangibile è fondamentale in un processo di analisi e valorizzazione degli elementi d’impresa 
e tali misure devono essere “giuste” in riferimento alla struttura in esame, altrimenti si rischia di utilizzare sistemi 
che non aiuteranno a raggiungere lo scopo. Le misure devono essere adeguate all’azienda e, soprattutto, 
raggiungibili in base alla propria capacità, stabilendo quelle che per Kaplan sono le cosiddette KPI, acronimo di 
Key Performance Indicator, cioè indicatori che riflettono i fattori critici di successo per un’organizzazione usati 
per misurare i risultati conseguiti dall’organizzazione medesima. Così operando si attua un cambio di paradigma 
che permetterà di passare dal valore economico al valore aziendale.  
L’attuale modello contabile aziendale si basa su redditività, cioè il rapporto tra reddito e investimento, passando 
dalla strategia aziendale e dalla leva fiscale; questo è un modello che non evidenzia però i valori intangibili 
d’impresa, rilevando solo il costo sostenuto per tale variabile, ma non il valore in attivo. Si identifica il costo, non 
la risorsa che si realizza, quindi è un limite culturale, ma anche un limite valoriale d’impresa.  
La letteratura economica, finalmente, arriva a rilevare il depotenziamento valoriale, passando dal modello 
contabile tradizionale degli anni ’90 al modello economico del valore economico generato in cui il problema della 
ricerca dei value driver, tra cui anche i patrimoni intangibili, viene finalmente rilevato e identificato nell’attivo 
contabile, alzandone anche il patrimonio netto aziendale.  
Tecnicamente il conteggio sui valori intangibili si basa sul Ke (costo del capitale proprio), dato dal conteggio del 
rendimento dei titoli di rendimenti dei titoli mobiliari più il costo del rischio d’impresa che stiamo correndo.  
Questo è il rendimento minimo, moltiplicato per un coefficiente beta (n) per valori di 1, massimo 2, 
determinando il Ke, quindi il costo del capitale proprio. Per le attività poco rischiose l’indice è al di sotto dell’1, 
mentre quelle più a rischio si avvicinano all’indice 2.  
In pratica, con questa analisi stiamo valutando il costo medio ponderato del capitale o WACC (Weighted Average 
Cost of Capital), che è inteso come il costo che l’azienda deve sostenere per raccogliere risorse finanziarie presso 
soci e terzi finanziatori. Si tratta di una media ponderata tra il costo del capitale proprio ed il costo del debito, 
con “pesi” rappresentati dai mezzi propri e dai debiti finanziari complessivi.  



La formula è la seguente: 
  E       D  

WACC = Ke  -------  + Kd  (1-t) -------        
  (D+E)       (D+E)  

dove: 
WACC = Weighted Average Cost of Capital 
Ke = costo del capitale proprio 
E = patrimonio netto (Equity) 
D = indebitamento (Debt) 
Kd = costo dell’indebitamento 
t = aliquota fiscale sulle imposte sui redditi 
 
Altro strumento di misurazione per identificare il raggiungimento di valore aggiunto avviene tramite 
l’applicazione della metodologia EVA, acronimo di Economic Value Added (valore economico aggiunto), che 
rappresenta un indicatore della performance di un’azienda calcolato come differenza tra il reddito operativo 
netto e il costo del capitale impiegato per produrre quel reddito.  
La formula per il calcolo dell’EVA è la seguente:  
 

EVA = (NOPAT – WACC) * capitale investito 
 
dove:  
NOPAT = Net Operating Profit After Taxes (reddito operativo netto dopo le tasse)  
WACC = Weighted Average Cost of Capital (costo medio ponderato del capitale)  
capitale investito = totale attivo netto - passività correnti non finanziarie - TFR e Fondi  
 
NOPAT e capitale investito, per essere determinati con esattezza e resi utilizzabili nel calcolo dell’EVA, richiedono 
una serie di aggiustamenti e rettifiche contabili in modo tale che riescano ad esprimere una reale valutazione del 
capitale effettivamente investito e del reddito monetariamente disponibile.  
 
Formula NOPAT:  
Reddito operativo  
- Imposte effettivamente pagate  
+ Accantonamento per imposte differite  
+ Plusvalenze di gestione del magazzino (con il metodo Lifo è contabilizzato a valori non correnti)  
+ Ammortamento avviamento  
+ Spese a utilità pluriennale  
+ Accantonamenti per spese future  
+ Accantonamenti a fondi rischi specifici  
 
NOPAT (reddito operativo netto d’imposta rettificato)  
 
Formula Capitale investito rettificato:  
Capitale investito contabile  
+ Riserve per imposte differite  
+ Riserva Lifo (metodo di gestione delle scorte di magazzino)*  
+ Sommatoria degli ammortamenti dell’avviamento  
+ Sommatoria di componenti straordinarie di reddito (positive o negative) al netto dell’effetto fiscale  
+ Riserve per spese future  
+ Fondi rischi generici  
 
Capitale investito rettificato  
 



* Il termine LIFO (Last In First Out) significa ultimo ad entrare, primo ad uscire. Esprime il concetto relativo al modo di 
immagazzinare dati in cui l’ultimo valore introdotto è il primo ad uscire. Si rappresenta di solito con una pila di piatti (che 
rappresentano il magazzino), in cui l’ultimo appoggiato in cima (ossia l’ultimo ad essere acquistato) è necessariamente il 
primo ad essere prelevato, mentre il primo introdotto è raggiunto per ultimo.  
 
L’EVA può essere espresso anche sotto un’altra forma, ovvero:  

 
EVA = (r – c) * capitale investito  

 
dove:  
r = rendimento del capitale investito (NOPAT/capitale investito)  
c = WACC  
 
Il metodo EVA per la valutazione di un’azienda è utile per capire se la stessa (o, più in astratto, un investimento) 
è in grado di produrre introiti sufficienti a giustificare l’impiego di capitale che l’azienda stessa richiede e assorbe: 
in definitiva, se crea valore o lo distrugge. Un’azienda crea valore (EVA > 0) se il rendimento del capitale investito 
(r) è maggiore del costo del capitale investito (c). Viceversa, un’azienda distrugge ricchezza (EVA 0) se il 
rendimento del capitale investito (r) è inferiore al costo del capitale investito (c).  
L’EVA può essere utilizzato anche per determinare il valore di un’azienda calcolando e attualizzando una serie di 
EVA futuri (con un orizzonte temporale adeguato) ottenendo il Market Value Added (MVA). Sommando al MVA 
il valore attuale del capitale investito netto si ottiene un risultato di misurazione aziendale molto utilizzato tra gli 
investitori istituzionali: l’Enterprise Value. Lo stesso Warren Buffett, noto imprenditore ed economista 
statunitense, considerato il più grande value investor di sempre, inserisce tra le sue regole per selezionare le 
società in cui investire alcuni indicatori (come il FCFE, Free Cash Flow to Equity) che condividono i fondamentali 
teorici con l’EVA.  
La metodologia EVA funziona al meglio quando viene applicata ad aziende che basano la loro attività sul capitale 
investito tangibile (impianti, equipaggiamenti, magazzino); se invece viene utilizzata per aziende che si 
appoggiano in modo consistente sulle attività intangibili (avviamento, riconoscibilità del marchio, proprietà 
intellettuali come brevetti e copyright), l’EVA in questo caso risulta meno efficace.  
Operando con l’EVA si prende il conto economico e si attua una riclassificazione dei costi normalizzati arrivando 
all’Ebit; tolte quindi dal reddito le imposte che si vanno a versare, si raggiunge il NOPAT. A questo punto si 
calcolano gli oneri finanziari figurativi prendendo il Ke moltiplicato per gli investimenti. L’EVA è allora la differenza 
tra NOPAT e Ke, che determina il Market Value.  
Da notare che il Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) è il risultato operativo al netto delle imposte e misura 
il profitto generato dalle attività operative. Il NOPAT è una misura di AOI (Abnormal Operating Income), 
impiegato nel metodo Economic Value Added (EVA) per la stima del valore intrinseco di un’azione.  
Si noti la differenza con l’EBIT, che rappresenta una misura di utile operativo prima degli oneri finanziari e delle 
imposte. 
Il passaggio successivo è quello di arrivare allo shared value, che è il nuovo modello di economia integrale.  
Si parte dai valori individuali per arrivare ad applicare tali valori in azienda, in condivisione con tutti gli 
stakeholders.  
 

2.13.  Gli indicatori della sostenibilità 

Dopo aver affrontato la parte tecnica di misurazione dell’intangibile si può ora tornare all’analisi degli indicatori 
di sostenibilità, in cui è rilevante che la finalità dell’azienda è quella di avere continuità nel tempo, nel rispetto 
del principio di economicità, sapendo conseguire in modo equilibrato i risultati competitivi, i risultati sociali ed i 
risultati economico-finanziari; questi ultimi sono misurabili tramite indicatori di solidità, di crescita, di redditività 
e di liquidità ed il raggiungimento dell’obiettivo è la combinazione di questi quattro principi. Ad essi si sommano 
poi gli elementi di competitività, che sono il brand e la reputazione.  



A questo punto siamo nella condizione perfetta di verificare il quadrante del posizionamento aziendale, 
identificando il posizionamento desiderato. E tra i vari principi elencati, ricordiamo bene che la reputazione è 
quella che fa raggiungere la maggiore visibilità, alzando il posizionamento aziendale, che non significa essere 
leader di mercato, ma anche “solo” incremento operativo. Anzi, di non perdere posizioni di mercato.  
Sto crescendo come il mercato mi sta chiedendo? Questa è la capacità competitiva.  
Concetto che poi si amplia all’analisi delle capacità dei canali distributivi della produzione, della comunicazione 
(social), per accrescere ancor di più il nostro stesso mercato migliorando la prestazione di offerta.  
La crescita si basa sul comprendere il proprio posizionamento competitivo e di impostare la strategia su 
quell’obiettivo, cioè sul valore economico e sociale che eleva il brand e la reputazione, quindi il valore aggiunto.  
Tutto questo per sottolineare nuovamente il fatto che i valori intangibili più importanti sono gli investimenti, la 
comunicazione e l’ambiente, il luogo in cui noi operiamo. Se non teniamo in considerazione questi elementi non 
raggiungiamo la massima espressione del valore aziendale. 
 

2.14.  La nostra cultura 

Torniamo allora alla filosofia dell’economia integrale, alla casa comune che ci porta alla realizzazione di una 
nuova via per la ripresa. Andiamo all’origine, magari a culture un po’ distanti dalla nostra.  
Pensiamo ad esempio alla figura dell’economista classico, identificabile in uno dei suoi maggiori studiosi, il 
grande Adam Smith, fino ad arrivare al liberismo della scuola di Chicago, oppure a Milton Friedman, uno dei 
massimi esponenti di questa scuola di pensiero, che urlava al mondo intero che “l’obiettivo di un’impresa è quello 

di realizzare il massimo profitto possibile nel rispetto delle regole di base della società. I manager, agendo 

nell’ambito della propria professione, non dovrebbero preoccuparsi del bene comune, non sono competenti per 

farlo, non hanno le credenziali democratiche e i loro compiti quotidiani non dovrebbero lasciare loro il tempo per 

tali questioni”.  
Il concetto, di per sé giusto, è l’esatto opposto della cultura rinascimentale italiana e, se vogliamo, delle stesse 
società benefit. Si tratta, quindi, di vecchi problemi e nuove prospettive per le quali è necessaria una seria 
riflessione, facendo anche riferimento alla nostra lunga tradizione economica, quella appunto che ci riporta al 
Rinascimento, con una prima tappa di questo cammino a ritroso nel tempo che attinge proprio ad una storia che 
per noi deve essere particolarmente cara, quella del monachesimo benedettino e della rivoluzione positiva che 
esso introdusse per secoli nella società civile e in quella che potremmo definire la nascente economia.  
Uno dei suoi tratti distintivi e che maggiormente influì sullo sviluppo dell’Italia e dell’Europa dopo la crisi 
dell’Impero romano è racchiuso in una frase dello storico Leo Mulin: «I monaci sono all’origine, inconsapevole e 

involontaria, di un movimento economico e sociale così profondo, così diverso e vasto che l’evoluzione del 
Medioevo sarebbe difficilmente spiegabile senza la loro presenza e la loro azione. In questo senso, San Benedetto 

e con lui i benedettini sono i “padri dell’Europa” nel senso pieno del termine, sia dal punto di vista storico che 

sociologico». 

Noi dobbiamo “ascoltare” da dove veniamo. Dobbiamo concentrarci su un lavoro che si basa sulla parola 
“ascolto” nella sua accezione più autentica, quella che affonda le radici nella parola latina auscultare: la capacità 
di comprendere la verità delle cose, facendo una diagnosi precisa per curare prima se stessi, poi gli altri e le 
situazioni dentro cui ciascuno vive. Una parola che permette il passaggio al discernimento ovvero l’abilità di 
comprendere ciò che è giusto e bene fare, nel breve come nel lungo termine, frutto di saggezza, ma anche di 
forza.  
Ma questa regola di percorso, nel suo insieme mira ad un ulteriore obiettivo: la discrezione.  
Ispirandoci a San Benedetto, egli stesso viene definito maestro di discrezione, perché capace di rendere concreta 
la saggezza, di portare a termine correttamente ciò su cui si è fatto discernimento. Il passaggio è dunque la 
sapienza, nel suo significato più originale: dare sapore al proprio tempo, alle proprie relazioni, al proprio lavoro. 
Parole che possono aprire interrogativi infiniti: “Quanto nella mia vita lavorativa mi ascolto? Quanto sono saggio 
e poi sapiente nelle scelte di ogni giorno? Verso quale meta oriento le mie competenze ed il mio tempo? Quali 
valori animano le mie decisioni e le mie relazioni? A cosa serve il mio lavoro?”.  



Dobbiamo comprendere quali sono i valori su cui basare la nostra regola per operare, perché i valori sono la 
nostra ricchezza. 
Nella nostra storia sono stati i valori di riferimento a collocare il valore economico tra gli strumenti e non tra i 
fini: l’esatto opposto di quello che ha fatto l’economia classica che, sostituendo la parola “valori” con la parola 
“profitto”, ha spinto sulla sua massimizzazione, ponendola all’origine e alla fine di ogni nostro operare.  
Ma il profitto ha valore quando danneggia l’ambiente, la vita delle persone e delle sue relazioni?  
L’utile è veramente “utile”, tanto più se esasperato, quando danneggia persino la casa comune dentro cui 
viviamo? 
Nella Regola di San Benedetto, sostanzialmente il testo a cui la cultura economica italiana fa riferimento, vi sono 
altre frasi, apparentemente innocui, che di fatto accentuano l’attenzione verso un altro significato della parola 
valore, rapportandola alla cura che i monaci hanno sempre riservato prima alle persone, poi al territorio che li 
accoglieva e, infine, al Creato.  
Tutto questo non echeggia nelle teorie degli illustri economisti classici, quali appunto Adam Smith. Quindi, 
ispirandoci proprio a quel tipo di economia, siamo certi di rispettare la nostra stessa natura, cultura, esperienza 
di vita? 
L’emergenza sanitaria ci ha ricordato che persino l’economia, per anni vissuta come “scienza perfetta”, diventa 
ben poca cosa e finisce in balia di eventi esterni maggiori quando cessa di essere uno strumento per amministrare 
saggiamente la “casa comune” e diventa una motivazione per deturparla, lasciando così ai posteri il compito di 
recuperare gli effetti che ogni squilibrio genera.  
Ma c’è anche un altro valore, che nel gergo della sostenibilità viene definito “sociale”, che possiamo rintracciare 
in ogni pagina della Regola benedettina: l’attenzione e la valorizzazione alla singola persona e alle sue relazioni. 
Ad esempio, riservare il valore, il giusto valore ai tempi in cui lavorare, ai tempi in cui studiare, ai tempi anche 
del riposo, sono regole che la scuola classica non considera, mentre noi nasciamo da una cultura che prevede 
questi stessi tempi. Un tempo inteso come sacro, da accogliere e valorizzare nella sua interezza, dove la persona 
vive una realtà dinamica all’interno della quale possono trovare posto armonia, realizzazione e compiutezza, al 
fine che l’uomo possa accedere alle sue aspirazioni ed energie superiori.  
“L’ozio è nemico dell’anima”: da questa piccola frase deriva la rivoluzione culturale che la spiritualità benedettina 
ha attuato nella gestione delle cose economiche e che trova il suo epicentro nel passaggio da un lavoro che fino 
ad allora era stato vituperato e affidato ai servi della gleba, ad un’attività lavorativa che diventa perno nello 
sviluppo della persona e della sua identità. Un cambiamento di prospettiva totale, grazie al quale l’eccellenza 
della persona riesce a mettere in gioco i propri talenti, le proprie competenze ed il desiderio di dare il proprio 
contributo alla comunità. 
C’è poi la scelta di vivere questa nuova prospettiva all’interno di una comunità nella quale affrontare la sfida 
delle relazioni, sottolineando l’importanza del valore sociale che emerge in tutta la sua forza nel nostro modo di 
essere, senza snaturarci. Perché noi viviamo la storia del monachesimo benedettino, che affonda le sue radici 
nei valori presenti prima nella cultura greca e latina e poi nella nostra stessa occidentalità, nella religione, con il 
cristianesimo; la sacralità della persona, il bene comune, la solidarietà, l’equa distribuzione della ricchezza sono 
i valori portanti della dottrina sociale della Chiesa ed i pilastri sui quali i monasteri hanno eretto la loro casa. Se 
oggi possiamo ancora godere della bellezza del loro lavoro e di tante altre persone che si sono ispirate a questi 
principi è perché questi sono valori in grado di dare sostenibilità alle opere che il lavoro realizza, non ultimo alla 
stessa ricchezza economica.  
Parafrasando il Vangelo, sono i principi che ci aiuteranno ancora in futuro a costruire la nostra casa comune sulla 
roccia e non sulla sabbia. 
La storia ci insegna drammaticamente che variando i fattori di questa operazione il prodotto finale cambia. Aver 
posto la massimizzazione del profitto all’inizio e alla fine del processo di produzione del valore ha dapprima 
creato disvalore nell’ambiente e nella società e, oggi, ha minato il valore economico stesso. Non è un caso che lo 
sviluppo dell’economia classica sia avvenuto proprio in Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti, nei quali il 
substrato culturale aveva posto da tempo le premesse perché ciò accadesse, trascinando sfortunatamente con 
sé anche una parte dell’economia italiana. 



La nostra vera natura ci porta, invece, ad essere qualcosa di diverso, dove ne consegue che “là dov’è il tuo tesoro, 
la sarà il tuo cuore”, come ben ci racconta un altro passo del Vangelo. Cambia il tesoro, sostituisci i valori verso 
cui tendere e cambierà il tuo modo di essere e di lavorare. Il nostro modo di fare impresa. 
Nell’impresa del Rinascimento, tipica la bottega del Verrocchio, così come in altre che costellano l’Italia 
rinascimentale, si formano figure dinamiche che individuano nell’arte, nella bellezza, nella cultura e nella loro 
capacità evocativa un tratto distintivo del loro modo di essere cittadini, adempiendo a tale ruolo attraverso il 
lavoro. In questi luoghi si è sviluppata quella caratteristica tipica della cultura imprenditoriale italiana che ancora 
oggi il mondo ci riconosce: il fare le cose bene, con quella cura e quel gusto che caratterizzano il made in Italy. Il 
Rinascimento e l’Umanesimo italiano sono l’apice di un certo modo di fare impresa. 
Anche il francescanesimo rappresenta nella storia dell’economia e della società un momento di grande 
importanza e al tempo stesso un paradosso: un carisma che ha posto al centro “sorella povertà”, il distacco anche 
materiale da beni e proprietà come segno di perfezione di vita, diventando la prima scuola economica dalla quale 
emergerà il moderno spirito dell’economia di mercato.  
Noi veniamo da San Francesco, l’antitesi del pensiero alla Adam Smith.  
Perché, allora, continuiamo ad abbeverarci a questa economia classica che nulla ha a che fare con la nostra 
millenaria storia? 
Decisivo il contributo di Pietro di Giovanni Olivi, l’economista francescano che creò i presupposti teorici e pratici 
per una valutazione positiva del ruolo del mercante nella società civile.  
Olivi dà rilevanza al concetto di mercato quale elemento funzionale alla crescita della comunità urbana. Il 
mercato, per lui, non differisce dalla fraternitas, che connotata le relazioni in cui l’individuo vince la cupidigia 
individuale, si orienta verso la realizzazione del bonum commune; al contrario, il mercante, in questo modello, 
diventa uno degli animatori principali del benessere sociale, il cui esito maggiore è proprio lo sviluppo dello stesso 
bene comune. 
In questo modo non è solo il mercante ad essere riscattato, valorizzato ed apprezzato, ma la stessa componente 
umana dell’economia; la sua funzione di incentivo agli scambi e di motore della fraternitas creano così i 
presupposti culturali e teologici per lo sviluppo del pensiero economico successivo. 
Fra’ Bernardino da Siena è l’erede principale ed il divulgatore di questo pensiero ed è tra coloro che 
predispongono l’organizzazione e lo sviluppo etico della città. Per Bernardino, infatti, non è tanto la ricchezza 
mercantile in sé stessa che va condannata, ma l’avarizia e la bramosia del guadagno, in quanto nocive allo 
sviluppo integrale della communitas e avverse al bene comune.  
Da qui la feroce condanna dell’usura, la quale diviene una pratica antieconomica perché antisociale, riflessioni 
che si stanno facendo strada oggi a seguito dei drammi sociali causati dalla piaga dell’usura stessa e da una sua 
derivazione: la ludopatia. 
Ma gli eredi di Bernardino non si fermano alla condanna e per frenare il problema e dare impulso ad attività 
economiche a favore di uno strato più ampio della cittadinanza, nel 1462 danno vita a Perugia all’istituzione dei 
Monti di Pietà. L’erogazione dei prestiti viene concessa per la prima volta attraverso il cosiddetto microcredito, 
allo scopo di poter garantire un giusto supporto finanziario al maggior numero di persone e rendere così possibile 
il loro inserimento nel sistema mercantile. I clienti sono principalmente artigiani, contadini e mercanti, proprio 
quelle fasce della popolazione che contribuiranno maggiormente alla crescita delle città tardo rinascimentali. 
Mentre l’usura spesso aveva portato a disgregazione, povertà e conflitti sociali, questa forma di credito riaccende 
la solidarietà e contribuisce a restaurare legami sociali, al punto che viene approvata da Papa Leone X e diviene 
l’istituzione da cui nasceranno i primi istituti creditizi, in sostanza le moderne banche. Tra queste troviamo la 
banca più antica al mondo, il Monte dei Paschi di Siena (dalla parola “paschi”, per cui i pascoli venivano dati in 
pegno per ricevere del credito che permettesse di lavorarli), un istituto che nasce grazie ad atti di solidarietà e di 
carità sociale, giusto per ricordare come siano stati poi, al contrario, altri atti di disonestà individuale ad 
affossarla. 
Anche per Fra’ Luca Pacioli, padre della moderna ragioneria, l’economia è uno strumento al servizio della civitas: 
la comunità ideale in cui ogni persona può dare il suo contributo attraverso il lavoro e nella quale i valori cristiani 
si fondono con quelli dell’Umanesimo civile italiano, faro dell’Europa di questi secoli.  



Tutte queste sono riflessioni che facciamo a imprenditori e manager che, spesso inconsapevolmente, hanno 
ereditato alcuni tratti di quel modo di fare impresa che ha preso forma proprio nel basso Medioevo e nel 
Rinascimento e che vuole testimoniare come questo lungo filo rosso leghi e contraddistingua oggi le attività di 
numerosissime aziende italiane, evidenziando come queste modalità di vivere il lavoro, l’impresa ed il rapporto 
con la società siano legati ai valori che il Cristianesimo prima, l’Umanesimo italiano e l’Economia civile poi, hanno 
saputo sviluppare nel cuore delle persone prima ancora che nella mente e nelle mani. 
Alla faccia di Adam Smith! 
 

2.15.  Il filo rosso 

L’abate Antonio Genovesi, sacerdote agostiniano che nel 1754 a Salerno diventa il primo docente al mondo di 
una cattedra di economia politica, come obiettivo principale aveva quello di creare i presupposti culturali perché 
tra l’attività economica e la società civile possa svilupparsi un rapporto stretto e proficuo costruito attorno ad 
una relazione basata su reciprocità e fiducia. 
Secondo Genovesi, proprio a partire dagli artigiani medioevali, l’Italia ha saputo creare sviluppo economico e 
crescita sociale quando ha colto l’importanza di coniugare il sapere intellettuale con il sapere pratico, ponendo 
la ricchezza che ne deriva al servizio della persona e delle comunità dentro cui le persone vivono ed operano. 
In Genovesi, e forse più ancora in Gaetano Filangeri, suo seguace e conterraneo, l’idea della felicità privata 
diventa il presupposto della felicità pubblica e questa deve potersi esprimere in ogni sua dimensione della 
società: in economia, così come nell’attività legislativa e, chiaramente, in politica.  
A supporto dello sviluppo di una economia civile ovvero di una scienza che sappia mettersi al servizio delle 
persone e delle istituzioni, pone due ulteriori valori che fanno comprendere la modernità di questo approccio e 
la sua prospettiva rivoluzionaria: la gratuità e la reciprocità.  
Una gratuità che per Genovesi va ben oltre il dono di un oggetto prezioso o di denaro per diventare il 
comportamento che regola le relazioni, la capacità di offrire in ogni occasione un surplus di tempo, di attenzione, 
di competenza al servizio del bene comune. Reciprocità intesa come consapevolezza che proprio questi atti 
gratuiti possono divenire reciproci, come i numeri che conducono all’unità ovvero generare nel tempo, e magari 
indirettamente, lo stesso bene che li ha guidati. “Chi semina vento raccoglie tempesta” dicono i proverbi, ma 
anche il contrario direbbe la reciprocità orientata al bene.  
Un filo rosso che lega la nostra storia con il nostro attuale modo di fare impresa. Che è diverso da quello 
dell’economia classica. 
Quello che è accaduto dopo la pubblicazione de “La ricchezza delle Nazioni” di Adam Smith e l’elaborazione del 
suo pensiero da parte degli economisti anglosassoni, fatte salve alcune eccezioni, riguarda lo svuotamento della 
valenza sociale dell’impresa e del suo essere strumento al servizio della comunità, delle persone e della loro 
crescita interiore e spirituale.  
Con Smith, infatti, il mondo del lavoro ha cominciato a guardarsi con la sola visione della nuova economia, 
complice anche la Rivoluzione industriale e l’incremento dei livelli di produzione, portando ad una concezione 
della società che ha trovato terreno fertile nella cultura protestante.  
Come ha ben sostenuto Max Weber, il cristianesimo protestante individua, infatti, nell’azione economica tesa 
allo sviluppo della ricchezza monetaria, una missione quasi religiosa, al punto che questa cultura fortemente 
orientata al profitto è penetrata nelle scelte e nei comportamenti delle nascenti imprese fino ad adottarne 
persino i riti ed i simboli: dall’idolatria del capo al misticismo di alcune convention aziendali, finanche alla 
terminologia. 
Sono trascorsi più di duecento anni, eppure quando si parla della valenza sociale di un’impresa si pensa 
immediatamente solo alla filantropia: il valore sociale non è ancora vissuto attraverso il significato concreto che 
identifica altre finalità che non siano il profitto, come la finalizzazione dei clienti, la corretta gestione del rapporto 
con i fornitori, la valorizzazione dei collaboratori e del mercato del lavoro. Cosicché, gli imprenditori che da 
sempre cercano di sviluppare anche questo valore vengono definiti illuminati e non semplicemente considerati 
come persone che fanno impresa secondo logiche più ampie ed innovative. 



Gli accadimenti degli ultimi decenni ci pongono però di fronte ad un cambiamento epocale: si stanno 
manifestando alcuni squilibri che non generano più solo crisi di tipo economico-finanziario, ma anche di tipo 
sociale ed ambientale, dalle forti ripercussioni in economia. E nelle analisi sociologiche si evidenzia sempre di più 
la fatica di guardare al futuro con progettualità e speranza. 
Tornando alla metafora della “casa comune”, è come se stessimo vivendo in un’abitazione da mille e una notte, 
progettata dai migliori architetti e arredata con tutti i comfort, ma impossibilitati ad uscire per non respirare 
un’aria malsana ed inquinata, con migliaia di contatti sui social, ma poche persone a cui vogliamo veramente 
bene, sostanzialmente soli, con i frigoriferi zeppi di cibo, ma alle prese con mille intolleranze e patologie frutto 
di cattiva alimentazione ed in genere con qualche soldo da parte, ma giustamente preoccupati per il futuro.  
Una gestione della casa, un’economia che presenta qualche contraddizione. 
Per fortuna anche durante questi due secoli guidati dall’economia classica e liberista tante aziende in Italia hanno 
proseguito a fare impresa e a lavorare in modo diverso. Come un fiume carsico che scompare per lunghi tratti 
per poi ricomparire a volte inaspettatamente, così anche molte persone hanno proseguito a vivere il lavoro e 
l’economia come i nostri predecessori ci avevano insegnato: abbiamo creato aziende modello, dato vita ai 
distretti industriali, implementato il Terzo settore, definite alcune premesse per realizzare un’economia più 
rispettosa delle esigenze dell’ambiente.  
I dati ci dicono che siamo la prima nazione in Europa nello sviluppo della cosiddetta economia circolare, che sono 
numerose le prassi attivate dalle aziende legate alla green economy, che siamo l’unico Paese del Vecchio 
Continente ad aver istituito le società benefit. Noi realizziamo praticamente e quotidianamente una “città 
ideale”, un insieme di comportamenti che riprendono istintivamente i tratti salienti del pensiero economico che 
ci ha preceduti e grazie ad una rinnovata capacità imprenditoriale puntiamo alla creazione di un equilibrio stabile 
tra valore economico e sociale. La nostra è una forma di pensiero economico che accanto ad una corretta 
accettazione della globalità e delle sue esternalità positive fa emergere la necessità di tornare a forme più local, 
ad uno spazio e ad un tempo in cui una comunità, quindi la persona, possa recuperare relazioni autentiche, vivere 
in profondità con sé stessa e gli altri e, grazie anche a ciò, trovare più equilibrio e sicurezza. 
L’obiettivo non è fuggire la complessità che resta esogena al sistema e condizione quanto mai attuale, quanto 
quella di recuperare la capacità di cercare e trovare risposte tutti assieme.  
L’aspetto centrale di ogni impresa è ciò che rende sostenibile nel tempo la sua capacità di produrre valore. 
Questo nasce dalla convinzione intellettuale e civile che sia giunto il momento di incominciare a scrivere la storia 
economica e civile prendendo sul serio anche il ruolo, civile ed economico, dei carismi, o il profilo carismatico 
dell’economia. 
 

2.16.  Il nuovo sguardo  

È oggi necessario sviluppare differenti considerazioni sul modo di fare impresa, come ad esempio l’adozione del 
principio di sussidiarietà nell’impostazione di un welfare che tenga presente la società nel suo insieme, a partire 
dai corpi intermedi, e una giusta cautela rispetto al liberismo e alla concorrenza illimitata delle forze economiche 
per poter garantire uno sviluppo più armonico ed un maggiore benessere collettivo.  
È necessaria una profonda riflessione sulla società industriale e sulla necessità di tracciare le coordinate di uno 
sviluppo integrale della persona e di una crescita solidale dell’umanità, dove l’azione dell’opera non è circoscritta 
alle dimensioni unicamente economiche e tecniche, ma implica per ogni persona l’acquisizione della cultura, il 
rispetto delle dignità altrui, il riconoscimento dei valori supremi come primi punti, tutti temi su cui oggi i modelli 
economici improntati alla sostenibilità si stanno finalmente interrogando, avendo ben chiaro come l’obiettivo sia 
divenuto utile e strategico.  
È necessario far emergere in ogni nostra azione il bisogno di creare un rapporto virtuoso tra economia, politica 
e società teso a costruire un modello di sviluppo fondato sulle inalienabili esigenze ed aspettative presenti nel 
profondo di ogni persona e della società nel suo complesso, dove il vero sviluppo non può limitarsi alla 
moltiplicazione dei beni e dei servizi, cioè a ciò che si possiede, ma deve contribuire alla pienezza dell’essere 
come uomo. 



L’altra riflessione è sulla possibilità che i cosiddetti mondi profit e no-profit possono trovare punti comuni e 
possibili alleanze grazie alla capacità di condividere risorse ed obiettivi apparentemente diversi; alcune riforme 
che l’Italia ha promosso di recente attraverso la legge sul Terzo settore sulle società benefit partono proprio dal 
presupposto che i due settori, fondamentali nello sviluppo della società civile e del bene comune, sono guidati 
da competenze e valori talvolta complementari in grado di stimolare integrazioni, individuare prospettive e 
generare progettualità per il futuro. Si tratta di istituti giuridici estremamente innovativi, imprese sociali e società 
benefit, realtà aziendali che già nello statuto, nella governance e nella definizione della loro strategia ed 
operatività puntano al raggiungimento di un valore economico che abbraccia e supporta lo sviluppo del valore 
sociale ed ambientale, in un’ottica che mira al raggiungimento di un risultato finale più equo e sostenibile. 
 

2.17.  I nostri modelli storici 

Illuminanti sono i prototipi di alcuni imprenditori italiani di cui la nostra storia è ricca.  
Uno tra tutti Olivetti, ma non Adriano, bensì suo padre: Camillo Olivetti, il fondatore dell’azienda, persona di 
grande statura morale a cui Adriano faceva spesso riferimento, specie in relazione all’eredità culturale ricevuta. 
Il padre Camillo non concepì mai l’attività produttiva in funzione del solo profitto, come non la intese mai avulsa 
dal contesto storico, sociale e territoriale in cui operava.  
Il guadagno, diceva, è l’obiettivo primario ed imprescindibile di un’impresa, ma è il modo di conseguirlo che 
qualifica il vero imprenditore. 
Camillo seguiva il principio etico e religioso che si esplicitava nell’evangelico “ama il prossimo tuo come te stesso” 
e nutriva un’aspirazione ad una società più aperta e dinamica, un paradigma che supportò lo sviluppo 
dell’azienda anche negli anni successivi e che, unitamente alle grandi capacità di Adriano, ne permise la crescita 
quando fu lui ad assumerne la direzione. 
Questa è la cultura da cui noi veniamo.  
Una cultura che si pone domande di questo tenore: “Può l’industria darsi dei fini? Questi si trovano 

semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una 

destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?”. 
Questo è ciò che si poneva come riflessione Camillo Olivetti, domande riprese poi dal figlio Adriano, portando 
così l’azienda all’interno della vita delle persone e facendo loro del bene, dove veramente l’uomo è posto al 
centro del progetto aziendale.  
“La nostra società crede nei valori spirituali, nella scienza, nell’arte, e crede anche che gli ideali di giustizia non 

possano essere estraniati dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Crede soprattutto nell’uomo, 

nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e riscatto. Ora che la fabbrica è compiuta, a noi 

imprenditori spetta quasi tutta la responsabilità di farla divenire a poco a poco una cellula operante rivolta alla 

giustizia di ognuno, sollecitata al bene delle famiglie, pensosa dell’avvenire dei figli e partecipe della vita stessa 

del luogo che trarrà dal nostro progresso economico un incentivo di elevazione sociale”. 

Questo è welfare aziendale: che nasce nelle nostre fabbriche, non in quelle americane.  
Sono queste le vere realtà che pensano e dedicano risorse al welfare aziendale e alla reale cura delle persone, 
rappresentando una conquista importante per l’impresa stessa e per chi vi lavora. Spesso, tuttavia, è proprio 
dall’attenzione ai dettagli e dalla bontà di queste iniziative che ci si rende conto se sono solo il frutto di possibilità 
economiche e, di conseguenza, parte di una strategia funzionale al risultato o, viceversa, funzionali al risultato 
perché frutto di una visione “altra” sull’impresa, il lavoro, le persone.  
Il nostro futuro, quasi paradossalmente, ha bisogno di essere illuminato dal passato e da una tradizione i cui 
valori da secoli raccontano come il lavoro sia a supporto della persona, della società e dell’ambiente, non il 
contrario.  
Perché il nostro è un lavoro fatto bene! 
È in questo contesto che le imprese possono diventare i principali soggetti “politici” del cambiamento sociale e 
culturale in corso e meritano di essere poste al centro del percorso, un processo nel quale anche le università 
devono presentarsi come soggetti complementari al servizio dell’intrapresa.  



Serve avviare una reale circolarità tra accademia e impresa, tra pensare ed agire, per arrivare ad una governance 
capace di favorire soluzioni concrete ed orientate al bene comune. 
Per fare impresa “per bene” non è però sufficiente operare in condizioni positive, ma serve anche creare e 
sviluppare tali condizioni. Ecco perché è importante l’incontro tra pensiero ed azione. 
In più, per generare valore sostenibile serve superare l’ottica di profitto di breve termine per mirare ad un 
equilibrio stabile tra i veri attori dell’economia: le persone che lavorano, la comunità che li accoglie, l’ambiente. 
Ma per fare ciò serve umiltà, rispetto e voglia di lavorare per il bene comune. 
È giusto lavorare in questa maniera, condividendo i “semi di bene”, perché con questi ideali si lavora su un 
terreno profondo che prima o poi farà germogliare questi semi. 
 

2.18.  L’imprenditore sostenibile 

Noè è stato primo imprenditore sostenibile. Egli, volendo salvare la propria famiglia, da saggio imprenditore, 
allargò gli spazi della casa comune, estendendoli ai rappresentanti dell’intera famiglia cosmica. L’universalità del 
Diluvio, emblema di una crisi ambientale e sociale planetaria, gli impose di abbandonare una visione parziale e 
riduttiva della realtà e di assumere, invece, uno sguardo integrale, cioè l’ottica del bene comune, meglio ancora, 
quella di una ecologia integrale. 
È stato un imprenditore visionario, lungimirante, che ha raccolto successo. Che ha salvato l’umanità. 
Solo imprenditori visionari, che sanno stupirsi della bellezza della casa comune, della propria “Arca”, trovano 
anche le strategie adatte per l’amministrazione della propria opera, adeguate cioè alla fruizione commerciale 
della propria attività, inclusiva del giusto profitto.  
Sono imprenditori visionari dotati di uno sguardo artistico, sinfonico: uno sguardo poliedrico, integrale. Non si 
tratta tanto di una visione bio-economica, quanto di un gusto dell’eleganza unito a genialità e creatività 
imprenditoriale.  
Si sfiora, così, l’estremo limite del calcolo economico e, allo stesso tempo, l’estrema frontiera dell’estro artistico; 
è però lungo la linea di confine che lo sguardo riconosce la confluenza tra i differenti, la correlazione, la 
complementarità, la sinfonia dell’incontro tra ciò che è solo apparentemente contrapposto.  
Il vero imprenditore, erede dell’antico mercante, varca continuamente le “dogane” per unire i discordi e 
promuovere le convergenze, per fare il bene comune. Un bene comune che è anche gratuità, dove ci si pone la 
domanda se è persino possibile trarre profitto dal gratuito. Un gratuito che è significativo anche della 
condivisione, della collaborazione tra persone, perché, come sempre, l’insieme che prende vita quando si 
collabora veramente è molto più della somma delle parti, in quanto diventa generativo e produce altro valore, 
quasi per gioco.  
Anche il lavoro, allora, diventa bello, creativo, quasi un gioco, se il gioco è la migliore modalità per conoscere e 
per conoscersi. Giocare con il lavoro perché bello, persino innovativo: lavorare per il bello, anzi lavorare in 
maniera bella, non solo perché utile e necessario, ma perché è un tornare alle origini e allo stesso tempo un 
valorizzare la bellezza delle origini. Una bellezza nel lavoro che si rende ancor più evidente nella relazione, nella 
rete della vita, nell’ambito sociale, e che si traduce nella passione per la cosa pubblica, per il bene comune, in 
una circolarità sociale che giunge ad abbracciare anche quella ambientale e viceversa. Chi ha il senso della 
bellezza, della dignità, del rispetto, ce l’ha per tutti e, quindi, per tutte le cose. 
Non ci si dovrebbe più meravigliare di imprese che privilegiano la ricerca del valore sociale ancor prima che la 
finalità del solo profitto, perché anche in questo caso si tratta di un ritorno alle origini, alla riscoperta della vera 
natura del mercato. È il ritorno al nostro Rinascimento. 
La sfida per l’impresa è di riuscire ad intercettare e soddisfare i bisogni della persona, ma per capire quali siano i 
bisogni occorre intendersi sul concetto di persona. Inoltre, i bisogni si possono indurre, come si fa con l’industria 
pubblicitaria, tipica della società dei consumi, oppure si possono scoprire. Quelli indotti creano il consumatore, 
l’individualista desideroso del tutto e subito: quelli scoperti riescono a far affiorare una realtà di noi stessi bella, 
buona, piena di significato, che di per sé ci sembra impagabile, perché la sentiamo come la ricchezza vera, che 
non ha prezzo. Questa ricchezza particolare si chiama valore.  



Quando un’impresa giunge a darsi la missione di mettere in luce la parte migliore di noi stessi, la parte più bella 
della società, essa contribuisce a creare valore, cioè umanità. Certo, occorre che sia l’imprenditore per primo ad 
aver fatto esperienza della parte migliore della persona, di una vita piena, soddisfacente. Il segreto sta nell’avere 
il coraggio di scommettere sull’autenticità e di proporre un’impresa che sia un luogo educativo per chi vi lavora 
e per la società civile.  
Creare un ambiente lavorativo capace di apprezzare il valore effettivo della persona e le sue risorse relazionali 
significa fornire un prodotto che è capace di educare la società civile a riconoscere la vera ricchezza e ad attribuire 
ad essa il giusto prezzo, ad apprezzare il valore quale vero bisogno. 
L’attenzione al valore, oltre che ai beni, la promozione della persona nella sua integralità è, poi, garanzia di futuro 
per la stessa impresa.  
Il futuro di un’azienda, la sua durata dipendono, cioè, dalla qualità delle relazioni con tutti i portatori di interesse, 
inclusi coloro che operano per la cura dell’ambito sociale. 
Qual è la formula magica per tutto ciò? Quando ci si rende conto che un appoggio sostenibile è il futuro della 
nostra impresa, ogni progetto può diventare un’opportunità. Il riconoscere di aver ricevuto in dono i valori della 
responsabilità significa vivere la propria missione di servizio a favore del bene comune, come atto di conoscenza, 
atto di restituzione del bene ricevuto.  
Restituire quanto si è ricevuto, non sprecare nulla, vivere dentro una circolarità compiuta è il segreto di 
un’impresa che trae guadagno dalla sostenibilità, dal fare il bene e farlo con piacere. Si finisce, allora, per fare 
politica, magari anche senza volerlo, ma pur sempre di politica si tratta, perché anche la politica è impresa, 
almeno tanto quanto l’impresa è azione politica. Politica e impresa, infatti, dovrebbero aspirare entrambe al 
bene della collettività, al bene integrale. Questo perché è giusto che l’azienda diventi un elemento vivo della 
società civile, contribuendo a far crescere benessere ed equità e facendo in modo che le persone riconoscano 
nella sostenibilità sociale non solo un vessillo, ma che la sostenibilità stessa sia un equilibrio tra quest’ultima e 
quella economica e sociale.  
Tutti dobbiamo credere fortemente nella valenza sociale di un’impresa, contribuendo attraverso il lavoro a 
creare valore. Il lavoro ha una grande valenza educativa e l’azienda può divenire un luogo nel quale le persone 
sentono di poter crescere personalmente, oltre che professionalmente. Per questo dobbiamo provare a creare 
ogni giorno un contesto dove possono lavorare bene e stare bene le nostre persone, dove ci sia motivazione, 
voglia di guardare avanti e possibilità di crescita. Al contempo, dobbiamo essere certi che l’impresa cresca come 
entità solida, organizzata e ben gestita, per salvaguardare quel bene comune prezioso che rappresenta e che per 
ciascuno di noi può diventare un progetto positivo a cui dedicare le proprie energie e competenze migliori. 
La sostenibilità diviene così una scelta consapevole e strategica, di fatto un modo di vivere.  
Tutto parte dall’attenzione verso il contesto sociale in cui viviamo e dal desiderio di sentirsi responsabili del 
proprio futuro. Per un’impresa il vero obiettivo è allora quello di far divenire strategico questo approccio e creare 
opportunità per tutti i portatori di interesse, in un’ottica di reciprocità continua tra l’azienda, le persone ed il 
territorio e quando ci si rende conto che un approccio sostenibile è il futuro della propria impresa, ogni progetto 
può diventare un’opportunità.  
Opportunità, che altro non è che felicità, stato dell’animo da condividere, perché senza gli altri non c’è felicità. 
Gli economisti italiani dell’Ottocento sostenevano che “è impossibile essere felici da soli”. 
Rieccola nuovamente la nostra storia. Un continuo ritorno alle origini. 
 

2.19.  Il vantaggio del bello come strategia d’impresa 

L’imprenditore, a cui sono cari gli ampi spazi di libertà, ha scoperto che, per ottenere tempi lunghi, occorre 
allargare il raggio delle sue relazioni: è necessario costituire una rete basata sulla fiducia.  
Egli, anzi, nutre il convincimento che più è solido il vincolo fiduciario con i suoi cooperatori, più diventa spontaneo 
allargare lo spazio delle sue relazioni: più si estende la rete della compartecipazione necessaria alla concezione 
di nuovi progetti e di nuovi lavori, maggiore sarà l’opportunità di ottenere una proiezione di lunga durata, perché 
migliori saranno le probabilità di superare la crisi.  



La solitudine dell’imprenditore nel concepire novità, richieste dai mutamenti socio-politico-ambientali e il rischio 
che comporta ogni nuovo progetto, necessita di un accompagnamento da parte di una rete di sostenitori. Egli 
sperimenta la certezza che “uno più uno fa tre” ovvero che l’obiettivo del bene comune è un corroborante 
aziendale più efficace della sommatoria degli interessi individuali e, soprattutto, offre maggiore “sazietà”, cioè 
quella felicità che fa dell’uomo una persona. Solo un imprenditore che coltivi relazioni strette può permettersi 
tempi lunghi, può varcare la soglia del futuro, mentre riscopre le radici feconde del passato. Passato, presente e 
futuro sono allora l’analisi del modo intelligente di fare impresa per evitare l’amnesia della propria storia e, 
quindi, l’appannamento dell’orizzonte futuro, in un domani in cui il male del fare impresa non risiede tanto in un 
sistema inumano, quanto nella sindrome della tempistica immediata della “contabilità”, che esclude il ritmo 
lento e dilatato della storia che dal passato si prolunga verso il futuro, passando dal presente, che è lo spazio 
ampio dell’umanità e dove la scoperta dell’interconnessione con gli altri alimenta la responsabilità e, soprattutto, 
garantisce dall’alienazione. 
È un sistema in cui l’imprenditore non deve rinunciare alla sua azienda profit, barattandola con una no-profit. 
Egli non deve rinunciare al suo compito di imprenditore per dedicarsi alla beneficenza. Il male non è, infatti, il 
materialismo che estingue la vita spirituale e ne raffredda il fervore; il male è l’idea di un’alternativa tra materia 
e spirito, il preconcetto che calcolo e profitto siano incompatibili con la spiritualità.  
La verità è che entrambi fanno parte dell’essere umano. La vera storia è che c’è un rapporto tra impresa ed 
altruismo e l’una è complementare all’altra. È la scoperta che il solo calcolo non paga, come non si giustifica la 
sola carità. La sola logica della catena di montaggio, della suddivisione dei compiti e della specializzazione delle 
discipline non soddisfa, non può pagare se resa esclusiva, ma non va eliminata, bensì integrata. L’incremento del 
materialismo serve ad aumentare l’altruismo. Non c’è opposizione, infatti, tra materialità e spiritualità, perché 
anche la materia è esito della creazione, frutto del dono, e l’essere umano, per la Bibbia, fa il giardiniere già prima 
di essere ingannato dal serpente, quando cioè anche il lavoro manuale, per la trasformazione della materia, era 
spiritualità a tutto tondo. 
La partita, quindi, si gioca tutta sul piano della cultura economica, dove il mercato non è solo questione di 
scambio di merci, ma anche di relazione tra persone: sono le relazioni a fare i prezzi e non i prezzi le relazioni. 
È in questo sistema che si crea sviluppo, dove non tutto può però essere gratuito, altrimenti cesserebbe anche 
la gratuità, così come non tutto può essere tempo libero, altrimenti cesserebbe il lavoro. 
Il profitto, l’utile, il guadagno sono valori importanti, ma cessano di esserlo quando escludono a priori i loro 
complementi: il gratuito e il ludico. 
Un imprenditore attento alle istanze del bene comune e non solo di quello privato, dunque, è semplicemente a 
capo di un’azienda che ha a cuore la realizzazione integrale della persona e lo sviluppo del capitale immateriale 
della sua realtà. Favorisce i rapporti interpersonali, direttamente influenzati dal clima sociale: educazione, 
cultura e politica.  
Questa è una solidarietà che non può dunque essere confusa con la beneficenza: è un atto di giustizia. 
È in questa solidarietà che le persone sono capaci di riconoscere i vantaggi del bello, quel capitale immateriale 
che dall’interazione con la fragilità e dall’ascolto del territorio trae il successo economico e insieme umano 
dell’impresa. Il bene comune, allora, non è uno sforzo etico, né filantropia, ma filo di seta che tesse i legami 
dell’impresa solidale. È la bellezza che si apre al territorio, ponendosi l’obiettivo di servire al bene comune, al 
servizio del territorio e cooperando con chiunque vedesse nel bene comune il vero obiettivo per raggiungere 
contestualmente il proprio bene, perché la bellezza è armonia, frutto della relazione, esito della verità 
fondamentale delle cose, dove tutto è connesso. 
L’essere è relazionale, e questa bellezza rovescia i parametri della funzionalità e dell’efficienza che muovono la 
logica del consumismo. La bellezza vede in ciascuno il bene che gli è proprio e per questo giunge a promuovere 
il bene comune. La bellezza non conosce la parola scarto, ma solo la parola risorsa. 
Oggi tutti vogliamo creare cultura e memoria affinché chiunque possa comprendere la bellezza e l’opportunità 
di lavorare per il bene comune, una cultura che non distrae l’imprenditore, ma diventa condizione indispensabile 
per trarre dalla flora di un territorio il modello di una strategia imprenditoriale vincente, con una memoria che 
serve a dare continuità all’impresa, che è forgiata dal patto familiare.  



La memoria diventa arte da esporre in un museo, per generare un pensiero, per rinnovare un territorio sulla base 
di valori antichi, quanto la sua tradizione più autentica.  
La memoria sfida il turbine dei cambiamenti e promuove la resilienza generatrice di futuro. 
In questa ottica l’imprenditore può allora sfuggire alla logica dei consumi? Può egli optare per il gratuito senza 
rinunciare alla sua vocazione imprenditoriale? Può trovare la giusta sinergia tra il profitto e il gioco, il guadagno 
e il bene, il buono e il bello? Può offrire ai suoi clienti una lezione di dignità umana? Può essere il valore il suo 
obiettivo? Può il valore generare l’impresa? 
È l’evidenza a rispondere! 
Dobbiamo abituarci a parlare di un’impresa che produce valore e non solo profitto. 
Fare il bene paga e ripaga. Un’impresa che capitalizza valori come “il gusto di fare il bene”, insieme all’impegno 
per l’innovazione, sa trarre opportunità anche da situazioni apparentemente svantaggiose.  
Quando la fragilità dell’operaio soccorre la fragilità dell’imprenditore, la prestazione lavorativa non ha prezzo.  
Per far questo è necessario fare “beneficenza” fondendola con l’imprenditorialità, che non significa l’obolo 
all’operaio: significa motivarlo, ascoltarlo, e ascoltarlo veramente. È qui che crei la sua felicità, una felicità che 
poi torna anche a te.  
La felicità sperimentata nel superare il proprio limite trasforma il corpo e la mente, muta la visione e la stessa 
percezione di sé: capitale immateriale che non si può quantificare economicamente.  
Bene, efficienza e imprenditorialità si fondono eliminando quello stesso diaframma che distingue l’azienda profit 
da quella no-profit. Non c’è, in effetti, un’azienda no-profit che possa disinteressarsi del profitto, come non c’è 
azienda profit che non trovi vantaggioso puntare sulle persone, così come sul bene e sul bello. 
La felicità nasce dalla relazione tra persone, quindi tra datore di lavoro e collaboratore, tra il “padrone” e 
l’operaio. È necessario costruire luoghi dentro cui le persone possono vivere la forza che nasce dalla vicinanza 
con altri quando la relazione è frutto di attenzione e cura, creando comunità tra imprese e persone. Comunità, 
termine composto dal suffisso latino cum (con) e da munus, dove quest’ultimo conduce a due significati, in cui il 
primo indica nella comunità lo spazio dove ciascuno assume la sua responsabilità per portare avanti un munus, 
un compito, mentre il secondo aggiunge la consapevolezza che è possibile creare questo spazio “responsabile” 
solo a patto che l’apporto di ognuno sia generoso, “munifico” per l’appunto. L’impresa è per certo una comunità 
e sappiamo bene quanto la sua capacità di creare valore sia legata principalmente al fatto che ciascuno, a 
qualunque livello, dia il proprio contributo, faccia bene il suo compito, sia munifico nel mettere in gioco le proprie 
competenze e la propria motivazione. 
 

2.20.  La dimensione artistica del lavoro 

“Siamo dei nani sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto” raccontava Einstein quando pensava al futuro. 
Già Platone sosteneva che l’uomo dovesse essere “giusto e buono” per governare, e questo è un perfetto 
sillogismo anche nel mondo produttivo, perché quando gli imprenditori sanno fare impresa e in più mettono in 
gioco scelte e valori “giusti e buoni”, il risultato finale è sempre coerente.  
Ogni azienda può svilupparsi a patto che abbia una visione e dei valori propri, positivi e ben definibili, e che siano 
proprio questi principi a orientarne la strategia. Ciò che connota di più questo tipo di impresa è la sua capacità 
di generare valore attraverso il lavoro delle persone.  
Tre parole, dunque: impresa, lavoro, persone. Tre termini apparentemente semplici, ma i cui diversi significati 
hanno attraversato i secoli generando strategie, modalità organizzative e comportamenti a volte diametralmente 
diversi. 
Impresa, un termine particolarmente affascinante che deriva dal verbo latino pretendere, che unito al suffisso in 
esplicita l’azione di chi prende su di sé una responsabilità, un compito, in virtù della quale si intraprende. 
Francesco Petrarca, nel 1300, aggiungeva l’idea di “un’azione di una certa importanza e difficoltà, ma dall’esito 
incerto”, contribuendo così ad avvicinare il termine antico a quello oggi comunemente usato in ambito 
economico. Ma la parola indica anche un progetto, un’iniziativa personale importante che ciascuno di noi fa 
propria, con l’obiettivo di raggiungere risultati di rilievo o particolari.  



Un concetto che rimanda al tema della responsabilità e alla parola latina che ne costituisce l’essenza: responsum-

abilis. Letteralmente “capacità di dare risposte”, ma anche di prendersi cura, di portare su di sé un peso.  
Tradotto nell’attività lavorativa di tutti i giorni suggerisce a ciascuno di noi la bellezza dell’importanza di divenire 
imprenditori del proprio futuro, capaci di dare le giuste risposte, per l’appunto di fare impresa. 
L’economia classica per secoli ha rafforzato l’immagine di un’azienda che è innanzitutto un insieme di capitali e 
risorse tesa al raggiungimento di un obiettivo prestabilito, la massimizzazione del profitto, coerente con il 
contesto di riferimento. Un luogo quasi asettico, nel quale la responsabilità individuale, le competenze e le 
motivazioni che ne costituiscono l’essenza sembrano assumere un ruolo di secondo piano, al punto che gli 
strumenti tipici della rendicontazione aziendale annoverano il lavoro delle persone tra i costi e non tra le risorse. 
Eppure, sappiamo bene come il risultato finale di ogni impresa sia dato sicuramente dalle competenze 
imprenditoriali di chi la governa e dall’uso appropriato delle risorse, ma anche dalla capacità di indirizzare la 
responsabilità delle singole persone verso obiettivi comuni, facendo sì che il risultato finale sia maggiore della 
somma delle parti. La vera impresa è proprio quella di sommare le parti per rendere partecipi le persone, dai 
collaboratori a tutto il sistema degli stakeholders, nella costruzione di un progetto comune e utile a tutti. 
È interessante l’etimologia della parola utile, perché fa riferimento ad uno strumento necessario, a qualcosa da 
adoperare con cura, da cui il termine “utensile”, che ha in sé un significato ben più ampio di quello a cui ci ha 
abituati l’economia classica quando indica, nella massimizzazione dell’utile, il risultato finale di un’azienda e 
l’utilità del suo esistere. 
Quando si opera in questo contesto, pur essendo impegnati in un duro lavoro, ci sembra di lavorare con minor 
fatica: si è più coscienti del proprio apporto nella costruzione della “cattedrale”.  
Il lavoro, ogni lavoro, ha in sé questa dinamica quando viene eseguito con determinazione e gusto. Il fatto di 
“faticare” non è la cartina tornasole della bontà o meno di un lavoro: è la coscienza del lavoro fatto bene, quello 
che soddisfa pienamente.  
Perché il labor non resti allora la sola dimensione che guidi il nostro tempo lavorativo e finisca per affaticarlo 
eccessivamente, serve fare un salto di qualità e capire come realizzare anche la seconda prospettiva, quella 
dell’arte di fare le cose con piacere. Con il termine ars, infatti, la cultura antica recupera il lato più creativo del 
lavoro: non solo “cosa” si fa, ma “come” lo si fa. L’ars racchiude la capacità di lasciare un’impronta peculiare nel 
nostro operato grazie all’impiego dei nostri talenti, raggiungendo semplicemente il piacere di un lavoro fatto ad 
arte.  
Quando il labor e la concezione del lavoro troppo orientata alla dimensione economica si dilatano a scapito della 
dimensione artistica, comincia a venire meno una parte di quel contributo unico e distintivo che la persona può 
dare alla creazione di valore e, di conseguenza, al raggiungimento del risultato finale.  
Ecco perché oggi è necessario parlare maggiormente di Steam (Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathematics) e non più solo di Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Serve recuperare 
quella dimensione di lavoro “virtuoso”, cioè di un’attività fatta con perizia, ma anche con cura e passione. Oggi 
serve “bellezza” nel fare il proprio lavoro: serve ars, serve la consapevolezza della dimensione artistica del lavoro. 
Proprio come nel Rinascimento. 
Oggi, che la qualità e la bellezza di un prodotto o di un servizio stanno divenendo elementi fondamentali nello 
sviluppo dei risultati economici di un’azienda, spetta a tutti noi godere di questo privilegio e farne buon uso negli 
anni a venire. 
In questo passaggio legato alla qualità del lavoro e alle sue finalità ultime ci viene in aiuto il terzo termine, opus, 
che sta ad indicare la dimensione più alta e spirituale del lavoro, quella che può fornire un senso e una direzione 
ulteriore a qualsiasi nostra attività, da quelle più semplici alle più complesse e creative. 
Mentre il capitalismo classico mette l’accento sul prodotto, sulle domande “che cosa, come?”, la sapienza che ci 
deriva dalla cultura monastica non trascura il prodotto, anzi insiste sulla qualità, ma mette l’accento sulle 
domande “chi, perché?”.  
Due riflessioni che chiariscono il perché è un grande errore che la dimensione spirituale sia stata espulsa dalle 
nostre aziende e che la parola spiritualità sia quasi impronunciabile, forse perché ritenuta troppo aulica dentro 
ad un mondo in cui impera il solo fare.  



Eppure, dovremmo ricordarci la frase di un illuminato economista che l’Europa intera ci ha invidiato, Luigi 
Einaudi, secondo Presidente della Repubblica, il quale affermava: “chi cerca rimedi economici a problemi 

economici è su falsa strada; la quale non può che condurre se non al precipizio. Il problema economico è l’aspetto 
e la conseguenza di un più ampio problema spirituale e morale”. 
Non serve spogliare l’economia classica dei suoi strumenti, delle sue prassi e dei suoi riti, ma far sì che 
quest’ottica legata all’opus li possa arricchire, inserendoli dentro una prospettiva più grande.  
Il tempo del lavoro dovrà massimizzare sé stesso prima ancora del profitto: valorizzare noi, le nostre peculiarità 
e metterle al servizio di una finalità più grande.  
È quello che hanno saputo fare nei secoli tanti artisti, artigiani ed imprenditori italiani capaci di coltivare un lavoro 
il cui valore ha sfidato il tempo.  
Se tanta parte della bellezza e dell’arte mondiale è nata proprio nel nostro Paese è anche perché spesso abbiamo 
saputo coniugare nel lavoro quotidiano tutte e tre queste dimensioni: la nostra capacità artigianale ed 
imprenditoriale, il saper fare le cose bene, ad arte, e il desiderio di migliorare noi stessi, le condizioni di vita delle 
persone che ci sono accanto e di creare quella bellezza che da tanti è un inno verso il Creato e il Creatore. 
Eccoci, quindi, ad entrare in una dimensione antropologica e sociale del lavoro, che ci porta, ad esempio, ad 
incontrare  uno dei massimi filosofi della cultura greca, Plotino, in particolare al momento del suo confronto con 
il cristianesimo, in cui raffigura bene questo lavoro su di sé quando scrive: “Ritorna in te stesso e vedi come 

l’artefice di una statua che deve ancora diventare bella, soffrega un’altra e rende una cosa ben levigata e un’altra 
pura, finché non appare il bel volto della statua. Così anche tu elimina tutto ciò che è superfluo, raddrizza tutto 

ciò che è storto, purifica tutto ciò che è oscuro rendendolo luminoso e non smettere di lavorare la tua statua 

finché non rifulga in te lo splendore simile a dio nella virtù”. 
Nelle sue parole emerge l’immagine di un lavoro nel lavoro, di un’attività quasi artigianale che migliora noi stessi 
ogni volta che ci impegniamo ad eseguire bene il nostro compito. Ogni attività eseguita con cura e competenza 
diventa quel lavoro di cesello che emerge nelle parole di Plotino e che costituisce l’essenza della vita stessa 
quando è tesa al miglioramento e diviene un atto di amore verso sé stessi, gli altri, il Creato. 
Si suscita così una consapevolezza tale in cui cresce nell’azienda il gusto di fare impresa e per la persona quello 
di intraprendere, grazie ad un contesto che favorisce la responsabilità e la libera iniziativa, rispondendo ad una 
vocazione. Questo perché ciascun lavoratore è a suo modo un imprenditore, che coglie il bisogno e gioca la sua 
libertà nella risposta. L’imprenditorialità, prima di avere un significato professionale, ne ha infatti uno umano.  
Forse è soprattutto questo il cambio di paradigma a cui siamo chiamati, ben sapendo che nella storia dell’uomo 
la necessità di sopravvivere è sempre stato il primo obiettivo che ha mosso ogni attività umana, ma non il solo, 
perché la nostra più autentica vocazione resta quella alla responsabilità e alla libertà di valorizzare noi stessi e il 
nostro tempo nella relazione con gli altri e nell’ambiente dentro cui viviamo.  
Per rispondere a questa vocazione l’uomo ha sempre intrapreso e nel farlo ha spesso varcato i confini della realtà 
in cui viveva per spingersi oltre i suoi limiti. Fin dai primordi, infatti, ha sviluppato idee e concretizzato progetti. 
Tra i più antichi manufatti dell’uomo, accanto agli utensili per la caccia e poi per l’agricoltura, troviamo infatti 
anche oggetti ornamentali, rappresentazioni pittoriche, statuette e strumenti musicali, risultati di un continuo 
processo innovativo che conferma come la persona, oltre che i bisogni primari, manifesta da sempre esigenze 
che riguardano il desiderio di relazione con gli altri e ciò che ci trascende, la ricerca di senso e la voglia di 
migliorare il proprio stato. Così come nei secoli successivi hanno fatto gli artisti rinascimentali o gli imprenditori 
“sociali” del 1800 e come accade a ciascuno di noi quando riusciamo a vivere il lavoro nella completezza delle 
sue dimensioni e come strumento per costruire una vita più piena. 
Proprio dentro a questa vocazione l’impresa può ambire a divenire un luogo in grado di accoglierla, valorizzarla 
e fornire il contesto e gli strumenti perché ogni persona, perseguendo il proprio bene, contribuisca a quello della 
“casa” che lo accoglie.  
Per creare un futuro migliore per tutti, specialmente per i giovani, crediamo sia fondamentale dare ad ognuno 
un ruolo e una responsabilità precisi, provando a far sì che questa responsabilità produca un risultato concreto, 
un prodotto fatto così bene che possa essere valorizzato economicamente affinché tutti possano toccare con 
mano quanta dignità aggiunge questo risultato. 



2.21.  La curva della fatica 

Il lavoro non è mai esercizio individualistico, un’ebbrezza solitaria. L’artigiano è consapevole, come lo è 
d’altronde un pellegrino, che mentre procede in solitudine e concentrato sulla sua attività, altri procedono 
accanto a lui, appaiati, a distanza, ma non separati; ciascuno per sé, pienamente responsabile della propria 
opera, ma non in contrapposizione agli altri, perché la meta ardua, ambiziosa, quella che non si vede ancora, non 
può essere tale se da mia non diventa nostra. Nello stesso tempo ciascuno di noi sa bene che il risultato finale è 
possibile solo attraverso la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti.  
La bontà del mio lavoro passa attraverso la bontà del tuo. Solo così diventa nostro. 
Tenere insieme il mio ed il tuo, affinché diventi nostro, significa tenere insieme individuo e relazioni, differenze 
e organizzazione, dimensioni singole e di gruppo. La fatica è il tenere insieme tutte queste cose. 
In un progetto lavorativo dove è centrale la collaborazione, la sinergia e la relazione, la persona che governa non 
può pretendere il primo posto, ma si deve collocare all’ultimo, facendosi da parte, condividendo il protagonismo 
tra tutti quanti. Il vero leader svolge, infatti, un ruolo di servizio: mette insieme le differenze, senza rinunciare 
alla ricchezza delle singole genialità, sino a sanare gli eventuali conflitti. Ottiene così quell’armonia tra le parti 
che è condizione imprescindibile per il successo di ogni progetto lavorativo, dove non si pretende di avere 
ragione, ma si sa di raggiungere la felicità. 
L’obiettivo è far crescere professionalità e gusto per il lavoro in modo che la “curva della fatica” cresca con le 
responsabilità, senza far diminuire la passione. Creare queste condizioni significa essere già a metà dell’opera. 
Solo attraverso la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti la bontà del proprio lavoro passa attraverso la bontà 
di tutti e solo così diventa nostro. 
“Gli occhi sono lo specchio dell’anima”. Così recita la cultura antica ed è bello scorgere negli occhi di un giovane 
quella luce che spesso il lavoro contribuisce a creare quando cessa di essere soltanto una fatica dovuta per 
diventare, tra alti e bassi probabilmente, una scelta voluta. Non è semplice, lo sappiamo tutti, ce ne rendiamo 
conto, ma è sicuramente una via percorribile, una scelta fattibile. 
Guidare le persone, curare la loro crescita, deve essere un lavoro, perché siamo certi che le persone danno il 
meglio se vivono bene in un contesto che le accoglie. È importante conoscere le peculiarità delle persone, venire 
incontro alle loro esigenze, far crescere professionalità e gusto per il lavoro, perché solo così cresce la 
responsabilità e si gettano le basi per un pieno sviluppo. 
Il paradigma del nostro fare impresa sarà quello di “fare reti”, un modo di intendere il lavoro che diviene un 
fattore distintivo. Reti, dove due fili si cercano fino ad annodarsi e far sì che questo nodo diventi il punto di forza 
che permette a tutte le maglie, di cui la rete è composta, di rafforzarsi stando assieme. E quando in mare vedi il 
lavoro nascosto che compie una rete ti rendi conto di quanta forza e resistenza esprima, ma anche degli ostacoli 
che il mare genera ogni giorno, che richiedono flessibilità e adattabilità.  
La rete ha bisogno del contributo di tutti, nessuno può rimanere indietro. Il risultato finale è sempre solo frutto 
della solidarietà e dell’aiuto che deve animare ogni vera collaborazione.  
Anche le relazioni in azienda, sia quelle interne con i collaboratori che quelle esterne con i clienti, i fornitori, le 
banche hanno bisogno della stessa attenzione, collaborazione e cura. Questo atteggiamento genera fiducia e nel 
tempo l’efficienza del sistema.  
Questo tipo di economia recupera la nostra cultura storica ed avvia riflessioni, prassi e strumenti che integrano 
lo sviluppo economico con le esigenze delle imprese, della società e dell’ambiente, ponendo così i presupposti 
per una crescita più equilibrata e sostenibile. 
La fatica di una strategia integrale per una via innovativa alla ripresa. 
 
 
 
 
 
 



3. CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE 
La strategia finanziaria e fiscale 

 
 
Cosa serve alle nostre imprese per cambiare e svilupparsi? 
Finanza, sostenibilità, capitalizzazione e pianificazione fiscale. 
Si parte da qui. 
 

3.1.  Sostenere la crescita 
 
Il cambio di strategia aziendale in ambito for-benefit comporta prima di tutto la revisione della propria struttura 
aziendale, storicamente debole. Una debolezza resa ancor più grave per la nostra cronica mancanza di cultura 
imprenditoriale. Imprese piccole, sottocapitalizzate e soffocate dagli oneri finanziari: questa la fotografia del 
tessuto economico italiano. 
Geni a livelli “artigianale”, ma poco propensi all’analisi aziendale e a finanziare direttamente l’impresa con 
capitale proprio, un limite che il nostro sistema economico oggi non può più permettersi di avere. Questo modo 
di percepire l’apporto di capitale in azienda ha, infatti, più volte portato l’imprenditore a non considerare 
vantaggiosa tale azione, preferendo investire i propri fondi in maniera diversa, concentrandosi su titoli statali a 
rendimento persino negativo o investendo in azioni private o qualsiasi altra forma di rendita finanziaria, 
comunque lontana dalla propria attività. Mai investendo su sé stessi, preferendo dare ad altri il proprio denaro 
(banche, titoli di Stato e Borsa), magari rischiando anche di perderlo, ma mai nella propria azienda. Questo 
dipende dalla nostra “cattiva” cultura d’impresa e da come abbiamo sempre inteso la questione della 
patrimonializzazione aziendale, confondendola con il solo apporto del denaro. Anche se, non sempre, è giusto 
riconoscere che immettere nuovi capitali nel patrimonio non comporta un beneficio sostanziale. 
Patrimonializzare l’azienda è un processo complicato e ricco di diverse variabili. Ad esempio, patrimonializzare 
può non avere un effetto migliorativo sul rating e, di conseguenza, sul costo del debito, se l’operazione non viene 
accompagnata da un aumento della redditività.  
Questo significa che il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto non è l’unica determinante del 
rating di bilancio e quando questo rapporto è particolarmente sbilanciato, un aumento di capitale non produce 
miglioramenti significativi della classe di rating.  
Per agire bene è necessario affrontare il quadro completo della situazione aziendale e considerare altre 
componenti, come la crescita dei ricavi, la redditività operativa, la dinamica dei crediti e il capitale circolante 
netto. Aumentare il patrimonio abbassa il debito, ma non dà certezza sul pagamento dello stesso. Così come 
aumentare il fatturato, ma allo stesso tempo, in modo non proporzionato, aumentare i crediti.  
Quello su cui l’imprenditore deve lavorare, dunque, è la redditività ed il cash flow. 
Patrimonializzare l’impresa non è, quindi, solo apportare liquidità: è adottare l’analisi ed il controllo di gestione, 
è riorganizzare il nostro stesso concetto di fare impresa. 
Certo, il contesto globale non aiuta le imprese a migliorare il proprio business. Siamo in una fase di transizione 
dell’economia ed il nostro Paese, nonostante l’emergenza sanitaria, potrebbe persino soffrire meno di altri la 
situazione, perché ha ancora una forte industria di trasformazione che produce cash flow e ripaga il debito, ma 
al contempo si soffre per una elevata componente di debito a breve che rende fragili le nostre imprese.  
A ciò si aggiunga la crescente difficoltà di accesso al credito, che colpisce soprattutto le piccole imprese. Se, 
infatti, i finanziamenti bancari sono sostanzialmente accessibili, questi interessano soprattutto le grandi aziende. 
Esse godono anche dell’accesso a fonti alternative di credito, come i Fondi o i Private Equity, mentre le piccole 
imprese possono contare soprattutto sul rafforzamento dei titolari o sull’ingresso di privati come nuovi soci. 
Una limitazione pesante che frena lo sviluppo: basti pensare che con l’attuale situazione delle nostre imprese 
nazionali per migliorare il rating sarebbe necessario capitalizzare cinque volte tanto.  



È per tutti questi motivi che patrimonializzare non sempre diventa risolutivo, ma ciò non toglie che l’aumento di 
patrimonio sia importante per dimostrare l’impegno della proprietà, nella consapevolezza, però, che senza una 
prospettiva di crescita, il vantaggio sul rating di bilancio è nullo. 
Considerato ciò, quali sono allora gli strumenti che supportano le imprese che si vogliono patrimonializzare?  
Gli istituti di credito, ad esempio, offrono dei prodotti ad hoc per gli imprenditori che reinvestono i capitali nella 
società. Certo, in molti casi i requisiti per accedere sono tali che gran parte delle imprese rimane fuori: il rating 
che il Mediocredito Centrale richiede alle imprese spesso non viene centrato, perché le aziende hanno un 
patrimonio troppo basso. A ciò va aggiunta la bassa redditività e l’alta tassazione. Elementi che non favoriscono 
le imprese. È anche vero, però, che le imprese italiane tendono a predisporre il bilancio solo per il fisco, 
comprimendo il valore reale dell’azienda, e questo non aiuta il raggiungimento del merito di credito. 
Una mano alle imprese che vogliono aumentare il proprio patrimonio arriva spesso da interventi pubblici, come 
nel caso dell’offerta di abbattimento parziale o totale dei tassi di interesse concessi per la patrimonializzazione 
ovvero interventi finanziari con il supporto dei consorzi garanzia fidi. Prodotti spesso sottoutilizzati dagli 
imprenditori. 
Altro importante strumento di patrimonializzazione è l’accesso alle piattaforme fintech, oggi con percorsi più che 
mai accessibili alla piccola e media impresa. Non ultimo, la patrimonializzazione aziendale grazie alle operazioni 
straordinarie di trasformazione societaria. 
Comunque sia, in una difficile fase storica dell’economia come quella attuale è importante sostenere le piccole 
imprese anche sul fronte della patrimonializzazione, per incidere sul loro rating e di conseguenza sul merito di 
credito, per renderle più solide e capaci di affrontare le sfide del mercato globale. 
 

3.2. Dimensioni strategiche per la crescita con le operazioni straordinarie  
Capitalizzazione e pianificazione fiscale 

La capitalizzazione attuata tramite un’operazione societaria di carattere straordinario è certamente una valida 
ed efficace strategia d’impresa. Per l’attuazione di ciò sono necessari particolari schemi e moduli operativi 
adattabili ad ogni singola realtà aziendale.  
Quindi, prima di qualsiasi operazione straordinaria, si prendono in considerazione quattro dimensioni 
strategiche: 
1) obiettivi finanziari (orientamento al successo finanziario); 
2) clienti e mercati (orientamento esterno, al cliente); 
3) processi interni (orientamento alle procedure interne); 
4) apprendimento e crescita (orientamento alle risorse e beni intangibili). 
Queste quattro dimensioni sono intimamente correlate tra loro in una catena di obiettivi-mezzi, ossia ogni 
prospettiva strategica successiva diventa il mezzo per realizzare il livello superiore, in modo da creare quel 
legame di reciproco sostegno e rafforzamento necessario alla coerenza del disegno strategico complessivo.  
La logica della mappa strategica deve essere al contempo semplice, ma efficace: per ogni dimensione strategica 
si identificano degli obiettivi strategici. 
Ogni obiettivo strategico viene in seguito approfondito con la definizione di: 
- indicatori che permettano di monitorare il raggiungimento dell’obiettivo; 
- target concreti (numerici, se possibile) per l’anno successivo; 
- iniziative e progetti che permettano il conseguimento dell’obiettivo. 
Si tratta di un approccio sistemico e globale. In un passo successivo le singole dimensioni vengono integrate e 
confrontate fra loro per verificare se tutti gli obiettivi definiti sono effettivamente di rilevanza strategica per 
l’organizzazione.  
Questo strumento valutativo agisce come una sorta di mappa strategica e rappresenta il sistema innovativo, 
semplice, ma al contempo molto efficace, per concretizzare e comunicare la propria strategia, tanto da 
diventarne anche elemento di creazione e misurazione di valore aggiunto. 



La valutazione d’azienda, interpretata nel ruolo di mappa strategica, si deve allora affermare come utile 
supporto alla gestione aziendale e come uno strumento manageriale per: 
- integrare gli indicatori finanziari con altri fattori strategici di successo, quali i processi, le relazioni con i clienti, 

i collaboratori e le tecnologie; 
- concretizzare la visione e le strategie dell’organizzazione fino al punto in cui sia possibile realizzarle 

concretamente e misurarle; 
- realizzare una efficace pianificazione fiscale. 
La metodologia valutativa deve considerare ed integrare quattro dimensioni (o aree) strategiche: 
1) prospettiva finanziaria; 
2) clienti e mercati (prodotti e servizi); 
3) processi interni; 
4) risorse (apprendimento e crescita). 
Lo sviluppo delle applicazioni valutative deve indirizzarsi all’analisi dei dati contabili di bilancio al fine di 
estrapolare i valori intangibili dell’azienda e realizzare una sorta di patrimonializzazione della stessa.  
In prima battuta, partendo da elementari considerazioni (è dalle cose semplici che poi si pensa “in grande”), con 
l’analisi dei dati contabili già possiamo individuare alcuni elementi di costo che potrebbero maggiormente essere 
limitati e già di per sé apportare beneficio all’azienda; potremmo, ad esempio, verificare quanto sosteniamo di 
spese per le utenze telefoniche e valutare se tali voci possono essere ridotte con utilizzo di linee che viaggiano 
tramite il servizio Internet, oppure attuare una più attenta politica di costi assicurativi, utenze energetiche, oneri 
finanziari e costo del lavoro.  
Potremmo, poi, verificare se nello stato patrimoniale sono ancora inseriti, magari da anni, crediti verso clienti 
oramai praticamente inesigibili e sui quali abbiamo persino versato imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Irap, 
Iva) e che continuano ad “inquinare” i nostri bilanci non rendendoli veritieri sotto l’aspetto finanziario. Le 
banche, infatti, rilevano la presenza di voci di credito elevate e ciò pregiudica il grado finanziario di affidamento, 
pesando sulla concessione del credito o nemmeno permettendone l’accesso. Ebbene, da una prima verifica su 
tali bilanci si può dar vita ad un’azione di tutela del credito e permettere all’imprenditore un’operazione di 
disinquinamento del bilancio con la cessione di tali crediti, “ripulendo” il bilancio e al contempo realizzando una 
perdita che, perlomeno, permette la detrazione fiscale per il mancato ricavo.  
Non solo, l’analisi dei bilanci favorisce la verifica di altri tipi di costi, quali, ad esempio, le spese assicurative: 
rivedendo le coperture e le spese sostenute in tale settore ci si può accorgere che, con un’attenta azione di 
pianificazione assicurativa, si possono ridurre i costi ed ampliare la copertura.  
Oppure, agire sulle spese relative alle fonti di energia: si potrebbe fare in modo che l’azienda adotti strumenti 
di riduzione dei costi di rifornimento per l’energia elettrica (utilizzo dei pannelli solari, riciclo dei materiali e rifiuti 
pericolosi, attenta selezione dei materiali inquinanti non riutilizzabili, ecc.). Questo permetterebbe all’azienda 
di ridurre i costi di approvvigionamento energetico, accedere ai finanziamenti agevolati regionali ed europei, 
alle detrazioni d’imposta, a realizzare costi per l’abbattimento dell’utile sull’intero investimento effettuato al 
lordo dei benefici fiscali, ad ottenere un evidente risvolto sociale ed etico a favore dell’immagine aziendale.  
Adottando tale politica l’azienda potrebbe anche beneficiare di un “marchio di ecosostenibilità”, cioè di un valore 
intangibile che accresce la reputazione dell’azienda e con essa il patrimonio aziendale. 
Infine, dalla stessa analisi dei dati di bilancio potrebbero rilevarsi i costi sostenuti per formazione, ricerca e 
sviluppo, investimenti, marketing e pubblicità e tanto altro ancora: tutti elementi che trasferiti contabilmente 
ad immobilizzazione immateriale nello stato patrimoniale accrescono il valore “intangibile” dell’azienda.  
Questo incrementa la reputazione aziendale, il “marchio”.  
Così come la trasmissione della conoscenza, la formazione. Il permettere la formazione aziendale, lo scambio 
delle informazioni a tutti i livelli dell’azienda, interno ed esterno, alimenta lo “spirito di squadra”, accresce le 
motivazioni ed agevola la realizzazione di un sano e rispettato ambiente di lavoro.  
La formazione permette di alimentare il concetto di “cultura d’impresa”, che a sua volta favorisce la creazione 
di un ambiente di lavoro maggiormente sereno.  



La crescita di tale valore intangibile permette all’azienda di dotarsi di capitale umano e di risorse più motivate, 
più tranquille e maggiormente attive nel processo aziendale, perché risultano esse stesse parte del progetto: ciò 
è valido sia per i collaboratori interni, i manager, ma anche per i clienti ed i fornitori, accrescendo il valore del 
marchio aziendale. 
Il compito è quello di dare un valore “tangibile” a questi elementi, fare in modo che se un’azienda ha investito 
in valori immateriali (immagine, comunicazione, formazione, ricerca, ecosostenibilità, sicurezza, ecc.) possa poi 
trasformare questi impegni in valori numerici che andremo ad inserire contabilmente nei bilanci aziendali per 
incrementarne il patrimonio netto. L’aumento del patrimonio è uno dei primi elementi positivi per l’incremento 
dei rating finanziari ed aumentarne l’indice permette all’azienda di posizionarsi in maniera tale da agevolare la 
banca nella concessione di nuove linee di credito, migliorare gli affidamenti bancari in essere e ridurre il livello 
degli interessi passivi.  
L’azienda, con l’incremento di patrimonio netto, grazie alla valutazione numerica degli intangibili e magari 
supportata anche da un consorzio di garanzia fidi a favore del sistema bancario, ha maggiori possibilità di 
ottenere finanziamenti atti ad ottimizzare l’indebitamento bancario, quindi con riduzione di interessi passivi e 
relativo costo del denaro, di allungare il periodo temporale di rientro del debito ovvero di accedere a nuove 
forme di credito che permettano l’apporto di liquidità utile all’azienda per affrontare nuovi investimenti da 
impiegare per l’acquisto di impianti e strutture, per incentivare le risorse umane, per incrementare 
l’occupazione, oppure per aumentare la produzione ed il relativo fatturato.  
Oltre a ciò, con nuovi affidamenti o riduzione degli interessi passivi si può avviare anche una attenta politica di 
pianificazione fiscale: ridurre gli interessi passivi significa, infatti, oltre che pagare meno il costo del denaro, 
subire meno riprese fiscali (pensiamo alla base imponibile Ires dove sono parzialmente deducibili alcune voci di 
costo, quali appunto gli interessi passivi, oppure l’Irap, dove gli interessi passivi sono interamente non 
deducibili); infine, accedere a nuova liquidità potrà permettere di attuare una specie di “trasparenza fiscale” 
fatta in casa, nel senso che tale liquidità potrebbe essere usata sotto forma di emolumenti, TFM (trattamento 
di fine mandato per amministratori), polizze a tutela delle “persone chiave” dell’azienda, pensioni integrative: 
tutte spese attinenti all’attività che creano costi in capo alla società, riducendone l’impatto fiscale.  
Addirittura, pensiamo ad un’operazione straordinaria di conferimento di impresa individuale in società a 
responsabilità limitata, anche a socio unico, o la trasformazione di società di persone in società di capitali, che 
possono anche agevolare l’impresa sotto l’aspetto fiscale, portando il contribuente da un’aliquota Irpef 
progressiva ad un’imposta Ires ad aliquota fissa, che nel complesso può risultare di impatto fiscale di minore 
entità. 
Trasformare un’impresa individuale in società di capitali spesso aiuta ad ottimizzare il carico fiscale aziendale e 
adottando sagge politiche di emolumento e compensi a favore degli organi di rappresentanza è persino possibile 
accentuarne la portata in termini di contrazione di tasse e contributi. Un’attenta politica di pianificazione fiscale 
consiste nella valutazione dell’aliquota d’imposta applicabile ai soggetti giuridici e personali: l’aliquota Irpef 
calcolata sulla persona fisica, infatti, socia o partecipe nell’organo amministrativo - che nella maggior parte delle 
microimprese e delle PMI coincide con l’organo societario - può essere inferiore rispetto all’aliquota Ires 
applicata alla società, dove ciò deve però essere chiaramente ben verificato, altrimenti lo scopo della 
pianificazione sarebbe vanificato; inoltre, una volta conferita la liquidità al socio, se egli lo riterrà opportuno, 
potrà nuovamente riversare le somme nelle casse aziendali tramite una delibera di “finanziamento soci” e 
optare per una rinuncia alla restituzione creando contabilmente una sopravvenienza attiva neutra (art. 88 Tuir) 
o incrementare la riserva straordinaria. In pratica, si realizza un utile civilistico importante, che tra l’altro 
aumenta il patrimonio netto della società migliorando nuovamente i rating creditizi, mentre fiscalmente il 
risultato d’esercizio è più basso, con un imponibile ridotto ed imposte inferiori. 
La metodologia adottata può essere implementata, come incremento di valore intangibile, dall’applicazione di 
politiche “sostenibili”, tipo adottare misure per l’abbattimento dell’impatto ambientale o dotando l’azienda di 
certificati di qualità ambientale, oppure ancora tramite la predisposizione di manuali organizzativi legati alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro e alle procedure di qualità. Anche questi elementi rientrano nel concetto di 
incremento della reputazione aziendale, di valorizzazione del marchio e di incentivo degli intangibili.  



Questa analisi dell’andamento aziendale attraverso lo studio accurato dei bilanci e la loro evoluzione 
rappresenta lo strumento strategico per supportare al meglio la corretta gestione dell’impresa, e questo anche 
sotto l’aspetto di rafforzamento della struttura patrimoniale.  
Ciò avviene non solo attraverso la riconversione del passivo mediante un maggior utilizzo di capitali propri a 
scapito dei capitali di debito, ma anche attraverso la ricomposizione del debito, che si realizza attraverso un 
maggior utilizzo di debito a media e lunga scadenza e la diversificazione delle fonti di finanziamento, oltre che 
attraverso l’utilizzo di forme di indebitamento diverse dal credito bancario.  
 

3.3.  La mappa strategica aziendale per la patrimonializzazione 

Un efficiente studio valutativo si basa sull’aggregazione dei dati di bilancio e sulla loro corretta interpretazione 
in funzione della verifica di efficiente operatività e posizione concorrenziale; inoltre, l’analisi asseconda le 
necessità della realtà aziendale in quanto ottimizza i dati a disposizione per affrontare adeguatamente le sfide 
commerciali innescate dalla concorrenza nazionale ed internazionale, sempre più agguerrita. I risultati di 
valutazione che ne derivano raggiungono lo scopo che l’azienda si prefigge, consentendo al gruppo 
imprenditoriale di avere una maggiore conoscenza delle proprie possibilità, ottimizzandole ed indirizzandole 
verso scelte strategiche in modo semplice, ma determinante, ai fini di un futuro corretto sviluppo aziendale. 
L’analisi strategica dell’azienda esamina il concetto di rischio di impresa alimentando negli stakeholders 
un’attenta focalizzazione sul grado di interesse, mentre lo schema operativo ottimale rileva le problematiche 
connesse alla sottovalutazione di tale componente, in modo tale da evitare danni di ingente portata non solo 
nella gestione ordinaria, ma anche nell’equilibrio stesso dell’impresa, sia economico che finanziario.  
A questo punto è ben chiaro che il modello sistemico da introdurre in azienda per la rilevazione e la gestione del 
grado di rischio d’impresa non può che diventare un fattore chiave di competitività e di supporto allo sviluppo, 
oltre che elemento indispensabile per un’efficiente azione di patrimonializzazione aziendale.  
Per assolvere a tale compito la metodologia che suggeriamo deve necessariamente essere specialistica 
nell’ambito della Corporate Governance & Risk Assesstment e deve aiutare la struttura a dotarsi di uno 
strumento analitico attraverso cui individuare con certezza le proprie “regole del buon governo”.  
Dal complesso dei dati analizzati ed aggregati e dai correttivi posti in essere maturerà nei soggetti economici 
terzi con i quali ci relazioniamo una valutazione più positiva del nostro operare: incrementiamo un valore 
intangibile che per la nostra azienda significa, in sostanza, “reputazione”. 
È in questa logica che andiamo poi ad introdurre il concetto di stabilità e controllo come parametri di garanzia 
qualitativa di affidabilità delle aziende nei rating bancari e nell’individuazione dei rischi aziendali nelle loro tre 
fondamentali configurazioni, cioè finanziario, normativo ed operativo, nonché la loro successiva analisi ai fini del 
controllo a monte (prevenzione reati), portando all’azienda una serie di vantaggi diretti (gestione operativa) ed 
indiretti (valutazione da parte di terzi) di irrinunciabile validità economica e strategica.  
In questa fase emergono le espressioni più creative e partecipate per soluzioni e direttive che l’impresa intende 
perseguire, al fine di sviluppare le più opportune politiche gestionali e di bilancio atte a rafforzare la propria 
struttura ed immagine, in maniera tale da porsi in modo autonomo nei confronti delle banche, attraverso un 
calcolo oggettivo e, quindi, opponibile del proprio rating.  
Il perseguire tale obiettivo permette di valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa 
alla luce, ad esempio, delle normative in materia di rating creditizi, con l’intento di guidare la stessa, attraverso 
l’individuazione delle variabili aziendali più critiche, verso l’attuazione di interventi atti a migliorare il proprio 
standing creditizio.  
Altra caratteristica è la valutazione dell’opportunità di aumentare il grado di solidità patrimoniale che consente 
all’impresa di sostenere meglio situazioni di futuro stress finanziario, superando momenti di mercato avversi 
senza incorrere in situazioni di insolvenza. 
Applicando un’apposita metodologia di analisi potremo attuare diversi interventi di ristrutturazione: 
- accrescimento del livello di capitalizzazione con aumento dei mezzi propri; 
- operazioni di consolidamento delle passività; 



- ottimizzazione della gestione del capitale circolante; 
- minimizzazione degli impatti fiscali dei costi; 
- implementazione e valutazione delle “action” selezionate. 
Lo sviluppo della strategia d’impresa e di analisi dei competitor verte anche sulla valutazione del grado di rischio 
professionale, cioè sulle conseguenze derivanti da gravi ed inaspettate insolvenze da parte dei clienti, che 
possono causare danni di estrema pericolosità per il buon andamento aziendale.  
L’analisi dei rischi ed il monitoraggio periodico dell’andamento economico della clientela rappresenta un 
momento fondamentale per l’attuazione di una valida mappa strategica e di un efficace processo valutativo 
aziendale, oltre che per la rilevazione di eventuali indicatori di disomogeneità in grado di far scattare i necessari 
correttivi di ordine commerciale o avviare attente politiche di tutela del credito per mantenere inalterato il 
valore d’azienda o anche per incrementarlo.  
Lo schema operativo procede poi con la stesura di una relazione che prevede il monitoraggio delle aree di 
eccellenza e di inefficienza e le eventuali azioni correttive da intraprendere, con riferimento ai possibili nuovi 
posizionamenti competitivi dell’azienda stessa e nei confronti dei principali clienti.  
La strategia verte, anche, sulla necessità di aggregare dati organizzati sui propri concorrenti per rappresentare 
una verifica del posizionamento aziendale nei loro confronti. Una comparazione organica che evidenzia i punti 
di forza e di debolezza consentendo di trarre, dallo scenario che ne deriva, importanti indicazioni strategico-
operative. Questo con la finalità di completare la mappa aziendale per la patrimonializzazione acquisendo quel 
plus grazie al quale è possibile tarare, con maggiore precisione, le proprie politiche di sviluppo o di 
mantenimento di mercato e determinare un valore d’azienda diverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. FINANZA PER LE PMI 
Il credito complementare 

 
 

4.1.  La sfida territoriale del credito 

Denominatore comune delle partecipazioni è la capacità di intraprendere e la voglia di mettersi in gioco insieme 
tra imprese e privati cittadini. Questa è la vera rivoluzione culturale a cui le nostre aziende ancora non sono 
preparate, soprattutto le piccole, e compito degli operatori finanziari ed economici è quello di aiutarle a 
comprenderne il principio e dare loro maggiori opportunità di valutazione, in un mondo globale dove la 
competizione è altamente selettiva.  
L’obiettivo è creare una compartecipazione locale che possa gestire interessanti piani di prestiti obbligazionari a 
condizioni vantaggiose riservati ai residenti del territorio, finanziare le imprese impegnate in nuovi investimenti, 
la crescita occupazionale e l’acquisto scorte, che rappresenta una cura importante all’economia delle nostre 
comunità, sia in ambito di crescita economica che di sussidiarietà. Dare avvio ad iniziative che potremmo definire 
“dal territorio e per il territorio”, che si basano sul senso di appartenenza di una comunità che ha il coraggio di 
investire su sé stessa.  
L’iniziativa sul territorio diventa attraente ed utile, oltre che di buon senso: l’idea di canalizzare la ricchezza 
finanziaria delle famiglie verso le imprese dello stesso territorio è una manovra che potrebbe portarci a fare 
esperienze finanziarie sul locale e a farci accettare una grande sfida, quella cioè di portare nelle aziende capitale 
di rischio. Significa dare una risposta concreta alle difficoltà legate alla congiuntura economica e permettere alle 
nostre imprese di dotarsi delle risorse per affrontare il cambiamento e la ripresa economica.   
Le difficoltà di accesso al credito possono essere superate con un rilancio del rapporto banca-impresa e con un 
grande coinvolgimento dell’intero territorio. 
Il capitale territoriale è un valore: esprime precise esigenze e peculiarità, cui vanno indirizzati prodotti mirati e 
competenze concrete, ricercando partnership consolidate nell’interesse delle PMI, in collaborazione con 
associazioni e banche.  
È il tema della “necessità-possibilità” di investire sul proprio territorio, con la proposta di un piano particolare di 
credito complementare: la cointeressenza. 
 

4.2.  Il Contratto di cointeressenza 

Conoscere la crisi per farne un punto di forza, perché la situazione economica generale impone di dare risposte 
ai bisogni di welfare, lavoro, credito, qualità dello sviluppo. Nel campo della finanza è possibile mobilitare risorse 
nuove e forme di investimento che convoglino il risparmio privato verso obiettivi anche di valore etico. Servono 
formule finanziarie solidali con caratteristiche fondamentali diverse, come il fatto che il rendimento è 
estremamente legato all’impatto sociale del prodotto e con la convinzione che la formula abbia una forte valenza 
strategica economica e sociale.  
Una formula finanziaria solidale di questo genere diventa un sostegno allo sviluppo che mette in gioco energie 
alternative ai normali accessi al credito, rivolgendosi anche al risparmio privato. Mobilitare risorse intorno ad 
una causa sociale aggancia i sistemi di investimento e di ricerca finanziaria all’economia reale e su questo legame 
si costruisce fiducia.  
Questa costruzione diventa modello di sviluppo integrale, sull’esempio di quello che anche Papa Francesco 
affermò durante una sua interessante omelia e che ben potremmo prendere come riferimento per pensare alla 
nuova proposta finanziaria, una finanza che opera per il bene della comunità perché supporta il lavoro.  
Il senso del progetto è proprio questo: “Una finanza vera che supporta il lavoro vero per realizzare uno sviluppo 
vero”.  



Papa Francesco così si espresse: “Un progetto di sviluppo integrale, per essere reale, deve raggiungere ed offrire 

possibilità a tutti. Un ruolo fondamentale è giocato dalla redistribuzione della ricchezza, che produce il tessuto 

sociale. Per molti analisti questo si collega all’origine del debito sociale che ci colpisce. Educazione e lavoro sono 

elementi chiave per lo sviluppo e la giusta distribuzione dei beni e per il raggiungimento della giustizia sociale.  

Il lavoro è fonte di dignità ed è la colonna dell’identità personale e sociale. Il lavoro è asse fondamentale nel 

riconoscimento e nella valorizzazione del contributo delle persone al processo produttivo e alla costruzione della 

nazione”. Aggiungiamo noi, che il discorso vale anche per la finanza, anzi, proprio in considerazione di queste 
parole, la sua valenza è ancora socialmente più importante. È questa la finanza che sostiene il lavoro ed è su 
questo che il progetto deve appellarsi, per il nostro bene, duraturo e sistematico, e per quello degli altri.  
Questo è storicamente il significato del lavoro, un significato che oggi deve essere proprio anche per la finanza. 
È lo stesso significato che Charles Pèguy affermò nella sua opera “L’argent” e che a distanza di un secolo è più 
che mai attuale. Essere contemporanei, parlare di concetti contemporanei non è un fatto che appartiene 
necessariamente all’oggi, ma al momento in cui viene vissuto. Così nel 1914 Pèguy espresse una semplice 
definizione di quello che è e dovrebbe essere il vero significato del lavoro. Ed è qualcosa di straordinariamente 
contemporaneo.  
“Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore. La 

gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse 

ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli 

intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una 

tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba 

di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era 

lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali. E 

sono solo io - io ormai così imbastardito - a farla adesso tanto lunga. Per loro, in loro non c’era allora neppure 

l’ombra di una riflessione. Il lavoro stava là. Si lavorava bene. Non si trattava di essere visti o di non essere visti. 

Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto”. 

La finanza, come il lavoro, deve essere ben fatta. La nuova finanza è un tutt’uno con il lavoro, una finanza 
innovativa e ad “alto gradimento”. Partendo da tale presupposti, ognuno si ponga allora nelle condizioni di offrire 
spunti e riflessioni che agevolino ed attuino questi processi di innovazione lavorativa e finanziaria, pedine e 
fondamenti per un rilancio dell’economia e del sistema sociale da condividere con altrui esperienze e proposte. 
Dal canto nostro, diverse sono le occasioni di strumenti finanziari alternativi da porre allo studio ed 
eventualmente integrare o mixare tra loro: dalla moneta complementare ai fondi di private equity del territorio, 
dai bond PACE ai Trill, dai sistemi di microcredito sociale al social lending, passando persino dal barter finanziario. 
Tra queste forme i contratti di associazione in partecipazione e similari possono certamente occupare uno spazio 
importante sul quale valutare e costruire formule innovative di strumenti finanziari, agevolando l’accesso al 
credito per le microimprese, al fine di migliorare le loro possibilità di investimento, crescita operativa ed anche 
occupazionale. Vediamo il futuro dell’impresa orientato sul concetto di rete, il cui sistema finanziario è fondato 
su associazioni in partecipazione, cointeressenze, patrimoni destinati e associazioni temporanee d’impresa. È la 
costruzione contemporanea di un modello finanziario che agevola il welfare e lo sviluppo imprenditoriale senza 
cadere in logiche “assistenziali”. Partendo dalla questione finanziaria, l’impresa può essere posta nelle condizioni 
di proseguire su un percorso interessante di crescita culturale, che comprende i processi di analisi economico-
finanziaria e pianificazione fiscale, tutoraggio aziendale, capitalizzazione, passaggi generazionali, qualità e 
sicurezza, responsabilità sociale, formazione, internazionalizzazione e, appunto, sistemi di rete. 
 

4.3. La gestione del processo 

Il percorso formativo di metodologia strategica permette il manifestarsi di un particolare interesse attorno ai 
temi delle capitalizzazioni aziendali, dei passaggi generazionali, dell’analisi gestionale, della ricerca di credito 
alternativo, del crowdfunding e social lending, dei processi di internazionalizzazione, dei contratti di rete, della 
comunicazione, dei social network, del welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa. 



Il metodo è il risultato di un percorso di crescita culturale dell’impresa che sfocia nella ricerca di credito 
alternativo.  
Preparare le aziende a “crescere” può permettere di sostenere la territorialità e di aprire l’economia locale a 
prospettive di più ampio raggio, facendo apprezzare e conoscere le opportunità del mercato globale, della 
finanza e della responsabilità etica e sociale. 
Si agisce, quindi, sulla pratica, cercando di trasmettere cultura d’impresa e la pianificazione finanziaria e fiscale 
sono gli “stimoli” per l’avvio della procedura.  
Il completamento del processo strategico, una metodologia che ha il suo principio base nella procedura di 
neutralità fiscale delle capitalizzazioni aziendali, con il fine di miglioramento della pianificazione finanziaria e 
fiscale, permette ad alcune realtà aziendali, soprattutto quelle di piccola dimensione, aziende individuali e 
società di persone in primis, ma anche società di capitali con patrimoni particolarmente ridotti, di intraprendere 
un possibile processo di crescita culturale nell’ambito della formazione d’impresa e della responsabilità etica e 
sociale, sviluppando e valorizzando le procedure di aggregazione con altre aziende e regolarizzando i processi di 
consolidamento dei contratti di rete, di valorizzazione dei meccanismi di internazionalizzazione, di analisi 
gestionale e, al contempo, di potersi presentare nel migliore dei modi al mercato di riferimento e ai potenziali 
investitori.  
La realizzazione di strutture cosiddette di “mini private equity”, ispirate ai contratti di cointeressenza propria ed 
impropria, sviluppate tramite appositi portali, permettono di far conoscere l’azienda al sistema terzo, 
privilegiando il possibile contatto tra l’impresa, con la sua idea imprenditoriale, e gli investitori del territorio. In 
tale ambito è quindi fattibile un’organizzazione di rete che faciliti e permetta l’incontro tra domanda, offerta ed 
il potenziale investitore. 
Tutti coloro che intendono investire in un determinato progetto presentato sul portale sono a loro volta vincolati 
alle procedure di responsabilità sociale. Il reddito derivante dall’investimento dovrà in parte essere destinato a 
progetti sociali, territoriali e non, unendo il reddito da capitale alla sussidiarietà, a beneficio dei territori e delle 
comunità di appartenenza.  
Il metodo si completa poi con il processo di ottimizzazione dei costi fissi, in particolare con quelli riferiti al costo 
del lavoro, integrando la contribuzione dei collaboratori con particolari benefit e piani di welfare aziendale. 
 

4.4. Funzionamento del processo: il portale 

Obiettivo 

 

Scelta, investimento e sostentamento del proprio progetto preferito evidenziato sul portale, supportando 
imprese profit ed opere sociali. Un nuovo modello di welfare per contribuire al benessere collettivo. 
Scegli il settore e scopri il progetto a cui dare fiducia, aiuta a far nascere un’idea e a costruire un futuro possibile, 
investendo, guadagnando e selezionando un progetto sociale a cui associare parte degli utili. 
 

Come funziona  

 

1. Mettere alla prova la propria idea per verificare se davvero è in grado di generare risultati una volta 
portata sul mercato. Confrontarsi direttamente con i problemi dei clienti, analizzando il mercato ed i 
possibili competitor e stakeholder. Un’ottima palestra per chi ha un’idea e vuole trasformarla nel proprio 
lavoro. Il progetto viene studiato e valutato da un comitato tecnico e dopo idonea validazione viene 
inserito tra i progetti in evidenza sul portale. 

2. Gli investitori possono scegliere quale progetto sostenere e vengono messi in contatto diretto con i 
promotori dell’idea. 

3. Gli investitori dividono gli utili con l’azienda che hanno deciso di sostenere ed una quota predefinita 
andrà al progetto sociale collegato. 
 



4.5.  Il metodo strategico collegato al principio del crowdfunding ed il futuro finanziario  
 
Andando con ordine, il crowdfunding, termine che vuole appunto rappresentare un’azione che parte dal basso 
e che avviene in collaborazione tra persone che non si conoscono ma che condividono una “vision”, agisce in tal 
modo: ho un’idea di business, arte, tecnica, ludica, nei settori più disparati e senza alcun tipo di limite, ma non 
ho i capitali da investire. Classica situazione di questi tempi, purtroppo.  
Sono però motivato e ho le idee chiare: allora uso, nel vero senso della parola, il web per “parlare, condividere e 
sviluppare” la mia idea, ricevendo l’aiuto di tutti. Così facendo, per lo sviluppo di un progetto aziendale, non si 
agisce solo ed unicamente tramite il sistema del credito bancario, ma si cerca di aprirsi realmente al mercato, 
compreso quello dei piccoli investitori privati. Se prima questo evento era fattibile solo attraverso l’accesso alla 
Borsa o a possibili fondi di Private equity, realtà troppo lontane per le piccole e medie imprese, oggi questa 
soluzione rappresenta un’opportunità più che interessante.  
Si ha un’idea di business da sviluppare e c’è bisogno di finanziamenti? 
La cointeressenza è una metodologia che va oltre al crowdfunding. Forse, viene persino prima del crowdfunding. 
Comunque sia, la cointeressenza è un processo di sviluppo culturale per le piccole imprese che ha come apice 
l’incontro con altre imprese e con gli investitori, che privilegia le formule di capitalizzazione aziendale, il sistema 
delle reti d’impresa e l’assunzione delle responsabilità sociali, in un contesto di sussidiarietà e di un’economia di 
comunione. Il sistema proposto fondamentalmente è l’incontro b2b tra le persone, ma può anche essere un 
portale nel quale si presenta il progetto che si vuole realizzare, permettendo il contatto tra gestori e pubblico, 
postando il progetto ed inserendovisi. Da questo momento partono i contatti, i suggerimenti, le proposte e le 
critiche che permetteranno di comprendere la portata del progetto aziendale, l’interesse ed il possibile capitale 
di raccolta. Non si investono capitali e denari, non si destinano fondi: qui si postano idee e programmi, si 
presentano le aziende con i loro progetti e si privilegiano gli incontri. È un portale di matching tra le imprese. 
Non c’è nessuno che chiede denaro e, quindi, il procedimento supera le difficoltà derivanti dallo scetticismo di 
moltissime persone. Il possibile successo deriva dalla valida azione collettiva e la portata “virale” è lo strumento 
da cui si parte. Bisogna pensare che i social media, di cui tanto si parla, per la crescita dei contatti in followers, 
sono alla base del processo, in quanto il “contatto” diventa sostenitore e poi promotore e veicolatore dei 
“contratti”, saltando i gradi di separazione tra l’impresa e la comunità di investitori globali.  
Nel portale bisogna anche accettare le diversità di opinioni e capire che se l’idea non è quotata deve essere 
modificata per risultare “appetibile” agli altri.  
Nella fase iniziale non abbiamo di fronte i classici investitori, ai quali, magari oralmente, presentiamo il nostro 
prodotto/servizio e cerchiamo di convincere sulla validità dell’iniziativa con il nostro aspetto: di fronte abbiamo 
il mondo del web, con le sue regole e velocità, che non cerca ripetizioni o stereotipi, ma originalità, inventiva e 
certezze e che richiede, in contropartita, solo una “ricompensa”, che non deve essere necessariamente in denaro, 
ma in “visibilità”, anche con citazioni in testi, pubblicazioni o quant’altro riguardi l’attività finanziata. Il portale, o 
meglio la metodologia informatica, è un selezionatore di idee imprenditoriali, molto schematico, inflessibile e 
“freddo”. Questo perché non si ha il contatto diretto e fisico con chi lo propone.  
Dei progetti restano solo i più forti: survival of fittest. 
Il sistema permette a tutti di creare una piccola impresa, di far vincere le proprie idee e di vederle realizzate. 
Esso prevede: 
x nella fase iniziale, l’analisi del progetto e lo studio delle opportunità di presentazione sulle diverse piattaforme 

di social media per il miglior posizionamento; 
x la definizione dell’investimento necessario per la realizzazione; 
x la creazione del progetto con collegamento di immagini di sintesi brevissima di ciò che si vuole realizzare e 

perché; 
x la definizione dei premi, dei riconoscimenti e delle donazioni da dare al raggiungimento dell’obiettivo 

imprenditoriale stabilito; 
x la promozione sui social del progetto per favorire la diffusione;  



x il monitoraggio costante dei contatti, dell’andamento sui social e la creazione di strategie di comunicazione 
ad hoc; 

x la gestione del “brand” inteso come soggetto che ha l’idea e l’idea stessa per farla risultare sempre vincente. 
Da parte dell’investitore, il sistema è visto come una sorta di mix tra crowdfunding e social lending, un modo più 
intelligente e libero di gestire le proprie finanze, lasciando da parte banche ed altre forme tipiche di soggetti di 
investimento.  
Lo strumento metodologico si basa sulla creazione di una comunità nella quale i richiedenti (coloro che 
richiedono un prestito) ed i prestatori (coloro che investono il proprio denaro prestando ad altri) possono 
interagire direttamente tra loro, senza ricorrere ad intermediari, ottenendo così condizioni migliori per entrambi. 
Una volta conosciuto il progetto, gli interessati possono incontrarsi e con la supervisione del comitato tecnico ed 
etico analizzare i dati, il business plan, il budget ed il piano aziendale, stabilendo i vari rating, rischi e vantaggi, 
regolarizzando il tutto tramite contratti di cointeressenza, sia propria che impropria.  
I rendimenti per l’investitore vengono definiti stabilendo tassi più bassi per chi ottiene il prestito ed interessi più 
alti per chi presta denaro.  
All’interno del contratto di cointeressenza viene anche indicato il soggetto beneficiario di una quota percentuale 
no-profit e stabilito l’obbligo di adattamento dei bilanci e delle azioni aziendali ai processi di qualità e di 
responsabilità sociale a cui tutti devono attenersi, sia come investitori, sia come beneficiari. 
All’interno della comunità si crea in questo modo un mercato nel quale i tassi correnti sono determinati solo e 
soltanto dall’incontro diretto tra domanda ed offerta, nel principio della responsabilità sociale e della 
sussidiarietà tra i soggetti di una comunità territoriale, nell’ottica del mantenimento congenito di quel welfare 
state che nella coscienza delle nostre aziende è da sempre presente.  
Il sistema metodologico nasce dalla conoscenza della crisi per farne un punto di forza, perché la situazione 
economica generale impone di dare risposte ai bisogni di welfare, lavoro, credito, qualità dello sviluppo.  
Nel campo della finanza è allora possibile mobilitare risorse nuove e forme di investimento che convogliano il 
risparmio privato verso obiettivi anche di valore etico e questo sistema rappresenta una formula finanziaria 
solidale con caratteristiche fondamentali diverse, come il fatto che il rendimento è estremamente legato 
all’impatto sociale del prodotto e con la convinzione che la procedura abbia una forte valenza strategica 
economica e sociale.  
Una tale formula finanziaria-solidale diventa uno strumento di sviluppo che mette in gioco energie alternative ai 
normali sistemi di accesso al credito, rivolgendosi anche al risparmio privato. Mobilitare risorse intorno ad una 
causa sociale aggancia il sistema di investimento e di ricerca finanziaria all’economia reale e su questo legame si 
costruisce la fiducia. Una costruzione che diventa sviluppo integrale, una finanza che opera per il bene della 
comunità, perché supporta il lavoro, un lavoro vero per realizzare uno sviluppo vero.  
Un progetto di sviluppo integrale sistemico, per essere reale, deve raggiungere ed offrire possibilità a tutti e, 
perciò, un ruolo fondamentale è giocato dalla redistribuzione della ricchezza che supporta e migliora il tessuto 
sociale. Educazione e lavoro sono elementi chiave per la crescita dell’uomo, mentre la giusta distribuzione dei 
beni garantisce il raggiungimento della giustizia sociale.  
Questo perché il lavoro è fonte di dignità ed è la colonna dell’identità personale e sociale.  
Nei principi del sistema, il lavoro è infatti asse fondamentale nel riconoscimento e nella valorizzazione del 
contributo delle persone al processo produttivo e alla costruzione della società civile: in tale situazione, la finanza 
è il carburante per permetterne l’avvio ed il mantenimento costante. 
È questo tipo di finanza che sostiene il lavoro ed è su questo che il sistema deve appellarsi, per il bene collettivo, 
duraturo e sistematico.  
Questo è storicamente il significato del lavoro, aggiungendo che da oggi in poi questo stesso significato dovrà 
essere fatto proprio anche dalla finanza. Il principio fondante del sistema metodologico è la finanza fatta per il 
lavoro, il lavoro “ben fatto”, il lavoro già raccontato di Charles Peguy, quello per cui non si tratta di essere visti o 

di non essere visti. È il lavoro in sé che deve essere fatto bene. 

La finanza, come il lavoro, ben fatta. Ad alto gradimento. 
 



5. SOSTENIBILITA’ e WELFARE 
Il caso Società Benefit 

 
 

5.1.  Una nuova impresa per una moderna economia. Modelli societari e la trasformazione sostenibile 

La nuova era che andremo a vivere ci mostrerà imprese che devono avere interesse ad affrontare problematiche 
sociali ed ambientali. Le organizzazioni no-profit sviluppano da tempo modelli di business sostenibili ed i 
Governi adottano approcci di mercato alla fornitura dei servizi simili a quelli delle imprese: da questa 
attenuazione dei confini tradizionali sta emergendo un diverso modello di impresa, guidato da imprenditori 
motivati da fini sociali.  
Quando questi imprenditori iniziano a creare un’entità con cui realizzare le proprie idee, si trovano spesso di 
fronte ad un interrogativo difficile ed apparentemente arbitrario: se deve o non deve avere fini di lucro.  
Ad alcuni di noi la distinzione sembrerebbe ovvia, ma sono sempre più numerosi gli imprenditori che trovano 
irritanti ed inadeguate queste classificazioni. Le iniziative economiche sono rigorosamente a fini di lucro o senza 
fini di lucro, ma entrambe si potrebbero definire for-benefit, in pratica “a scopo benefico”. È l’espressione che 
usano sempre più frequentemente gli imprenditori che vogliono descrivere le organizzazioni che generano sì un 
reddito, ma che danno la priorità assoluta ad una missione sociale esplicita.  
L’approccio ibrido che impiegano può essere già trovato in una vasta gamma di settori e nel perseguimento di 
tantissimi obiettivi importanti, come eliminare la condizione di emarginazione sociale dei poveri, combattere 
l’uso delle droghe, ridurre i decessi causati dalle malattie e produrre energia rinnovabile. Ne esisterebbero 
molte di più, ma la maggior parte degli imprenditori non ha ancora potuto scegliere la struttura for-benefit come 
formula legalmente riconosciuta.  
I sistemi giuridici ed economici di quasi tutti i Paesi consentono l’attività con fine di profitto o no-profit, ma non 
una combinazione delle due. Molti imprenditori sensibili alle problematiche sociali finiscono per inquadrare la 
propria visione in una struttura o nell’altra, accettando dei costosi compromessi. 
Questa situazione è destinata a cambiare.  
Le imprese for-benefit diventeranno più comuni nel momento in cui gli imprenditori impareranno a muoversi 
meglio tra i vincoli esistenti e si svilupperà intorno ad esse un ecosistema di supporto specialistico che includerà 
la politica pubblica, i mercati finanziari, gli standard contabili ed i servizi professionali. Ma lo sviluppo più 
clamoroso riguarda quello che accadrà a quel punto. Infatti, con la formalizzazione della struttura for-benefit 
stiamo vedendo emergere un quarto settore dell’economia che interagirà con le strutture pubbliche, con le 
organizzazioni no-profit e con le imprese, pur mantenendo una sua distinta configurazione. L’ascesa di questo 
settore ridisegnerà verosimilmente il futuro del capitalismo, avvicinandolo ai nuovi valori dell’uomo, riscoperti 
anche grazie alla recente crisi e, in questa nuova forma e con il supporto di idee ed interventi pubblici, rilancerà 
il percorso imprenditoriale in un’ottica che potremmo definire rivoluzionaria. 
 

5.2.  Creare l’impresa for-benefit 

Che cosa significa esattamente essere un’azienda for-benefit?  
Due caratteristiche principali distinguono queste organizzazioni: l’impegno verso scopi sociali e la ricerca del 
profitto. Quasi tutte le imprese for-benefit hanno una o più caratteristiche secondarie. 
Il primo passo per la costituzione di un’impresa di questo tipo è l’esplicitazione della sua natura. Poiché la legge 
impone quasi sempre all’impresa nascente di strutturarsi come azienda o come ente senza fini di lucro, l’azienda 
for-benefit non può che optare per una delle due forme istituzionali.  
Ciò può creare confusione, diffidenza e scarsa credibilità tra gli stakeholder: ed è proprio per questo che molte 
imprese di questo tipo tentano di distinguersi attraverso il branding o la comunicazione di prodotto, usando 
formule come “impresa sociale”, “business sostenibile”, “commercio equo e solidale” e “verde”.  



È raro trovare un imprenditore che rifletta approfonditamente sull’architettura organizzativa, cioè regole, 
incentivi, ruoli e sistemi che stanno alla base delle attività dell’organizzazione.  
Quando si è in fase di costituzione aziendale gli imprenditori tendono ad entusiasmarsi per i nuovi prodotti e 
servizi che vorranno offrire, per il modo più efficace in cui soddisferanno i bisogni dei clienti o per la nicchia di 
mercato trascurata che andranno ad occupare, mentre per quanto riguarda i dettagli amministrativi, in genere 
sono ben felici di affidarsi ad esperti che hanno già servito tanti altri imprenditori prima di loro. Insieme ai 
consulenti costruiranno l’architettura societaria, implementandola attraverso una pluralità di elementi, tra cui 
la forma giuridica, la struttura di governance, gli strumenti di valutazione della performance ed i contratti 
stipulati con gli investitori, con i dipendenti, con i fornitori e con altri stakeholder. L’architettura giusta è 
fondamentale per il successo di qualunque organizzazione. 
Ecco, quello appena ricordato è valido per tutte le imprese e le varie formulazioni giuridiche, ma le imprese for-

benefit hanno di fronte dei problemi particolari, perché le loro scelte di default vengono dalle norme del modello 
for-profit o del modello no-profit. Il tipico imprenditore che vuole creare un’azienda consulterà un legale 
specializzato in uno dei due settori e, quindi, verrà incanalato su uno dei due. 
La scelta della forma giuridica condizionerà il tipo di capitale a cui può accedere l’impresa: l’investimento privato 
per la for-profit ed i fondi filantropici per la no-profit.  
Anche se vi sono delle eccezioni, quasi tutti gli imprenditori for-benefit si ritrovano in un mondo binario che li 
obbliga ad adottare un compromesso sugli obiettivi, a complicare le strutture organizzative e a sprecare delle 
risorse. 
Gli imprenditori sensibili ai problemi sociali dovrebbero rendersi conto che non sono obbligati ad accettare la 
convenzione: possono essere innovativi e mettere in discussione dei suggerimenti che appaiono non congruenti 
con i loro obiettivi. La forma dovrebbe seguire la funzione.  
Mettiamoci allora nei panni di un imprenditore privo di idee preconcette sulla struttura. Come potremmo creare 
un sistema affidabile per rilevare gli impatti sociali ed ambientali della nostra attività lungo l’intera catena 
logistica? Saremmo in grado di costruire una struttura di investimento che assicuri quello che gli economisti 
chiamano ritorno “minimo soddisfacente” - ossia sufficiente a giustificare l’investimento - senza rinunciare ai 
diritti perpetui di proprietà? Una struttura che consentisse a chiunque di trarre beneficio dalla vendita della 
nostra offerta avrebbe più senso di una struttura che comportasse la presenza di una forza vendita diretta o 
indiretta?  
Queste domande danno solo un’idea della gamma di possibilità.  
La scelta di andare al di là degli schemi precostituiti richiede più immaginazione, più impegno e più spese di quelli 
normalmente richiesti da una start-up, ma nel lungo termine può massimizzare il potenziale di conseguimento 
degli obiettivi finanziari, sociali ed ambientali. 
Nell’agenda di qualunque imprenditore for-benefit dovrebbe essere data precedenza ai seguenti aspetti: 
x Valore per gli stakeholder - Mentre le imprese con fini di lucro enfatizzano il valore per gli azionisti, le imprese 

for-benefit dedicano più attenzione al proprio impatto su tutti gli stakeholder. Dopo aver identificato i gruppi, 
che sono essenziali per il successo dell’organizzazione ed aver chiarito a ciascuno la proposizione di valore, 
gli imprenditori dovrebbero sentirsi liberi di negoziare ruoli, responsabilità ed incentivi non convenzionali 
che accrescano l’impegno degli stakeholder al perseguimento della missione.  

x Capitalizzazione - Un problema critico che si pone agli imprenditori for-benefit è progettare una struttura 
che metta in equilibrio gli interessi finanziari dei fornitori di capitale con la missione dell’impresa e con gli 
impegni verso gli stakeholder. Questo equilibrio si dovrebbe riflettere negli accordi con gli azionisti, nei 
contratti di finanziamento ed in altri strumenti finanziari. 

x Proprietà e governance - I dirigenti aziendali, i consiglieri di amministrazione e gli investitori che verranno 
dopo condivideranno l’impegno che ha ispirato i fondatori? Preservare la missione sociale dopo l’uscita del 
proprietario è uno dei problemi più spinosi che devono affrontare le imprese for-benefit. Si assume spesso 
che siano i proprietari a gestire la governance, ma in realtà la proprietà è un insieme di diritti che si possono 
scindere e combinare con modalità creative. Un modello ben studiato di proprietà e di governance può 
proteggere la missione nel lungo termine e rafforzare l’impegno degli stakeholder.  



x Forma giuridica e regime fiscale - I modelli giuridici e fiscali utilizzati dalle organizzazioni for-profit e no-profit 
non sono adatti al perseguimento contestuale dei risultati sociali e dei risultati finanziari. Per esempio, 
quando scelgono la forma giuridica dell’azienda tradizionale, i fondatori non hanno la possibilità tecnica di 
assicurarsi l’impegno al perseguimento della missione sociale. I membri del board, consapevoli del proprio 
ruolo fiduciario, potrebbero fare fatica ad anteporre le preoccupazioni sociali ed ambientali agli interessi 
degli azionisti. Alcuni Paesi hanno cominciato a riconoscere vari tipi di imprese for-benefit e, anche se non è 
detto che possano superare la prova del tempo, questi modelli documentano comunque una maggiore 
attenzione dei legislatori ai bisogni delle imprese for-benefit.  

x Misurazione e reporting sulle performance - La proposizione di valore di un’azienda for-benefit presuppone 
la capacità di rilevare il suo impatto totale e la sua performance finanziaria, sociale ed ambientale. Pochi 
sistemi contabili convenzionali sono finalizzati ad un reporting di questo tipo, ma sono in corso dei tentativi 
di creare nuovi strumenti.  

Ci sono delle avvertenze per tutte e cinque le aree e molte delle insidie che minacciano le imprese for-benefit, 

man mano che maturano, non si possono attribuire ai limiti della loro architettura. Gli imprenditori dovrebbero 
adottare una prospettiva di lungo termine quando riflettono sulle conseguenze delle decisioni strutturali più 
importanti. 
 

5.3.  Vantaggi per la società benefit 

I vantaggi di una società benefit sono: 
- L’opportunità di essere una delle pioniere di un cambiamento epocale che restituisce valore all’umanità e 

all’ambiente prima che all’economia. 
- La possibilità di finalizzare, finalmente, il proprio potere economico anche alle esigenze dell’ambiente o delle 

persone, in modo tangibile e semplice. Non è più necessario essere organizzazioni no-profit, onlus o imprese 
sociali. Qualsiasi società, infatti, può diventare una società benefit. 

- Il guadagno reputazionale sui consumatori e sulle altre società nel mercato di riferimento. Ogni società 
benefit, per farsi maggiormente riconoscere, può introdurre accanto alla denominazione sociale le parole 
“Società Benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzarle sia nei titoli emessi, sia nella documentazione che nelle 
comunicazioni verso terzi. 

- L’accesso ad un gruppo ristretto di società benefit che si affacciano adesso sul mondo del mercato e che si 
collegano tra di loro per complicità e condivisione degli stessi valori e visioni del futuro. 

- La possibilità di ispirare altre società a seguire il proprio esempio. 
 

5.4.  Il nuovo orientamento 

La società benefit rappresenta un concetto di economia tesa verso la responsabilità sociale d’impresa, intesa 
come comportamento responsabile dell’azienda verso il territorio in cui opera. Si parla, dunque, di economia 
sostenibile, in cui l’impresa non si focalizza solo sul proprio profitto, ma orienta la propria attività verso valori 
etici, di tutela sociale e ambientale. 
Negli ultimi anni si parla anche di impact investing, in quanto, ad esempio, il settore della finanza sembra 
interessarsi alle imprese ad elevato impatto sociale, misurabile e compatibile con un rendimento economico, il 
cui obiettivo è quello di creare strumenti e prodotti per reperire fondi, ma anche di qualificare e remunerare le 
imprese più meritevoli. 
Con questa nuova qualifica giuridica un’impresa, oltre ai propri obiettivi di profitto, si impegna a perseguire anche 
finalità di beneficio comune atte ad avere un impatto positivo a lungo termine su società e ambiente. 
L’obiettivo è che il for benefit e la sostenibilità non siano più un’alternativa, ma un nuovo modello di fare 
business. Si tratta di imprese che volontariamente decidono di svolgere in modo innovativo attività di business 
avendo, oltre l’obiettivo di massimizzare il profitto, anche quello di creare un impatto positivo in termini 
economici, sociali e ambientali.  



Si assumono, inoltre, formalmente l’obbligo di raggiungere lo scopo di beneficio comune operando in modo 
responsabile, trasparente e sostenibile verso tutti gli stakeholder, quindi soci, dipendenti, fornitori, cittadini e 
tutte le categorie che possano essere impattate dall’attività aziendale. 
Il “beneficio comune” è da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione di effetti 
negativi che l’attività aziendale può avere sulla stessa collettività o nel territorio in cui opera.  
Il beneficio comune deve pertanto essere reale, tangibile e rispondere alle esigenze concrete della realtà in cui 
l’azienda opera e non può discostarsi dalla sua mission aziendale e dai suoi obiettivi. Deve essere fortemente 
connesso con questi elementi. 
La normativa, comunque, lascia ampia libertà alle imprese nell’individuare le proprie finalità di beneficio comune 
da indicare nello statuto, non obbligando le stesse ad una connessione tra tali finalità e i soggetti verso cui sono 
rivolte. Prevalentemente l’essenza delle società benefit è quella di identificare effetti positivi o negativi generati 
dalla propria attività nella realtà in cui operano e agire sulle stesse in modo da creare un impatto positivo, sia in 
termini economici, sia in termini sociali e ambientali. È possibile anche avere generiche finalità di beneficio 
comune, quali ad esempio la crescita del benessere di persone e comunità, conservazione e recupero dei beni 
del patrimonio artistico e culturale del luogo in cui le aziende operano, o diffusione e sostegno alle attività 
culturali e sociali di enti e associazioni che praticano per la collettività e per il benessere sociale; ad esempio, per 
un’impresa produttiva il perseguimento del beneficio comune potrebbe avvenire impiegando nel ciclo produttivo 
materiali riciclabili o biodegradabili, utilizzando energie rinnovabili, approvvigionandosi da fornitori locali, 
promuovendo buone pratiche per il supporto sociale del proprio territorio. Ciò che conta, poi, è che il 
perseguimento di questi obiettivi sia misurabile in termini di progresso sociale e di efficienza economica. 
La mission delle società benefit è quella di contribuire allo sviluppo e al benessere collettivo creando impatti 
positivi per la collettività e per l’ambiente. Certamente questo è un percorso che comporta una trasformazione 
culturale interna all’azienda, dove le singole persone giocano un ruolo essenziale nel cambiamento per poter 
raggiungere unitariamente un bene comune. Si rende necessaria una metamorfosi della mentalità 
imprenditoriale applicando nuovi modelli innovativi di business che siano di sintesi tra imprese for profit e 
imprese no-profit. 
Per ora, solo chi anticipa questa nuova visione imprenditoriale può beneficiare del vantaggio competitivo e 
reputazionale che andrà ad emergere e diventare pioniere di questo innovativo paradigma imprenditoriale. 
Perché un riposizionamento strategico dell’impresa verso la sostenibilità contribuisce alla notorietà, al 
miglioramento dell’immagine e all’incremento del valore del brand. Basta pensare al fatto che oggi il 
consumatore è sempre più attento alle imprese orientate alla sustainability disclosure e che realizzano buone 
pratiche in materia di sostenibilità, tanto è vero che sempre più persone sono disposte a pagare anche un prezzo 
più alto per tali beni, riconoscendo un maggior valore al prodotto o servizio offerto da queste imprese.  
Il benefit è un effettivo valore intangibile che se ben applicato, promosso e comunicato diventa una grande 
opportunità per l’impresa, trasformandosi inevitabilmente in vero valore tangibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusioni 
 
 

I valori dell’imprenditorialità 
Giunti alla conclusione, come vogliamo congedarci? 
Con un richiamo semplice, al contempo deciso e irrinunciabile: cambiare! 
Cambiare è il mantra per il nostro nuovo modo di operare e per favorire lo sviluppo. 
Cambiare, il cui significato è quello dell’andare oltre l’ovvietà, uscire dalla consuetudine del “così si è sempre 

fatto”. 

Mettersi al servizio della nostra impresa ed esserne leader. Leader del cambiamento, del mutare prospettiva nel 
fare impresa. 
Mettersi al servizio, che è leadership. 
Ora è più che mai necessaria la leadership, perché con essa si guidano le persone e le si conducono verso un 
preciso traguardo. 
La leadership è un delicato processo che deve essere vissuto e fatto vivere con fedeltà all’essenziale, con 
discernimento, attento ascolto, tenace azione, positivo silenzio, coriacea determinazione, tanta umiltà. 
Profonda umiltà. 
Per far cambiare le persone serve silenzio ed umiltà: serve per “essere in cambiamento”. 

Silenzio ed umiltà: questo è il suono del cambiamento, la melodia del nuovo modo di essere imprenditore, dove 
si scopre, veramente e nel profondo, che l’impresa è, almeno questo è quello che molti provano, una risposta 
del cuore, cui si arriva non solo attraverso un processo logico e ragionato e dove con cuore si intende non il 
sentimento, bensì l’intera persona nello stato di dedicazione alla sua opera, con dentro di sé un qualcosa di bello 
che la muove, la affascina, la attrae, la conquista.  
Una sfida che ha il significato dell’opportunità di costruire sé stessi e di trascendere l’idea di quello che la gente 
pensa sia possibile. 
Il lavoro come una “fede”. Che è anche la sfida lanciata da Blaise Pascal alla società illuminista del suo tempo e 
che parte dalla forte affermazione che “il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce”. 

La questione è che i sentimenti non vanno schiacciati, ma è necessario ordinarli, discernere tra le emozioni 
costruttive e quelle distruttive.  
Innovazione e tradizione sono “binari paralleli” tenuti in connessione dalla ricerca e dall’esperienza, che come 
traversine permettono ai binari di rimanere affiancati, così che possa correre il grande treno della vita. 
La vita, l’attrazione dell’imprenditore, il sogno di realizzare il bello. 
Il bello va cercato per realizzare il proprio obiettivo. 
 

 
 

Anno 1959 - i bimbi di Guiglia, piccolo Comune sull’appenino modenese, vanno a scuola passando il fiume Panaro con una 
carrucola. Lo facevano ogni giorno.  

Che sia di insegnamento e ispirazione per tutti noi che cerchiamo il bello. 
[foto G. LoPresti] 
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