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Se si vuole raggiungere una nuova destinazione,  

bisogna trovare una nuova strada e, se la strada non esiste, bisogna tracciarla.  

La strada è il mezzo, non il fine. 
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Un ringraziamento a Emanuele e Veronica per la loro partecipazione al lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli aforismi di Sergio Marchionne utilizzati come introduzione ai capitali sono il risultato della loro selezione, 
così come il capitolo finale “Il pensiero dei giovani”, con i loro sogni, riflessioni e proposte. 

Certamente la parte più riuscita del libro. 
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 Cerca informazione, ma cerca anche ispirazione 
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Prefazione  
Beatrice Pauselli 

 
Molto più importante della libertà in sé è però il modo in cui decidiamo di esercitarla. Tutto ciò implica la 

necessità di prendere coscienza della responsabilità morale che è associata alle nostre azioni e alle nostre scelte. 
La vera libertà esiste solo nell’impegno 

 
 
 
Ci troviamo di fronte ad una situazione difficile, contraddittoria e per certi versi avversa. È 
evidente che non possiamo affrontarla se siamo distratti dai problemi, se siamo schiavizzati 
dalle difficoltà.  
Possiamo, invece, costruire sempre ed ovunque se siamo liberi.  
Allora si pone la domanda: la libertà da dove nasce, come si alimenta, come cresce, come si 
rafforza? 
È nei momenti di criticità che ciascuno di noi è messo alla prova. La difficoltà ci costringe a 
riguardare in faccia le domande, proprio perché non sono più sufficienti le solite risposte, che 
sono esattamente quelle che ci hanno portato dentro al problema.  
Siamo costretti ad approfondire quello che pensavamo di sapere: da dove nasce quella libertà 
che ci permette di costruire? Cosa occorre capire per poter affermare che l’uomo è libero?  
La libertà! 
Libertà da dipendenza, quella più “elevata”, quella di appartenenza al proprio io e al proprio 
popolo, quella che veramente ci mette nelle condizioni ottimali per vivere le circostanze, 
anche quelle più avverse e contraddittorie, con una positività altrimenti impossibile. 
È il momento storico che stiamo vivendo che ci pone importanti interrogativi che riguardano 
non solo la politica e l’economia dei nostri Paesi, ma anche la cultura, perché sono, 
primariamente, interrogativi di natura culturale. Essere protagonisti di un cambiamento, 
vivendo e promuovendo il lavoro e le opere come espressione di una esperienza umana 
diversa, autentica, come soggetti che aprono all’interno di questa società spazi per una nuova 
socialità. 
Una nuova cultura capace di ricreare sempre, dove ognuno è protagonista della propria vita, 
del proprio lavoro, dei rapporti e delle relazioni, dove ognuno emerge nella sua diversità e 
contribuisce, proprio attraverso questa diversità, al bene dell’impresa in cui lavora e del 
territorio in cui vive. 
Non è una questione di discorsi, ma di persone: non si tratta di progetti, ma di soggetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bisogni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/coscienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/responsabilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/morale/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scelte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/impegno/
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Sfida nella sfida 

Democrazia e libertà d’impresa nei nuovi contesti economici e sociali 
 

Concentrarsi su sé stessi è una così piccola ambizione 
 
 
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 in realtà ha a che fare 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 di questi anni 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. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/ambizione/
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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 nostro 
compito è quello di valutare nuove formule di capitalismo, senza rinnegare la storia, 
riconoscendo comunque la necessità di un cambiamento. Un sistema di libera impresa 
sostenuto solo dal potere finanziario di ricchi e potenti 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.  
Non possiamo che sperarlo.  
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Siamo imprenditori per natura 

 
Il diritto a guidare l’azienda è un privilegio e come tale è concesso soltanto a coloro che hanno dimostrato o 

dimostrano il potenziale a essere leader e che producono risultati concreti di prestazioni di business 

 
 
Molti di noi sono difensori del libero mercato, ma altrettanto convinti lo siamo sul fatto che il 
capitalismo sia la causa anche di molti dei mali che ci affliggono. Siamo favorevoli 
all’innovazione, ma sarebbe utile che venisse stabilito cosa le aziende possono o non possono 
fare. Viviamo nel mito dell’imprenditore, ma guardiamo con sospetto la sola ricerca del 
profitto.  
Se esiste un essere contraddittorio, quello è l’imprenditore. 
Ci sono uomini che facendo bene il proprio lavoro sanno divertirsi. Ricco o povero non 
importa. Sanno divertirsi. 
Il sistema finanziario è progettato in maniera sbagliata, perché non arriva neppure alla metà 
della popolazione mondiale, quindi, probabilmente, c’è qualcosa di fondamentalmente errato 
nel capitalismo.  
In questa situazione gli uomini non si divertono più. Ricco o povero non importa. Non sanno 
più divertirsi. 
Il peccato originale di questo capitalismo è quello di basarsi su una interpretazione della 
natura umana secondo la quale saremmo creature unidimensionali ed egoiste, prive di 
quell’altruismo che convive con il suo opposto in ognuno di noi. Eppure, nonostante questo 
egoismo e questa crudeltà, la nostra fiducia nell’enorme forza dell’uomo è intatta. Perché, da 
che mondo è mondo, l’impossibile, presto o tardi, diventa possibile. Siccome la regola sembra 
valere soprattutto per il progresso tecnologico, è utile porsi la domanda se robot ed 
intelligenza artificiale debbano preoccuparci. Quella che abbiamo tra le mani può essere una 
benedizione, come il suo contrario. Ciò che non si vuole è che gli uomini, con i loro limiti 
biologici, diventino cittadini di seconda classe in un mondo dominato da macchine, la cui 
intelligenza potenzialmente non ha limiti. Se, ad esempio, i farmaci vanno testati ed approvati 
da un’autorità indipendente prima di essere messi in commercio, c’è anzitutto da credere che 
la regola debba valere anche per le nuove tecnologie. Forse si dovrebbero scrivere delle linee 
guida in proposito. In altre parole, potremmo sembrare più preoccupati da ciò che 
l’intelligenza umana potrebbe costruire che non dalla stupidità con cui stiamo rischiando di 
distruggere il pianeta e quella fitta rete di relazioni politiche, militari e commerciali che lo ha 
mantenuto in relativa pace per oltre settant’anni.  
L’intelligenza umana deve essere pienamente liberata, non vincolata, ad esempio, ad uno 
stipendio. Certo, serve per la quotidianità, ma per far crescere la persona, serve libertà. Il 
lavoro salariato è la fine della creatività umana, perché gli uomini sono per natura 
imprenditori. Bisogna far sì che le persone crescano come imprenditori, che il sistema 
scolastico sia progettato per creare degli imprenditori e che insegni ai ragazzi cosa gli 
imprenditori sono in grado di fare.  
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Il microcredito, tema del nostro lavoro, sta dimostrando che si può prestare denaro anche a 
chi non ha garanzie particolari da offrire in cambio e che in questo modo è possibile mettere 
più soggetti in condizione di usare il proprio talento per creare un’impresa.  
Perché tutti devono essere messi nelle condizioni di essere creativi. Ricchi e poveri. 
Eppure, le evidenze statistiche non sono così univoche e, soprattutto, manca un’effettiva 
cultura finanziaria che può permettere a molti di fare il famoso “salto”. Non si pensa a nulla 
di rivoluzionario, ad una miccia capace di trasformare magicamente gli ultimi in imprenditori, 
ma più modestamente ad una forma di credito che soccorre i piccoli imprenditori nei 
momenti di crisi, senza legarli mani e piedi ai vincoli di accesso al credito finanziario, ora 
strutturato per lo più ad immagine della sola grande azienda. 
C’è qualcosa di vero in tutto questo? Sì, qualcosa c’è, anzi, più di un qualcosa. 
Il “microcredito” è un’etichetta sotto la quale ormai convivono cose molto diverse e dove 
ognuno è libero di fare come crede. Di una cosa bisogna però essere convinti: che al centro 
devono esserci le persone. 
Ricche o povere che siano. 
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Una finanza al servizio dell’economia reale 

 
Non possiamo mai dire: le cose vanno bene. Semmai: le cose non vanno male. Dobbiamo essere paranoici. Il 

percorso è difficilissimo. Siamo dei sopravvissuti e l’onore dei sopravvissuti è sopravvivere 
 
 
«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 intendiamo portare all’attenzione per definire ancora meglio la 
proposta di questo nostro lavoro.  
Il documento è una fondamentale forma di ispirazione al metodo che andremo a proporre ed 
è partendo dallo stesso che fondiamo la proposta del nostro “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...)».  
In 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 

https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/strada/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sopravvivenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sopravvivenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sopravvivenza/
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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, allora, 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».  
Un compito che - se fosse assunto dall’Unione Europea - potrebbe renderla certo ben più 
vicina al sogno dei suoi Padri fondatori... 
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Distribuzione finanziaria alle imprese 

 
In quel concorso di bellezza che è la vita spesso vince la meno brutta 

 
 
I dati finanziari indicano che, negli ultimi decenni, il divario costantemente crescente nella 
ricchezza degli individui è diventato ancora più evidente. All’espandersi dell’economia 
corrisponde la concentrazione della ricchezza. Questa tendenza è pericolosa, perché mette a 
rischio il progresso umano, la coesione sociale, i diritti universali, la democrazia. Un sistema in 
cui la ricchezza è concentrata in pochi segmenti di mercato, o peggio ancora in poche mani, è 
anche un mondo in cui il “potere politico” è controllato da pochi e usato da quei pochi per il 
proprio vantaggio. E questo non solo all’interno di ciascun settore di mercato, ma in tutto il 
sistema di mercato. 
Al crescere del divario di ricchezza e potere, inevitabilmente diffidenza e sfiducia si 
rafforzano, spingendo il mercato ad una mancata crescita. Aprire il mercato il più possibile 
alla finanza ed accelerare l’accesso al credito a più aziende permette di alimentare maggiori 
opportunità di sviluppo e più creazione di ricchezza, realizzando indirettamente anche più 
fattori di sicurezza sociale.  
Il maggiore credito lavora a vantaggio del sistema. Questo perché la ricchezza di finanza è 
come una calamita: più grande è la calamita, più intensa è la sua forma di attrazione. La 
calamita più grande attira verso di sé, per sua stessa natura, la calamita più piccola, ed è così 
che funziona il sistema economico, almeno quello attuale. 
È un sistema sostenibile? È quello che negli anni abbiamo costruito ed è quella realtà che ha 
preso forma intorno a noi mentre eravamo impegnati a vivere la vita di tutti i giorni. Forse 
non è quello che i promotori della visione tradizionale del capitalismo hanno pensato e ci 
hanno insegnato nella sua forma originale, ma sostanzialmente l’idea del libero mercato come 
regolatore naturale della ricchezza è stata ampiamente accettata.  
A molti di noi è stato insegnato che una “mano invisibile” garantisce la concorrenza in campo 
economico, contribuendo all’equilibrio dei mercati e generando benefici sociali che 
automaticamente sono condivisi da tutti. Infatti, liberi mercati orientati esclusivamente al 
profitto si suppone che debbano produrre condizioni di vita migliori per tutti. Ed il 
capitalismo ha effettivamente stimolato l’innovazione e la crescita economica, ma in alcune 
sue manifestazioni ha determinato delle diseguaglianze. 
La “mano invisibile” produce i suoi benefici per tutti? 
La risposta continua ad essere ovvia. Certo, funziona! 
Funziona anche bene. Troppo bene. 
Il problema è che, in qualche modo, la mano invisibile è fortemente orientata a favore del 
mercato ricco, altrimenti come potrebbe continuare a crescere, nonostante la sua enormità, 
l’attuale concentrazione di ricchezza finanziaria e di presenza sul mercato? 
La diagnosi di questa limitazione di crescita, perché di limitazione stiamo parlando, in quanto 
non permettere a molti di avere miglior accesso al credito riduce il potere di acquisto e rallenta 
l’intera economia, quindi la ricchezza di tutti, è decidere di abbandonare la nostra fede 

https://www.frasicelebri.it/argomento/gara/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bruttezza/
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incondizionata nel potere di risolvere tutti i difetti del mercato centrati sul profitto personale 
ed accettare, invece, che i problemi delle diseguaglianze di opportunità per imprese e persone 
non verranno risolti dai meccanismi naturali dell’economia in un sistema come attualmente è 
strutturato. Questa differenza, che in sostanza è anche diffidenza tra i competitor di mercato, 
non fa altro che continuare ad accentuarsi quanto più le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione continueranno a diffondersi in tutti i segmenti del sistema economico, 
rendendo i suoi appartenenti sempre più consapevoli di quanto non equamente siano 
distribuite le risorse. 
Non è una situazione piacevole ed utile per nessuno, nemmeno per le imprese che stanno ai 
vertici del sistema economico, nascondersi dalla realtà dell’esistenza di come vive la 
maggioranza delle aziende e delle persone. La questione, però, è che queste grandi imprese 
non sono di per sé soggetti “cattivi”: sono valide ed importanti realtà che semplicemente 
hanno utilizzato il sistema economico esistente per arrivare in cima alla scala e molte di loro 
condividono il senso di disagio per un mondo finanziario così sbilanciato. Questo non solo 
nell’ambito della distribuzione del credito tra tutte le imprese, grandi o piccole che siano, ma 
anche sotto l’aspetto della responsabilità etica e sociale nei confronti dell’intera comunità di 
appartenenza. 
Anche se la dottrina economica stabilisce che la massimizzazione del profitto è l’unica 
funzione valida dell’attività economica, la “responsabilità sociale” e l’attenzione al welfare 
state sono bisogni sempre più sentiti dalle imprese e le forme di intervento per migliorare 
l’attuale sistema sono sempre più frequenti. Spesso queste iniziative sono inadeguate e mal 
progettate, ma la loro esistenza rispecchia il fatto che la maggior parte dei soggetti 
imprenditoriali sente realmente il bisogno di fare qualcosa per ridurre il gap tra imprese e 
persone. Da qui l’esigenza di una proposta di accesso al credito alternativo ed allargato, di un 
più ampio sistema di welfare aziendale e sociale e di un miglior apprendimento delle strutture 
societarie for-benefit.  
Servono attività e programmi di welfare che nascono con le migliori intenzioni di ridurre i 
danni provocati da un sistema di mercato “difettoso”. Una soluzione reale, però, che richiede 
un cambiamento non solo del sistema, ma della cultura stessa del fare impresa. 
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5 

 
L’impresa “reale” 

 
Dobbiamo evitare di essere arroganti. Il successo non è mai permanente, 

 ma deve essere guadagnato giorno per giorno 
 
 
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 il postulato 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, quella del credito complementare. Nuove proposte etiche finanziarie per 
una nuova economia dell’impresa “reale”. Un diverso pensiero economico per una possibile 
trasformazione del “fare impresa”. 
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Se siamo disposti a riesaminare i postulati base dell’economia neoclassica, che va bene ma non 
basta più, possiamo ancora 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. 
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6 

 
La “controeconomia” del business sociale 

 
La leadership non è anarchia. In una grande azienda chi comanda è solo. La collective guilt, la responsabilità 
condivisa, non esiste 
 
 
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 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 all’altruismo, 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 anche l’intervento di università e scuole del territorio, 
allargando la richiesta più strutturata a soluzioni occupazionali come l’apprendistato o 
l’alternanza scuola-lavoro, alla conoscenza di business sociali, alla scoperta di strutture 
societarie di aziende benefit e all’accesso a forme agevolative per il sostenimento di spese per 
ricerca e sviluppo. 
Effettivamente una “controeconomia” del business sociale, in cui fare bene ed eticamente un 
prodotto rappresenta una buona opportunità di maggiore visibilità e di possibile incentivo alla 
vendita. 
Profit e no-profit si incontrano. L’utile ed il dilettevole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.frasicelebri.it/argomento/leadership/
https://www.frasicelebri.it/argomento/azienda/
https://www.frasicelebri.it/argomento/responsabilit%C3%A0/
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7 
 

Il business sociale come affare 
 

Ho grande rispetto per gli operai e ho sempre pensato che le tute blu quasi sempre scontino, senza avere 
responsabilità, le conseguenze degli errori compiuti dai colletti bianchi 

 
 
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”. Allora, quando si crea business sociale, si permette 
all’atto “egoistico-altruista” della propria personalità di esprimersi attraverso un’entità 
economica.  
Per favorire questo 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 arrivano con belle idee, il fondo sociale investe nelle loro aziende, 
viene fornita una guida esperta (tutor) e 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. 
È questo un grande momento per proporre iniziative del genere, soprattutto a favore dei 
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. Ecco perché 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 micro-imprese e probabilmente della 
povertà, della disoccupazione e del degrado ambientale. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/rispetto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/responsabilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/errori/
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Ora dobbiamo 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. 
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8 

 
Quali progetti? 

 
Io sono così. Il tizio con il maglione. Almeno non mi confondo la mattina nell’armadio. I miei maglioni hanno 

un piccolo tricolore sulla manica. E lo porto con orgoglio, io 
 
 
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 micro-imprenditori, 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 mostra come nuove forme di business possono contribuire a sbloccare le potenzialità 
dell’imprenditorialità. 
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9 

 
L’aiuto della tecnologia 

 
Non credo assolutamente alla regola che più sono giovani più sono bravi. Anzi. Sono per il riconoscimento 

delle capacità delle persone, che abbiano trenta o sessant’anni 
 
 
L’economia del business sociale, se si vuole, è semplice e sostenibile. Come detto, le imprese 
sono tese alla massimizzazione del profitto, ma non ne sono ossessionate. 
Non è, quindi, difficile pensare che i nostri imprenditori, quando raggiungono il break-even, 
in pratica la serenità operativa, non siano poi nelle condizioni di “ritornare”. Raggiungono una 
libertà totale e sono disponibili, nonostante 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. Pur guadagnandoci, tu mi aiuti. 
Anzi, proprio perché puoi guadagnare che poi riesci ad aiutarmi. 
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 finanziarie 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 
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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. 
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10 

 
Il perché del credito complementare 

 
La lingua italiana è troppo complessa e lenta: per un concetto che in inglese si spiega in due parole, in italiano 

ne occorrono almeno sei 
 
 
All’interno del sistema attuale le micro-imprese 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 micro-imprese, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.frasicelebri.it/argomento/lingua/
https://www.frasicelebri.it/argomento/inglese/
https://www.frasicelebri.it/argomento/parole/
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11 

 
Un’idea semplice 

 
Scrivere una lettera è una di quelle cose che si fa solo con le persone alle quali si tiene veramente 

 
 
L’obiettivo è contribuire a costruire la struttura economica di cui le piccole imprese hanno 
bisogno, diffondendo la teoria e la pratica del business sociale a più soggetti possibili grazie 
alle moderne tecnologie di comunicazione. A questo scopo una struttura di business sociale, 
fondata 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. Un 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 i business plan più promettenti 
fra quelli creati 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 di e-commerce, una rete di imprese tra produttori 
agricoli di un territorio e riunirle sotto specifico brand; 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; 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 farlo conoscere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
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Chi lo fa conoscere? 

 
I leader, i grandi leader, sono persone che hanno una capacità fenomenale di disegnare e ridisegnare relazioni di 

collaborazione creativa all’interno dei loro team 
 
 
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 del risvolto 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 sue 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 il credito 
complementare. 
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Di chi abbiamo bisogno per organizzarlo? 

 
Non è licenziando che si diventa più efficienti. Non è il costo del lavoro di per sé che fa la differenza tra 

un’azienda competitiva e una relegata ai margini del mercato 
 
 
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 finanza è poi possibile creare un 
team che ha lo scopo di formare ed organizzare un sistema di business sociale e di credito 
complementare.  
Investitori, sistema bancario, associazioni d’impresa e non, imprese 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 delle procedure di alternanza scuola-lavoro; serve l’aiuto di 
strutture no-profit che siano interessate a trasformare alcune loro attività in business sociale 
per affrontare bisogni sociali. 
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 lo strumento per 
accedere al sistema del credito alternativo per piccole, medie e micro-imprese, così da 
sopperire a questa ristrettezza.  
E non è una cosa impossibile. In fin dei conti abbiamo portato l’uomo sulla Luna e a breve 
andremo anche su Marte. 
Possiamo allora vincere anche 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. 
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Superare le barriere: aiutare le imprese 

 

Quando uno si alza, il contegno è molto importante. Bisogna alzarsi dal tavolo facendo valere il punto, ma 
lasciando capire che alla fine ti risiederai. Ti devi alzare calmo, anche se sei incavolato 

 
 
A questo punto riteniamo importante superare alcune barriere culturali e liberare il potenziale 
delle persone, soprattutto dei giovani, realizzando un progetto che si potrebbe definire di 
“alternanza” sul concetto di lavoro. Superare effettivamente le barriere del lavoro in modo 
che le persone non siano più solo cercatori di posti di lavoro, ma creatori di posti di lavoro. 
Un essere umano è per sua natura attivo, creativo, pieno di energia, ed è un risolutore di 
problemi, sempre alla ricerca di modi nuovi per realizzare il proprio potenziale illimitato. In 
ragione di ciò dobbiamo riformulare la teoria che riconosce la capacità illimitata in ogni 
persona e, quindi, in ogni imprenditore, invece di confidare che la famosa “mano invisibile” 
del mercato risolva tutti i problemi. Dobbiamo renderci conto che la “mano invisibile” è 
invisibile semplicemente perché non esiste o, se esiste, è dedita a servire, invisibilmente, poche 
imprese.  
Ovviamente, quando ci sono imprese che stanno male perché non hanno accesso a tutte le 
opportunità di mercato, l’aiuto governativo è necessario, ma, subito dopo, la responsabilità 
molto più grave è della società intera, che deve supportare ed aiutare le imprese ad uscire dalla 
condizione di dipendenza dal credito ordinario il più presto possibile. Sì, stiamo parlando di 
aiuto delle persone alle imprese: è il ribaltamento culturale di un sistema che per decenni ha 
ritenuto fosse vero il contrario. 
È una rivoluzione. Le imprese hanno bisogno dell’aiuto delle persone per continuare ad essere 
strumenti di coesione sociale. Dobbiamo rendercene conto. 
La dipendenza è un male assoluto, sia per le persone che per le imprese. Dipendere da 
qualcuno o da qualcosa limita la libertà, soffoca la creatività, ostacola il lavoro e sminuisce le 
persone. La nostra missione è fare del mercato un posto migliore per tutti, un luogo di lavoro 
dove ognuno abbia pari opportunità e stessa dignità, non tollerando più l’esistenza di una 
sottoclasse di imprese senza quella libertà e quell’indipendenza che rendono la sfida aziendale 
degna di essere giocata. Abbiamo la tecnologia e la metodologia economica necessarie per 
porre fine alla piaga della sottocapitalizzazione e del sottodimensionamento aziendale. Quello 
che dobbiamo rivedere è la mancanza di un quadro generale e la volontà di cambiare le cose. 
Una delle limitazioni che alimentano il problema è l’idea che ci siano aziende incapaci di 
produrre un alto valore economico e che esse sono adatte solo per gestire il loro minimo 
fatturato senza andare oltre per evitare di creare danni. La realtà è che, però, ci sono aziende 
che hanno bisogno di aiuto per superare le barriere che rendono loro più difficile svolgere un 
lavoro proficuo; ci sono lavoratori le cui mansioni sono state eliminate in conseguenza 
dell’automazione e richiedono formazione per sviluppare nuove competenze.  
Altrettanto vero è che quasi tutte le persone sono perfettamente in grado di svolgere un 
lavoro proficuo che apporti valore alla società e al contempo consenta loro di procurare 
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sostentamento per sé e per le proprie famiglie. Persone che aiutano la società a crescere e a 
fare del bene alla collettività. 
Queste sono riflessioni che vanno raccontate, creando centri di ascolto per imprenditori, con 
il fine di alimentare cultura d’impresa, attraverso il supporto delle università, assegnando borse 
di studio o sovvenzioni a scuole e studenti per incoraggiarli a sviluppare idee e soluzioni da 
proporre alle imprese, incentivandoli a continuare negli studi e a competere per ottenere 
prestazioni migliori e fornire sempre nuove soluzioni. Una vera e proficua alternanza scuola-
lavoro che oltre ad essere una vera risorsa per le imprese diventa anche un’opportunità per i 
ragazzi, i quali possono avere l’occasione di valutare possibili indirizzi di studio ed essere 
avviati sulla strada della creazione di posti di lavoro per sé e per gli altri attraverso 
l’imprenditorialità. 
I giovani non sono cercatori di posti di lavoro, sono creatori di posti di lavoro. 
E per aiutarli a trasformare questa convinzione in realtà dobbiamo inaugurare un programma 
che offra prestiti per nuovi imprenditori a sostegno dei loro sforzi di creare nuove attività 
economiche. 
È una scelta di libertà che al giovane deve essere concessa. 
Superare le barriere, che prima di tutto sono culturali, per aiutare queste possibili nuove 
imprese. 
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Laboratorio d’impresa 

 
Il carisma non è tutto. Come la bellezza nelle donne: alla lunga non basta 

 
 
Per inculcare l’idea dell’imprenditorialità nella mente delle persone, dei giovani in particolare, 
e per perfezionare la metodologia attraverso la regolare interazione con persone di ogni 
genere, è possibile implementare una piattaforma aperta in cui i potenziali lettori possono 
presentare i loro progetti. 
Si può pensare ad un “social-lab”, un laboratorio d’impresa digitale, aggiornato con cadenza 
periodica, che attrae imprenditori, manager, studenti, responsabili di associazioni no-profit e 
tutti coloro che sono interessati ad un progetto di business sociale. Ai partecipanti si offrono 
opportunità di conoscere ed investire in alcuni dei progetti presentati in questi laboratori, con 
il compito di diffonderli, raccontarli e di criticarli. Si crea relazione intergenerazionale e si 
cumulano tra loro esperienze, inventiva, entusiasmo. Una bella miscela di innovazione. 
Non c’è bisogno di grandi progetti: solo idee per piccole aziende, progetti che nascono dal 
basso, pensati da giovani che comprendono le necessità e le preferenze della loro comunità e 
che hanno bisogno di piccoli finanziamenti, di qualcuno che creda e che voglia fare business 
con loro, ritornando poi qualcosa alla comunità in termini di ristorno di percentuali di 
guadagno. 
Ciascuna di queste attività quasi certamente sarà avviata dal solo imprenditore, che poi 
assumerà una o più persone quando l’attività si espanderà. Ognuna di queste possibili realtà 
rappresenta per un giovane o per un “novello imprenditore” l’opportunità di assaporare 
l’entusiasmo del fare impresa, del lavoro “fatto bene” e dell’indipendenza, fornendo, al 
contempo, un bene o un servizio utile alla comunità e contribuendo a rivitalizzare l’economia 
di un territorio. Si può sviluppare una metodologia di base, preparare formati di reportistica, 
sistemi di monitoraggio quotidiano, procedure contabili, processi di identificazione e di 
valutazione: poi si condivideranno risorse comuni come sistemi informativi gestionali 
computerizzati, software di analisi gestionale e sedi per la formazione. 
Da questi laboratori verrà alla luce una struttura implementativa rigorosa destinata a garantire 
che nuovi imprenditori godano di un orientamento e di una formazione in gestione aziendale, 
contabilità e reporting, con accesso a supporti di servizio. Sempre in questi laboratori le 
persone potranno seguire percorsi formativi anche in modalità e-learning, dove i partecipanti 
potranno fare domande, suggerire miglioramenti ai progetti e sollevare problemi che magari 
sono stati trascurati nella formulazione dei progetti. Il laboratorio stesso è in realtà il punto di 
arrivo di un processo complesso che inizia con l’identificazione di un potenziale nuovo 
imprenditore. I tutor faranno visita agli aspiranti imprenditori per meglio identificare i loro 
progetti, i loro sogni, le loro preoccupazioni.  
Impostato il progetto si organizza un “campo di orientamento” dove si elencano le regole e le 
procedure del programma e dove ogni partecipante al laboratorio è invitato a spiegare la 
propria idea di business, moderando una discussione ed una valutazione collettiva di ciascuna 
idea. I moderatori stilano poi un breve elenco dei proponenti che hanno dato loro 
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l’impressione di poter avere idee imprenditoriali di successo, rappresentando questo un primo 
passo nel processo di selezione. 
Nessuno viene rifiutato e nessuno viene abbandonato, anche se inizialmente il suo progetto 
non viene scelto. Questa è la regola da seguire in tutto il procedimento, così quelli che non 
vengono selezionati per il programma la prima volta hanno la garanzia che verranno invitati 
alla selezione successiva. Nel frattempo, possono prepararsi per fare una presentazione 
migliore del progetto la prossima volta. 
I candidati che superano la prima fase svolgono una seconda tornata di attività per lo sviluppo 
del progetto. Gli imprenditori daranno ai loro business plan una forma finale ed un aspetto 
professionale con il supporto del tutor dedicato. Una volta approvato il progetto inizia il 
processo di “conduzione” dell’implementazione. 
Investitore ed imprenditore seguono un percorso di formazione e di mentoring perché 
possano condividere il loro viaggio con successo.  
L’imprenditore non solo riceve fondi per investimenti, ma ottiene formazione gestionale, 
consigli e preparazione amministrativa, perché la sua attività abbia successo. Durante il 
periodo di coaching vengono risolti eventuali problemi normativi legati al tipo di attività 
proposta e si completa tutta la documentazione aziendale necessaria per avviare l’azienda e 
viene promossa l’attività di formazione su controllo ed adempimenti amministrativi, quali la 
contabilità. Infine, sono erogati i fondi di investimento ed il business può cominciare. 
Devono poi essere predisposti vari report di analisi e valutazione dei dati aziendali ed inviati 
ad un server che genera periodicamente dei nuovi report di controllo per tutte le attività e 
presenta i dati attraverso cruscotti di controllo forniti ai fondi di investimento. 
Il sistema si basa saldamente sulla convinzione che chiunque ha le potenzialità per diventare 
un imprenditore e sul fatto che ognuno può migliorarsi e prendere in mano le redini della 
propria vita contribuendo alla crescita dell’economia e della vita sociale, creando e 
sviluppando attività economiche basate sulla creatività individuale.    
Mettendo in contatto fra loro investitori, esperti di progettazione finanziaria, imprenditori alla 
ricerca di capitali e di testimonianze stiamo dimostrando che qualcosa di “alternativo” si può 
fare, aiutando molte imprese innovative a sfuggire dal giogo della sottocapitalizzazione e alla 
limitatezza dell’accesso al credito finanziario. 
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La versione del microequity financing 

 
Dopo la prima laurea in filosofia mio padre aveva già scelto il colore del taxi che voleva farmi guidare, perché 

diceva che non sarebbe servita a nulla 
 
 
Nella versione da business sociale del venture capital gli investitori ricavano profitto dal loro 
investimento: recuperano il denaro investito più un interesse che è pari ad una certa 
percentuale prestabilita. 
Con questa proposta gli imprenditori si impegnano a restituire il denaro ricevuto entro un 
periodo concordato, insieme ad una quota di interesse ovvero trasformando quote di 
partecipazione se l’accordo prevede tale soluzione. In questa seconda ipotesi, la proprietà 
dell’azienda è trasferita all’imprenditore. 
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”. 
Questa proposta dà la possibilità di affrontare il problema del sottodimensionamento 
finanziario aziendale, e 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 quindi riposta sulla persona: il soggetto al centro del progetto. 
Ed il programma può così funzionare, e funziona perché il contesto di base è lo stesso 
ovunque: 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. 
Nel caso di un investitore in business sociale che voglia impegnarsi in due o più imprese può 
farlo senza vincoli ed una volta recuperato il proprio capitale di partenza è nelle condizioni di 
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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. 
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Credito alternativo come strumento di promozione di imprenditorialità 

giovanile e femminile 
 

L’Italia è un Paese con una delle più grandi ma inespresse potenzialità che io conosca, è un Paese che non si 
vuole bene. Sulle prime quattro e cinque pagine dei giornali si legge solo di liti e di discussioni che non hanno 
impatto sull’Italia e sul futuro dei giovani. Se non smettiamo di portare avanti questi dibattiti, non faremo 

molta strada 

 
 
La diffusione della metodologia di credito alternativo può alimentare cultura d’impresa e 
creare presupposti per una nuova economia; al contempo, maggiore liquidità finanziaria a 
disposizione sul mercato e maggiori opportunità di fare impresa saranno concesse a chi vorrà 
tentare di farlo, soprattutto per donne e giovani. 
Queste forme di capitale, quindi di imprenditorialità, metteranno un numero maggiore di 
soggetti nella condizione di partecipare più pienamente all’economia.  
Nell’attuale mondo del lavoro donne e giovani sono gravemente svantaggiati: ad esempio, 
regole rigide sul posto di lavoro sono in contrasto con il ruolo di madri e di pilastri centrali 
della vita familiare. I tentativi di modificare le regole, per rendere certi lavori più “amichevoli 
verso le donne”, hanno avuto successo solo in parte e così migliaia di donne si sentono come 
se fossero state espulse dal mercato del lavoro, privando la società della loro creatività e della 
loro partecipazione. 
Non diversa la situazione dei giovani. Risorse e ricchezze non sfruttate a dovere. 
In un mondo di imprenditoria universale le donne possono progettare la propria vita 
lavorativa come desiderano, utilizzando la tecnologia quando vogliono e dove vogliono; 
scopriranno aspetti dell’economia che gli uomini ignorano ed il coinvolgimento di numerose 
donne darà un impulso significativo alla produttività in generale. 
Come esito di questi cambiamenti, la diffusione dell’imprenditorialità potrà accelerare la 
crescita economica. Anziché fondarsi su un piccolo numero di mega-driver dell’economia per 
stimolare lo sviluppo e la crescita dei posti di lavoro, l’imprenditorialità “minore” aumenterà 
la crescita e la creazione di posti di lavoro e di imprese utili al proprio territorio. A livello 
universale potrebbe innalzare redditi e livelli di consumo fra le persone comuni ed in tal modo 
far espandere drasticamente l’economia, mentre a livello locale potrebbe favorire lo sviluppo 
delle piccole imprese e supportare il welfare sociale del territorio.  
Mentre oggi si fa affidamento solo sui benefici del welfare fornito dai governi o da iniziative 
caritatevoli private, potremmo poi avere un nuovo sistema in cui chiunque può sfruttare le 
opportunità offerte dal libero mercato per dare sostentamento alla propria famiglia e per 
contribuire, al contempo, al progresso della società, o almeno della propria comunità. Un 
passaggio dal welfare sociale ad un welfare-mix pubblico-privato. 
Visto poi in altra prospettiva, utilizzare la metodologia del credito alternativo per incentivare 
l’imprenditorialità femminile e giovanile permette di superare l’ostacolo culturale costituito 
dalla mancanza di una corretta comprensione delle capacità umane. 
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Tutto può apparire diverso: anziché vedere numerosi giovani che aspettano in coda davanti ai 
centri commerciali per presentare le proprie domande di assunzione “a tempo determinato”, 
cerchiamo di vedere centinaia di nuovi imprenditori che entrano nel mercato locale e globale, 
che creano nuove attività, che ringiovaniscono e riplasmano comunità e danno all’economia 
territoriale un grande impulso. 
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Economia della sostenibilità 

 

Noi italiani siamo da sempre il Paese dei Gattopardi. A parole vogliamo che tutti cambi, ma solo perché tutto 
rimanga com’è 

 
 
Non è sufficiente creare un’economia che faccia ricche le persone e procuri beneficio 
materiale se ciò avviene a danno dell’ambiente o di altre persone. Se seguiamo la crescita 
economica in modi che distruggono l’ambiente, finiremo con il dover far fronte ad enormi 
danni al pianeta e alle risorse da cui in ultima istanza dipende tutta la vita. Una crescita 
“sporca” è una crescita insostenibile, non solo in termini ambientali, ma anche in termini 
economici e pratici. Quando gli abitanti di un territorio sono carenti di lavoro e reddito, i 
leader politici sono spesso tentati di ignorare i problemi ambientali e di eliminare o evitare di 
applicare le normative che impedirebbero l’inquinamento. Il risultato saranno anche posti di 
lavoro, ma al prezzo di un’occupazione sporca, pericolosa ed inquinante, che mette le 
comunità in condizioni peggiori di prima. I progetti aziendali devono essere valutati e 
selezionati anche in relazione al loro impatto ambientale e vanno premiati quei programmi 
che hanno cura dell’ambiente e delle persone non solo perché portano lavoro, che è un dato 
importante, ma non più sufficiente. 
Fare bene un certo prodotto, quindi pulito, ecocompatibile e con attenzione al sociale non è 
impossibile: alcune problematiche, come l’inquinamento o lo sfruttamento delle risorse 
umane, possono essere limitate grazie ad una saggia applicazione di risorse che le grandi 
aziende hanno in abbondanza, fra cui capitali, accesso ai mercati, tecnologia sofisticata ed una 
grande schiera di persone di talento con competenze ed esperienze di management. Tutte 
risorse a cui attingere e a cui ispirarsi. Persino da copiare. 
Picasso sosteneva che i mediocri imitano, mentre i geni copiano. Ecco, facciamo delle nostre 
micro-imprese degli artisti che copiano il talento dei grandi. Perché è così che faremo dei 
capolavori. 
L’obiettivo potrebbe essere raggiunto organizzando un gruppo di imprenditori che si 
assumono il compito di sviluppare un’azione positiva e concertata che porti il business a 
diventare una forza trainante per il vantaggio sociale, ambientale ed economico.  
Le aziende e gli investitori convenzionali sono spinti a passare dal loro orientamento esclusivo 
verso il profitto ad un orientamento “persone-pianeta-profitto”, dando ai tre obiettivi il 
medesimo status. Tutto ciò è responsabilità etica e sociale del processo produttivo, un 
concetto culturale oggi imprescindibile nella scelta che il consumatore fa nel valutare i suoi 
acquisti. 
Produrre eticamente bene un prodotto rappresenta per il consumatore un potente elemento di 
scelta, che può decretare il successo o meno di un certo prodotto e con esso lo sviluppo o il 
fallimento di un progetto imprenditoriale. Se un business sociale si adopera per ridurre la 
disoccupazione e per migliorare la situazione di vita di alcune popolazioni, ma al contempo 
contribuisce a distruggere l’ambiente e a rendere il territorio meno in grado di sostenere la 
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vita, in realtà non si è creato alcun beneficio di lungo periodo per la comunità. E 
probabilmente quel business non avrà successo. 
Dobbiamo, quindi, affrontare le questioni da tutti i lati, preoccupandoci dello stile di vita: 
dobbiamo insistere affinché tutti agiscano in modo ambientalmente responsabile e la 
pressione sociale esercitata dai gruppi di consumatori e di cittadini avrà una parte importante 
nell’applicazione di questo principio. Non avrebbe infatti senso creare un sistema in cui i 
business sociali lavorino per riparare i danni all’ambiente o alla società in generale causati dal 
comportamento umano, mentre allo stesso tempo alle aziende che puntano alla 
massimizzazione del profitto è consentito provocare nuovi danni. 
La strada per l’economia della sostenibilità è percorribile ed una delle ragioni per cui lo si 
ritiene possibile non è dovuto solo a motivazioni ottimistiche, ma semplicemente perché 
logica: poiché i problemi che abbiamo di fronte sono creati da esseri umani, i problemi 
possono essere risolti dagli stessi esseri umani. 
Un cambiamento del modo di pensare e del nostro comportamento avrà un impatto drastico 
sul futuro della nostra comunità. Abbiamo il compito di scegliere una strada per un futuro 
migliore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 39 

 
19 

 
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

 
Io in politica? Scherziamo? Faccio il metalmeccanico, produco auto, camion e trattori 

 
 
I modi in cui scegliamo di utilizzare le risorse, naturali ed umane, e di condividere la ricchezza 
prodotta attraverso attività sociali sono tutte azioni che hanno conseguenze sull’ambiente e 
sulla comunità locale di appartenenza e, perciò, definiscono la sopravvivenza della nostra 
stessa realtà sociale. Dobbiamo cominciare a prendere decisioni non sulla base di bisogni 
immediati o di breve periodo, ma avendo presenti le speranze ed i bisogni delle generazioni 
future. Questo è il significato più profondo di sostenibilità.  
Una sostenibilità che, poi, è anche sussidiarietà, cioè aiuto per il sostentamento del prossimo. 
Questa è cultura d’impresa: questa è cultura sociale. 
Il significato di questa azione è godere dei frutti del lavoro senza danneggiare le risorse da cui i 
beni provengono e progressivamente rendere le risorse più produttive, in modo che con il 
tempo tutti siano in grado di godere di una maggior quantità di frutti.  
Ecco perché qualsiasi piano o programma per lo sviluppo futuro deve essere formulato 
avendo in mente la sostenibilità. Il business sociale, infatti, è un’attività economica che risolve 
un problema.  
Non importa quale sia il problema su cui si concentra: direttamente o indirettamente un 
business sociale è orientato a qualcuno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, poiché crea 
possibilità di reddito, posti di lavoro, opportunità culturali per le persone e promuove 
l’uguaglianza di genere.  
Creare, ad esempio, un modello virtuale (una piattaforma web) per frutta e verdura di alta 
qualità, coltivata con metodi biologici da diversi piccoli agricoltori di un certo territorio a 
rischio ambientale, di abbandono e fuga delle nuove generazioni, è un’opportunità sostenibile 
per singoli imprenditori che può consentire loro di ricavare un reddito per sé e per le proprie 
famiglie e, al contempo, aiutare nel preservare ambientalmente quel particolare territorio.  
Altri esempi possono esserlo progetti che applicano soluzioni tecnologiche e comunità on-line 
legati ad obiettivi di business sociale, al fine di usare questi strumenti per crescere più 
rapidamente e meglio di quel che sarebbe possibile utilizzando solo mezzi di comunicazione 
tradizionali: pensiamo al caso di una struttura (ente o azienda) che mette in contatto gli 
agricoltori con clienti locali che vogliono ordinare cibo. Ancora una volta i piccoli (i geni) 
copiano dei grandi (Foodora, Deliveroo, Just Eat).  
L’obiettivo è aumentare gli introiti per i piccoli agricoltori e migliorare il loro impatto positivo 
e sostenibile sull’ambiente locale e al tempo stesso evitare lo spopolamento e l’abbandono del 
territorio, salvando dall’estinzione la coltivazione di particolari prodotti agricoli o 
d’allevamento, oltre che a rilanciare e rivalutare le ricchezze enogastronomiche, ma anche 
culturali, di un intero territorio. 
Per queste esperienze è utile sperimentare l’uso di reti on-line per estendere rapidamente i 
servizi a più consumatori possibili; così organizzati, ci si dedica effettivamente alla costruzione 
di una comunità locale attorno al progetto, utilizzando una grande varietà di strumenti di 
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pubblicità e di marketing per attirare persone che desiderano consumare prodotti locali 
freschi, realizzando un mercato on-line in cui i clienti possono fare i loro ordini. In più, in un 
momento prestabilito e in un luogo fisico identificato, gli imprenditori possono incontrare la 
clientela per consegnare loro la merce ordinata, avendo l’opportunità di creare relazioni tra 
produttori e consumatori, ma anche di condividere il proprio pensiero per un’economia 
sostenibile locale e sana. Con il tempo potrebbe persino costituirsi una comunità di persone 
che unisce le proprie singole forze per sostenere le attività più diverse, che sono espressione 
dei loro valori condivisi, come per esempio l’ambientalismo, o, più in generale, l’amore ed il 
rispetto per il proprio territorio.  
Questi sono modelli di business sociali sostenibili, attività economiche che risolvono 
efficacemente un problema.  
Per riprogettare il mondo con questa visione è però necessario riprogettare il sistema 
economico. Ecco perché abbiamo bisogno di nuove strade per raggiungere un nuovo mondo.  
Strade “alternative”, ma “sostenibili”. 
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Lo sviluppo sostenibile è “giovane” 

 

Qualche emiro che compra una Ferrari lo troverò sempre. Ma se il ceto medio finisce in miseria, chi mi 
comprerà le Panda? 

 
 
Scuola ed imprese devono mettere i giovani nelle condizioni di progettare il proprio mondo. 
Non si deve più solo rispondere che sono belle parole, ma che manca la cultura per giungere 
al cambiamento. 
Questa cultura va fatta. Punto e basta. 
Tutto è possibile, basta volerlo. 
“Noi troveremo una strada, oppure ne apriremo una nuova”. E se lo ha fatto Annibale, perché non 
farlo anche noi? Perché non possono farlo i giovani? 
Nulla è impossibile. Con i limiti e con il “non è possibile” non si cresce. 
Perché nessuno dice ai giovani che per loro natura sono destinati a diventare imprenditori, 
anziché aspettare in fila che qualcuno li assuma?  
Dobbiamo dire ai nostri figli che possono essere creatori di posti di lavoro e che devono 
prepararsi a compiere questa scelta di campo. Dobbiamo spingere ragazze e ragazzi a sognare 
in grande, ad immaginare il tipo di mondo in cui vorrebbero vivere e a pianificare progetti e 
business specifici che possono creare e che contribuiscono a trasformare in realtà il futuro che 
hanno immaginato. 
I giovani devono avere la possibilità di crearsi il loro mondo e non più di vederselo imposto 
dagli adulti. La creatività, anche con i suoi limiti, errori e criticità, deve esplodere, senza limiti. 
L’impresa, con l’accesso al credito alternativo che alimenta ricerca e sviluppo, coinvolga i 
giovani nei propri progetti. La scuola si prepari ad essere efficiente strumento di preparazione, 
formazione, selezione e curi un serio programma di alternanza scuola-lavoro. 
Lo sviluppo è sostenibile solo se “giovane”. Ed è nella scuola che il giovane si forma e prende 
coscienza della sua creatività. O si perde. 
Come parte integrante del sistema d’istruzione si potrebbe proporre che ogni anno le classi 
trascorrano un certo periodo ad immaginare le linee generali di un mondo che vorrebbero 
creare, se avessero la libertà di farlo. Per i primi tempi gli studenti dovrebbero raccogliere e 
passare in rassegna gli elenchi delle caratteristiche dei mondi immaginati individualmente da 
ciascuno, poi, per il resto dell’esperienza di alternanza, dovrebbero collaborare per produrre 
uno o più elenchi di caratteristiche condivise del mondo che pensano sia giusto per loro. Oggi 
agli studenti non si dice mai che possono creare un loro mondo, ma immaginarne uno simile 
deve essere la parte più importante del processo educativo, qualunque esso sia. 
Una volta progettato questo mondo, cominceranno a pensare a come tradurlo dalla fantasia 
alla realtà. 
Se possiamo immaginare qualcosa ci sono buone probabilità che si verifichi: se non lo 
immaginiamo le probabilità che si avveri sono quasi nulle.  
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Nel progettare il loro mondo immaginario gli studenti si renderanno conto di quanto quello 
attuale sia distante e, viceversa, gli adulti capiranno quali limitazioni stanno ponendo alla 
creatività dell’uomo. 
Questa reciproca consapevolezza sarà, però, l’inizio dell’attivismo. 
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Come sviluppare la rete emergente di giovani imprenditori di business 
sociale    

 
Dei miei collaboratori faccio valutazioni continue, ogni giorno do loro i voti 

 
 
L’impostazione procedurale che si potrebbe considerare per l’attivazione di un cambiamento 
di cultura d’impresa è chiaramente fondata sulla formazione e, pertanto, la proposta è 
sostanzialmente quella di un percorso di incontri e di “scuola” per illustrare le modalità ed 
opportunità di un diverso modo di fare impresa e di essere imprenditore. 
La formazione si basa su una serie di webinar periodici tenuti da esperti di business e di 
gestione aziendale, scelti all’interno di ordini professionali e che si rendono disponibili per 
questo lavoro, i quali entrano in contatto con una rete globale di operatori del cambiamento e 
di formatori professionali, ricevendo contenuti pertinenti ed un sostegno personalizzato 
dall’equipe di gestione del progetto, formato da enti pubblici, imprese, scuole, associazioni 
imprenditoriali. Possono anche essere abbinati a professionisti affermati pronti a mettere la 
loro esperienza al servizio dei follow, perché possano massimizzare il potenziale di crescita dei 
loro business.  
Queste iniziative imprenditoriali, che non necessariamente devono essere start-up, in fase 
iniziale favoriscono anche il cambiamento sociale, perché i loro fondatori sono vicini ai 
problemi delle comunità di appartenenza, che possono così essere aiutate. 
I mentori coinvolti nei workshop hanno la possibilità di sviluppare ulteriormente l’esperienza. 
Possono, ad esempio, creare un “ecosistema di imprenditoria sociale” permanente che 
favorisca la continuazione di studi e sperimentazioni su nuovi modelli economici, prima con 
scuole ed università del territorio, per aprirsi poi a livelli ben più ampi, sperando di sviluppare 
un sistema di valutazione di studenti, anche informale, che possa portare alla realizzazione di 
una certificazione di competenze imprenditoriali che dopo un percorso di alternanza scuola-
lavoro sia uno strumento utile per portarsi queste risorse in azienda al termine del percorso di 
formazione scolastica. 
L’esperienza di alternanza formativa culmina in un evento in cui i partecipanti presentano i 
loro progetti di business davanti ad un pubblico composto da imprenditori, investitori e 
stakeholders in genere, tra cui anche istituti bancari ed operatori di fondi di investimento, i 
quali potranno decretare il “vincitore”. Quest’ultimo avrà accesso ad una sessione di 
formazione imprenditoriale, compresa quella finanziaria e di controllo di gestione, della durata 
di qualche mese, in cui possono anche essere forniti spazi temporanei per uffici, assistenza ed 
altre risorse essenziali e necessarie all’avviamento del business. 
Queste sono entusiasmanti occasioni per fare rete, in quanto possono incontrarsi negli stessi 
luoghi fisici partecipanti che arrivano da diverse scuole, università, imprese, comunità di start-
up, settore no-profit, incubatori, acceleratori e fondi di investimento, arricchendo il proprio 
percorso di nuove opportunità di relazione e di ancora più numerose possibilità di confronto 
e conoscenza.    
Si riuniscono per discutere le possibilità e le sfide che il business di oggi ha di fronte.  
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È il “pacchetto completo”, perché si offre accesso a conoscenza, risorse umane e possibili 
prospettive di finanziamento, oltre che nuove opportunità per fare cultura d’impresa; è un 
luogo dove riservare sale riunioni, laboratori dell’innovazione, spazi per eventi, focus area e 
zone ristoro. Tutte aree da progettare per consentire agli imprenditori di incontrarsi, 
scambiare idee, condividere storie ed esperienze, relazionarsi, imparare dagli esperti, 
affrontare insieme le sfide. 
Imparare nella pratica a fare rete con l’obiettivo di aiutare le persone ad imboccare il cammino 
dell’imprenditorialità. 
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Come la tecnologia può aiutare nello sviluppo del business 

 
Se ho un metodo è un metodo che si ispira a una flessibilità bestiale con una sola caratteristica destinata alla 

concorrenza: essere disegnato per rispondere alle esigenze del mercato. Se viene meno a questa regola è un 
metodo che non vale un tubo 

 
 
Prima di tutto partiamo dall’assunto che non dobbiamo prestare attenzione a quello che 
pensano gli altri: l’unica cosa che importa è seguire il proprio cuore. 
Questo perché siamo esseri umani e non macchine. Tutto quello che facciamo è fatto con e 
per passione. 
Nessuna macchina potrà mai sostituirci in questa fase: quindi, qualsiasi livello di tecnologia 
potremo mai raggiungere, senza cuore e passione la tecnologia non serve. 
Detto ciò, la tecnologia è comunque essenziale per sviluppare e promuovere l’impresa ed il 
business.  
Oggi più che mai. 
Siamo però noi che decidiamo gli obiettivi per cui progettiamo la tecnologia e noi che 
decidiamo come adattarla ad altri obiettivi. Sono le persone che progettano e pilotano la 
tecnologia stabilendone la direzione sociale, senza la quale, con tutta probabilità, 
rischieremmo di farci sfuggire grandi opportunità. 
Si deve lavorare per sviluppare modalità d’uso della tecnologia per il vantaggio sociale.  
È così che il nostro business raggiunge il successo. 
Innegabilmente il web è il sistema attualmente più efficace per sfruttare al massimo le 
potenzialità della tecnologia. La capacità deve essere quella di imbrigliare la potenza 
moltiplicatrice delle ICT in un unico ed efficace “contenitore”. In sostanza, realizzare 
piattaforme sicure ed affidabili su cui condividere progetti, idee, esperienze e fondi garantiti da 
sistemi di alta sicurezza, adottando, ad esempio, soluzioni di blockchain. 
Viviamo in un’epoca di sfide continue e sempre più accese, un tempo in cui crescita della 
popolazione, diseguaglianza incontrollata, degrado sociale e ambientale ed altri problemi 
mettono spesso in dubbio un sereno futuro dell’uomo; è anche un tempo in cui le capacità 
umane si sono ampliate come mai in precedenza, in gran parte grazie agli incredibili sviluppi 
tecnologici che la scienza ci ha messo a disposizione nel corso degli ultimi anni.  
Se costruiamo il nuovo sistema economico sociale necessario per incanalare queste tecnologie 
nelle giuste direzioni, abbiamo ogni motivo per credere che questo fenomenale potere possa 
avere un ruolo importante nel trasformare in una meravigliosa realtà il sogno di un mondo più 
umano. 
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La buona governance 

 
Una volta ero affezionato ai numeri dispari. Uno, tre, cinque… come Montezemolo. Arrivato alla Fiat ho 

cambiato idea, ho deciso di privilegiare i pari. Mi sembrano più adatti al gruppo. Confortano. 
 
 
È chiaro che a volte, pur con buone idee e sufficiente denaro, non sempre gli intenti sono dei 
migliori. La storia, infatti, insegna che quando denaro e potere si combinano, il 
comportamento umano tende a corrompersi. Ecco perché, in tutto questo nostro discorso, 
non potrà mai mancare il ruolo dello Stato, il garante della certezza del diritto e del reciproco 
rispetto. Il suo deve essere un compito silenzioso, non solo efficiente, ma anche buono, 
ideale, perfetto, e quanto più si avvicina alla perfezione, tanto più può avvicinarsi a diventare 
invisibile. 
Lo Stato ideale è quello che sa rendersi invisibile. Solo così sarà perfetto. Perché il compito 
dello Stato è tradurre la virtù delle persone in realtà nel modo migliore possibile.  
Lo Stato deve permettere alle imprese di liberare ed esprimere tutta la loro creatività, 
alimentando costantemente la ricerca e lo sviluppo. Far venire voglia alle persone di fare 
impresa. 
Perché fare impresa per un Paese significa stabilità economica e, di riflesso, stabilità sociale. 
Lo Stato troppo “visibile” rischia di far cadere nella “bolgia politica” le buone idee e le sole 
iniziative che continuano a proliferare in questa situazione sono spesso quelle promesse da 
aziende che si ostinano a violare gli standard legali ed etici fissati dalle leggi nazionali ed 
internazionali.  
Lo Stato non può prendere il posto dei singoli imprenditori e la storia è stata piuttosto chiara 
su questo punto: ma, altrettanto chiaramente, la storia ci dice che buoni Stati hanno avuto un 
posto importante nell’aiutare le società a liberare la creatività degli imprenditori. 
Le iniziative imprenditoriali che hanno avuto più successo nel ridurre la povertà della propria 
comunità, accrescere lo sviluppo delle persone, migliorare le condizioni medie di vita e 
proteggere un ambiente sano sono state quelle che si sono sviluppate con il sostegno di uno 
Stato forte, stabile, giusto ed efficiente. 
Come può, però, “silenziosamente” e “fortemente” intervenire uno Stato? 
Essenzialmente con investimenti in infrastrutture che sostengano la crescita economica. 
Alcune delle risorse necessarie per l’avvio o il mantenimento di attività economiche di 
successo, non importa se tradizionali o innovative, se orientate alla massimizzazione del 
profitto o se business sociali, vanno oltre le capacità dei singoli imprenditori. È quindi 
necessario uno Stato che permetta ai singoli di realizzare il progetto d’impresa, in un contesto 
che favorisca il successo dell’iniziativa. 
Se vi viene in mente una grande idea per un prodotto o un servizio da cui migliaia di persone 
potrebbero esserne attratti e trarne vantaggio, è meraviglioso! Ma trasformare quell’idea in 
un’impresa di successo sarà difficile se l’infrastruttura sociale ed economica che vi circonda è 
inadeguata, intendendo con essa infrastrutture materiali ed immateriali. Quando le strade che 
collegano le città sono in cattive condizioni, quando i ponti ed i tunnel che attraversano fiumi 
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e montagne si sgretolano o non esistono, quando i collegamenti con aeroporti e porti non 
sono agevoli per il trasferimento di beni e persone da un luogo all’altro e quando le autostrade 
telematiche non sono efficienti e veloci, avviare e mantenere un business di successo e farlo 
crescere è un processo estremamente lento, costoso e difficile. 
Serve, allora, una buona governance statale per le infrastrutture, ma anche un uso più aperto 
alla tecnologia per aumentare l’efficienza e la trasparenza della Pubblica Amministrazione. 
Serve una governance per incorporare il business sociale nei progetti civili, coinvolgendo le 
comunità nella pianificazione e nell’esecuzione di progetti di sviluppo con l’utilizzo di 
apposite piattaforme web dedicate al sondaggio pubblico. È necessario mettere l’istruzione 
imprenditoriale e finanziaria di qualità a disposizione di tutti, in quanto elementi essenziali 
dello sviluppo economico. È utile definire e mettere in atto norme eque per proteggere 
l’ambiente e rafforzare le istituzioni civili, pubbliche e private, che promuovono le libertà 
umane. 
Definire, in ultima analisi, tutte quelle progettualità di buona governance che stimolano la 
crescita economica e che rendono più facile la vita dell’imprenditore, compresa, anche, 
“l’infrastruttura umana”, cioè progetti che contribuiscono ad aumentare il valore e la creatività 
delle vite individuali. 
Questa è la buona governance. 
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L’infrastruttura di libertà economica di cui abbiamo bisogno 

 

Alcuni economisti sono convinti che il sistema europeo, per migliorare produttività, efficienza e profitti, debba 
convergere verso il modello americano. Non credo che questo tipo di convergenza sia possibile nel medio termine, 

ma non credo neppure sia auspicabile 

 
 
Libertà e crescita economica sono indissolubilmente intrecciate ai diritti umani e al rispetto 
per tutti. Se si vuole un sistema economico che liberi la creatività umana, riduca la 
diseguaglianza, permetta a tutte le persone di godere di eguali possibilità di esprimere appieno 
le proprie potenzialità e renda fattibile a ciascuno di noi inseguire il sogno di un mondo 
migliore, bisogna difendere i diritti di tutti contro quanti vorrebbero invece limitarli. 
Per fare impresa non devono essere posti limiti, per evitare che la creatività di qualcuno, che 
poi è crescita anche per altri, vada persa. 
Limitare il credito all’impresa significa porre limiti alla creatività sana, al buon fare impresa.  
La società deve mettere a disposizione capitale di rischio per il business che consenta a chi lo 
desidera di diventare un imprenditore indipendente e di esprimere le proprie capacità creative. 
In particolare, è importante liberare i giovani dal mito secondo il quale la loro vita e la loro 
felicità dipenderebbe dai desideri e dai programmi delle aziende o da un piccolo numero di 
individui “particolari” chiamati imprenditori. 
Il nostro sistema economico deve essere un sistema equo, libero e paritario, che emancipa il 
potenziale di tutti perché contribuiscano a fare del mondo un posto migliore, in cui i 
dipendenti siano anche “soci” delle imprese in cui lavorano. 
Dobbiamo avere paura della “compartecipazione”?  
Superare la “tirannia” di uno solo sprigiona la creatività di una moltitudine. 
Più informazione, più formazione, più cultura d’impresa significano maggiore libertà. Non 
solo multinazionali, ma anche multi-aziende per avere più libertà. 
Così cambiamo il sistema economico e con esso facciamo un po’ più bello anche il mondo: ed 
avremo, appunto, meno “tiranni”. Perché il problema della tirannia di un sistema economico 
dalla visione ristretta ed onnipotente può essere altrettanto grave. Se le persone hanno paura 
di esprimere la propria opinione perché non vogliono offendere i superiori e magari rischiare 
quel posto di lavoro da cui dipende il loro sostentamento, la creatività avvizzisce.  
Troppo spesso il potere che accompagna la ricchezza è concentrato nelle mani di pochi e 
questi pochi usano il proprio potere per piegare alla loro volontà persino alcuni governi. Più 
possibilità ci sono per tutti e meno potere si concentra nelle mani delle sole grandi aziende. 
Quindi, non sempre è un male avere tante piccole imprese piuttosto che poche grandi 
aziende. Magari le prime andrebbero meglio aiutate nella comprensione delle procedure di 
capitalizzazione aziendale e non sempre e solo demonizzate per il loro sottodimensionamento 
patrimoniale. Se facciamo normative fiscali e miglioriamo le opportunità di accesso al credito 
che possono incrementare la voglia di fare impresa, avremo più aziende e più libertà. 
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Per fare questo a volte basta solo utilizzare meglio quello che già c’è: da una parte andrebbe 
fatto maggiormente conoscere e dall’altro lato sarebbe sufficiente prestarsi ad accettare 
maggiore conoscenza. 
Doniamoci, allora, il giusto tempo per formarci ed entriamo nella logica che la teoria e l’analisi 
sono oggi fondamentali per il lavoro e per fare impresa, tanto quanto la pratica e la 
produzione. 
Produrre senza programmare limita la libertà d’impresa.  
E qui la colpa non è dello Stato o della burocrazia: qui l’errore è tutto dell’imprenditore. 
È l’impresa che deve sentire il bisogno di rimodellare il concetto di business, liberandosi dalla 
prospettiva ristretta del solo profitto personale e cercando di adottare un concetto più ampio 
di imprenditorialità basato su obiettivi paritetici tra loro: persone, territorio e profitto.  
Devono cambiare le pratiche aziendali, in modo che non sussista più solo il concetto di 
profitto, a scapito di altri valori di cui ormai il consumatore è conscio e che ricerca. Oggi, 
infatti, esso chiede prodotti etici, non nocivi per l’ambiente, rispettosi dei diritti dei lavoratori 
e socialmente responsabili. Se non si fa questo, quel prodotto o servizio va fuori mercato, non 
è ricercato. È la libertà del consumatore che detta ora le regole del mercato. È un sistema 
economico trasformato che richiede cambiamenti significativi a molti livelli, dalle scuole e 
dalle università fino all’infrastruttura di business, dal sistema finanziario alle leggi che regolano 
le grandi aziende. 
Questa è l’infrastruttura per una libertà economica di cui abbiamo bisogno per sprigionare 
creatività ed alimentare sviluppo d’impresa. 
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25 

 
L’infrastruttura finanziaria di cui abbiamo bisogno 

 
Qualche ragione c’è se gli investimenti esteri sono ancora così bassi. E queste ragioni si chiamano burocrazia, 

servizi, infrastrutture, tasse e costi di gestione. Dalla mia esperienza personale, ho visto che i vincoli burocratici 
alla fine proteggono aziende inefficienti, aziende che non hanno prospettive di sviluppo e nella maggior parte dei 

casi scaricano i costi sui clienti 
 
 
Come già abbiamo avuto modo di affermare, se si vuole raggiungere una nuova destinazione, 
bisogna tracciare una nuova strada e se la strada non esiste, bisogna tracciarla. 
Sotto l’aspetto finanziario dobbiamo rendere meno restrittive le norme che ostacolano 
l’imprenditoria su piccola scala e tracciare nuove strade per offrire accessi alternativi e 
complementari al credito finanziario. 
Questi strumenti finanziari possono essere i trust di business sociale, attraverso i quali la 
dotazione può provenire da ricchezze personali che per una parte sono dedicate ad 
investimenti alternativi e soddisfare le esigenze di credito delle micro-imprese, permettendo 
così di dare avvio ad una possibile iniziativa imprenditoriale e, al contempo, soddisfare 
l’investitore tramite un margine di profitto sul ritorno del proprio capitale. 
Altro strumento è la costituzione di un fondo (cointeressenza o crowdfunding) strutturato 
come business sociale, la cui finalità è ottenere capitali da più investitori per alimentare lo 
sviluppo dell’idea imprenditoriale, di guadagno sotto forma di interesse sul finanziamento 
effettuato dall’investitore, il tutto con un orientamento al sociale. Sul ritorno dell’investimento 
una percentuale è da intendersi destinata a strutture no-profit, mentre la società assume la 
dimensione statutaria di società benefit. 
I gestori del fondo scelgono le aziende di business sociale in cui investire, soppesando la 
sostenibilità delle attività proposte ed i benefici sociali che creano. Il fondo fornisce, inoltre, 
assistenza tecnica ai propri partner.  
Le proposte possono essere molte e diverse, con il solo problema di provare a raccontarle e di 
farle avviare: la parte più difficile nella creazione di un nuovo sistema economico e finanziario, 
infatti, è dare la spinta iniziale al cambiamento.  
Ogni riforma del sistema può eliminare di volta in volta le barriere, soprattutto culturali, che al 
momento ostacolano la sperimentazione creativa per il cambiamento economico. Ma i 
cambiamenti non possono essere fermati. La creatività “costruttiva” dell’uomo non si può 
limitare. I muri prima o poi cadono e alla fine, quando tutto questo accadrà, ci si chiederà 
perché ci sia voluto così tanto tempo prima che il mondo riconoscesse l’ovvia richiesta per un 
sistema economico davvero dedito a soddisfare i bisogni delle persone. 
Sarebbe bastata, forse, una dose maggiore di “fiducia”. 
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26 

 
Il progetto “Tidofiducia” 

 
Esiste un mondo un cui le persone non lasciano che le cose accadano. Le fanno accadere. Non dimenticano i 

propri sogni nel cassetto, li tengono stretti in pugno. Si gettano nella mischia, assaporano il rischio, lasciano la 
propria impronta. È un mondo in cui ogni nuovo giorno e ogni nuova sfida regalano l’opportunità di creare un 
futuro migliore. Chi abita in quel luogo, non vive mai lo stesso giorno due volte, perché sa che è sempre possibile 

migliorare qualcosa. 
Le persone, là, sentono di appartenere a quel mondo eccezionale almeno quanto esso appartiene a loro. Lo 

portano in vita con il loro lavoro, lo modellano con il loro talento. Vi imprimono, in modo indelebile, i propri 
valori. Forse non sarà un mondo perfetto e di sicuro non è facile. Nessuno sta seduto in disparte e il ritmo può 
essere frenetico, perché questa gente è appassionata - intensamente appassionata - a quello che fa. Chi sceglie di 
abitare là è perché crede che assumersi delle responsabilità dia un significato più profondo al proprio lavoro e 

alla propria vita 
 
 
26.1. SINTESI 
 
- Il sistema Tidofiducia è ispirato ad una nuova formula di capitalismo, con riguardo ai principi 
della sussidiarietà. 

- È una formula di capitalismo con risvolti “all’umanesimo” che investe su “tre capitoli”: 
immaginazione, relazioni ed innovazione. Un metodo aperto sull’imprenditorialità, un silos 
di consulenza in cui fare accedere chiunque, in un sistema di rete, concorrenti compresi. 

- Tidofiducia è combinazione della logica finanziaria con quella sociale, che punta sul 
coinvolgimento della struttura di Human Resources e Corporate Social Responsibility. 
L’impresa diventa istituzione sociale sul lungo termine. 

- Questa attitudine deve diventare comunicabile e sviluppabile tramite azioni di marketing, in 
quanto investimento per il futuro. 

- Le aziende del sistema si aggregano in reti e distretti, organizzandosi contrattualmente, 
mantenendo la caratteristica culturale da “individualista”, ma permettendo un primo 
“contratto organico e sistematico”. Ciò alimenta benessere sociale, interno per l’azienda, 
esterno per la comunità. 

- Prende vita ed azione il principio dell’impresa for-benefit, la formula di capitalismo 
umanistico e responsabile per stakeholders e comunità territoriale di riferimento. È ricerca di 
profitto con impegni contrattuali di solidarietà. La sperimentazione avviene con i contratti di 
rete, formule di partecipazione progettuali in cointeressenza (credito alternativo), 
responsabilità sociale. Il business è sostenibile. 

- Gli uomini eccellenti non si adattano allo status quo, ma rompono con le logiche e 
costruiscono la loro superiorità infrangendo le regole. “Niente ha la forza di un’idea di cui il 
tempo è arrivato” (Victor Hugo).  

- Questa filosofia è il concetto di valore, migliorato dalla formazione sistematica, 
dall’aggiornamento costante e dall’apprendimento. 
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- Rompere con l’ordinarietà significa per la MPMI l’adozione di una strategia, lo strumento di 
differenziazione ed individuazione dei fattori critici del successo, delle competenze chiave 
dell’azienda e dei vantaggi competitivi inespressi. La strategia mette in grado di decidere 
consapevolmente. 

- La registrazione di un successo eccezionale presuppone l’adozione di un modello aziendale 
straordinario. L’auto-analisi aziendale valuta i modelli organizzativi, compresi quelli 
finanziari, avviando l’impresa ai processi di valutazione per l’accesso al mercato alternativo 
del capitale, non essendo più l’ordinario sistema bancario l’unico strumento possibile per la 
finanza aziendale. 

- Il modello organizzativo efficiente prevede specifiche azioni di welfare aziendale che 
definisca obiettivi remunerativi, riconoscimenti professionali (quantitativi e qualitativi) e 
formazione. Alla base del processo abbiamo il “constructive feedback”, il ritorno costruttivo 
della struttura aziendale basato sulla positività di quello che la risorsa può fare per migliorare 
la situazione. Il modello organizzativo definisce regole e procedure comportamentali, 
verificandone periodicamente i processi identificati al fine di monitoraggio sistematico dei 
fattori critici di successo (KSF - Key Success Factors).  

- Il metodo prevede il controllo di gestione, espressione culturale per attivare la conversione 
delle debolezze in forze.  Il monitoraggio dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e 
delle minacce è un intervento di procurato vantaggio per la competizione (matrice Swot). In 
essa collochiamo come elementi di opportunità principalmente le relazioni, i metodi di 
comunicazione e marketing (web evoluto), i processi di internazionalizzazione, l’e-
commerce, il mercato alternativo del capitale. 

- Il programma di crescita aziendale funziona su strategie finanziarie che agiscono come 
generatori di valore aggiunto, nel quale è richiesta fantasia e tecnica innovativa: coraggio 
imprenditoriale ed apertura mentale per reti d’impresa, processi capitalizzativi, 
internazionalizzazione, formazione, sostenibilità sociale e responsabilità etica, cultura 
comunicativa, welfare aziendale, innovazione finanziaria e ricerca del credito alternativo, la 
cointeressenza nella sua formulazione di “mini-private equity”. Essere, quindi, non più 
fanatici dell’ordinarietà. Osare, fare ed essere. “Fanatico è colui che non può cambiare idea e non 
intende cambiare argomento”. Winston Churchill. 

- Il sistema Tidofiducia finanzia le aziende che hanno realizzato processi di patrimonializzazione 
e che hanno dei progetti industriali da sviluppare. L’avvio della procedura capitalizzativa con 
metodologia finanziaria e fiscale consente all’impresa di inserirsi nel contesto Tidofiducia, 
dove, in forma individuale, operando in un sistema comune di rete web, si condividono le 
proprie esperienze ed iniziative con altre realtà imprenditoriali. Lo stato psicologicamente 
“forte” dell’impresa aiuta nella scelta dei processi di rete, internazionalizzazione, formazione, 
marketing ed alfabetizzazione sui social network. Nel sistema di rete si ha l’opportunità di 
presentare l’azienda ed il proprio prodotto/servizio nei portali dedicati che si andranno a 
realizzare, inserendosi come fornitori accreditati, supportati da Regione, Camere di 
Commercio ed altri enti pubblici. Il percorso Tidofiducia ha come fine la presentazione 
dell’impresa capitalizzata sui portali dedicati, in modo da presentarsi come azienda “grande” 
con il suo prodotto. 

- Per alcune piccole imprese sarà certamente una rivoluzione: nel modo di pensare alla propria 
produzione, alla sostenibilità, alla cooperazione, ma anche per nuove tecnologie, nuovi 
materiali, nuove idee sul futuro. Pensiamo cosa significa per un’azienda, un marchio o un 
business far parte di un progetto così ambizioso. 
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- Non è una sfida per tutti, ma solo per chi sa esprimere il massimo dell’eccellenza nel proprio 
campo. E per fare questo bisogna prepararsi: cultura, patrimonializzazione, reti, formazione, 
welfare e cura nel fare impresa.  

- I progetti aziendali sono inseriti sul portale Tidofiducia e fatti conoscere al sistema: potranno 
emergere potenziali investitori interessati a supportare l’idea imprenditoriale. Tidofiducia 
permette il contatto tra potenziale prestatore e richiedente. Si crea il portale di incontro 
finanziario tra prestatori (interessati al progetto aziendale) e richiedenti (imprese con 
programmi e possibile sviluppo di business, ma con riserve finanziarie non adeguate), 
alimentando l’incubatore di incontri per un mercato alternativo del capitale. Con l’azione 
Tidofiducia si privilegiano azioni di supporto sociale, con assunzioni e benefici per ricerca, 
sviluppo ed occupazione. I risultati sul territorio sono evidenti in ambito di possibile crescita 
occupazionale e di risvolti assistenziali per la comunità di riferimento. L’impresa, in tali 
condizioni, è propensa alle politiche di introduzione benefit per i collaboratori e allo 
sviluppo delle azioni di welfare aziendale. I capitali raccolti per lo sviluppo del business 
permettono di creare una rendita a beneficio del prestatore, il quale è poi vincolato ad una 
parziale destinazione del ricavo da capitale ottenuto dal contratto di cointeressenza a scopi 
sociali.   
 

26.2. PRINCIPIO CULTURALE DEL “MINI PRIVATE EQUITY” 
 
Sul tema del microcredito, in pratica quello riservato principalmente alle MPMI (micro-piccole 
e medie imprese), è utile promuovere azioni e conoscenza per il settore del “mini-private 
equity” o della cointeressenza, cioè un progetto di “credito strutturato” che sarebbe 
interessante poter sviluppare. 
Partendo dal concetto di cultura al centro della politica economica, il tipico approccio di 
pensiero che fu quello di Alcide De Gasperi dopo la guerra, quando disse che l’Italia aveva 
due grandi forze, il lavoro e la cultura, ci si avvia poi a progetti di grande respiro e di sviluppo 
per questa nostra economia, soprattutto quella locale, in pratica quella del nostro territorio.  
Le imprese non possono fermarsi solo al profitto e al fatto di dare lavoro: bisogna restituire 
qualcosa alla comunità e per farlo non c’è bisogno di nulla di eroico. 
Come imprenditori, e soprattutto come associazioni, dobbiamo fare atti da diffondere nella 
società: proposte di forum di lavoro dove mettere attorno ad un tavolo imprenditori pubblici 
e privati e gli enti locali, compresi Regioni e Comuni, individuando alcune grandi iniziative, 
come ad esempio la finanza strutturata, quindi il “credito alternativo”. E per farlo bisogna 
costruire una rete di imprese, professionisti e cittadini. Con questo grande progetto 
arriverebbero crescita e sviluppo o, almeno, ci si proverebbe. 
Molti imprenditori non sanno come si fa, quindi bisogna spiegarlo e farlo conoscere, 
intervenendo sia nella cultura che nel sociale. La cointeressenza riguarda il profit ed il no-
profit, quindi, l’economia ed il sociale.  
Le banche, gli enti locali, le università, le associazioni possono essere centrali per lo sviluppo 
dei processi di cointeressenza e devono darne visibilità. 
La gente e le imprese sono stanche di non avere alternative finanziarie e di essere ostacolate 
nel loro sviluppo. Gli imprenditori vogliono il rispetto di valori forti, vogliono essere liberi 
nella loro creatività, chiedono di essere messi nelle condizioni di lavorare ed hanno “voglia” di 
restituire. 
Per Cicerone “nessun dovere è più imperioso che il ricambiare un beneficio ricevuto”.  
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Anche i privati vogliono avere più scelta di investimento. Basta Bot e titoli di Stato a tasso 
zero, se non rimettendoci pure. Anche i privati potrebbero schierarsi in prima fila se solo 
avessero altre opportunità, se solo fossero messi a conoscenza di alternative. 
La cointeressenza privilegia la collaborazione con il pubblico, con l’obiettivo di creare e 
condividere un flusso virtuoso in cui far esplodere la creatività tutta italiana dell’innovare e 
della ricerca di soluzioni che a nessun altro verrebbero in mente.  
Anche perché, per l’Italia la cultura è tutto: è la nostra stessa storia ed è anche l’assicurazione 
sul futuro dei nostri figli, sulla chance di vivere tutti come persone benestanti, facendo leva su 
questo nostro unico Dna che trasuda da ogni angolo del Paese. Bisogna solo crederci per 
davvero, tutti insieme. 
L’arte della cointeressenza, che come tutte le arti richiede rispetto, in questo caso per chi 
presta il denaro, è un importante momento di educazione civica, poiché privilegia un’altra 
“Arte”, quella del lavoro manuale, quella con la a maiuscola. Qui si finanziano idee e progetti 
produttivi, qui si racconta e ci si riporta all’essenza stessa dell’economia, che è produzione e 
non solo servizio.  
In questi anni abbiamo perso il concetto della fabbrica, pensando solo al terziario. Attenzione, 
però, che senza produzione non c’è terziario. Abbiamo troppa filosofia, troppe scienze 
politiche e poca formazione tecnica. 
Una finanza alternativa aiuta a ragionare anche su una possibile revisione del concetto stesso 
di economia, ricordandoci che l’economia, spesso, è come la storia: a volte ritorna. 
Il concetto di cointeressenza può farci pensare ad un superamento di steccati tra cultura 
umanistica e scientifica, esattamente come accadeva nel Rinascimento, quando il sapere era 
unico e l’Italia un punto di riferimento culturale per l’Occidente. Una buona scuola finanziaria 
è allora il presupposto irrinunciabile di questa visione, un progetto educativo dove si aggiunge 
la A di Arts alle competenze che appartengono alle scienze dure (Science, Technology, Engineering 
e Math). Ma con Arts intendiamo quell’approccio umanistico e quell’insieme di valori che sono 
i valori del pensiero critico, della logica, della filosofia, che, se cementati fin dall’inizio, 
possono veramente diventare un modello educativo economico. 
Insieme ad esso servono poi altre diverse competenze: dal marketing culturale alla cura 
dell’ambiente, dalla CSR al welfare aziendale, dal concetto di rete d’impresa alla 
comunicazione. E questa scelta di portare gli imprenditori nel cuore del patrimonio risponde 
anche ad un’esigenza strategica, oltre che strettamente concreta, che è quella di “alimentare 
una nuova sensibilità”. Se non si crea una domanda, se non si suscita l’ansia di voler fruire di 
un bene, se non si riaccende la sensibilità storica, non c’è legge, non c’è classe politica, non c’è 
governo che possa dare alla nostra economia e al sistema intero un indirizzo diverso. 
Qui bisogna essere anche un po’ sognatori e copiare dai grandi, esattamente come sosteneva il 
già citato Pablo Picasso: “I mediocri imitano, i geni copiano”. 
Qui dobbiamo sostenere Arte (artigianato e produzione) e Scienza, senza più tenerle separate.  
La cointeressenza, lo suggerisce il nome stesso, può essere uno degli strumenti per sostenere 
questa unione. La cointeressenza è l’idea del pensiero critico, cioè della capacità di ragionare e 
di analizzare le questioni legandole alle nozioni di impresa.  
La “buona impresa” deve iniziare dalla buona logica e dall’uso consapevole delle tecnologie 
digitali e dalle opportunità del mercato.  
Se ci pensiamo bene, è lo stesso principio del crowdfunding, con la differenza, però, che in 
quest’ultimo si “posta” un progetto su una piattaforma e si chiede credito, mentre con la 
cointeressenza si “posta” il progetto, ma poi ci si deve “mettere la faccia”. Non chiedo denaro 



 55 

sulla piattaforma, ma illustro “solo” il progetto, presento l’azienda: ti chiedo di metterci ad un 
tavolo e solo allora tu mi vedi e mi giudichi.  
La cointeressenza è anche una sfida etica e di mercato, un concetto di impresa come bene comune. 
L’impresa che diventa un bene di interesse comune, perché, per quanto essa sia un bene di 
proprietà e a gestione privata, per il semplice fatto che persegue obiettivi di interesse e di 
rilievo generale, quali ad esempio lo sviluppo economico, l’innovazione e l’occupazione, deve 
essere tutelata in quanto bene in sé. 
La cointeressenza parla di economia, impresa e lavoro, temi centrali della nostra società, 
perché la buona impresa ha valenza sociale ed è, quindi, importante per la stessa coesione 
civile.  
A questa opera di tutela dell’economia sono chiamate in causa, in primo luogo, le istituzioni, 
ma anche gli imprenditori, gli economisti, le agenzie finanziarie e quelle bancarie non possono 
mancare: essi sono tutti soggetti coinvolti che non devono mancare di agire con competenza, 
onestà e senso di responsabilità. 
L’impresa e le associazioni possono diventare luoghi di sviluppo sociale e mediante l’impegno 
di ciascuno favorire rapporti costruttivi tra imprenditori, dirigenti e lavoratori, promuovendo 
corresponsabilità e collaborazione nell’interesse comune.  
L’economia e l’impresa hanno bisogno dell’etica per il loro corretto funzionamento: non di 
un’etica qualsiasi, bensì di un’etica che ponga al centro la persona e la comunità.  
La cointeressenza, per funzionare, deve basarsi su questo principio: l’etica.  
Certo, non basta, ci vogliono anche pegni e garanzie, ma partendo da questo concetto si 
riformula la cultura del fare impresa.  
Oggi noi tutti dobbiamo impegnarci per questa finalità, metterci bene in mente un nuovo stile 
di impresa ed essere di esempio con le nostre azioni.  
Questo perché l’impresa è un bene di interesse comune, con al centro chi ci lavora.  
La responsabilità etica e sociale d’azienda, alla base dei processi di accesso al credito 
alternativo, che agevola lo sviluppo, che crea e che mantiene lavoro, e che spesso lo 
incrementa, pone al centro dell’impresa le persone, quindi i dipendenti, che sono la sua risorsa 
più preziosa. È decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della vita lavorativa anche 
quando si pensa alla finanza d’impresa.  
Così come non basta fare assistenza, fare un po’ di beneficenza: è necessario orientare 
l’attività economica e finanziaria in senso no-profit, cioè al servizio della persona e del bene 
comune. In questa prospettiva siamo chiamati a cooperare per far crescere uno spirito 
imprenditoriale di sussidiarietà, per affrontare insieme le sfide etiche e di mercato, prima fra 
tutte la sfida di creare buone opportunità di lavoro.  
Per questo motivo una buona cointeressenza prevede anche un supporto all’ambito 
assistenziale, destinando una parte dei profitti al settore no-profit, che altro non è che 
un’espressione ben consolidata dello spirito imprenditoriale delle nostre attività, che da 
sempre hanno nel loro animo la reciprocità e la sussidiarietà: quella cosa che tutti chiamano 
welfare aziendale, diventato poi welfare sociale ed oggi, più di moda, il welfare-mix.  
Una buona politica finanziaria al servizio delle imprese migliora l’aspetto qualitativo del 
lavoro, toccando, ancora, altri temi, sempre collegati al welfare aziendale e alla responsabilità 
etica e sociale. Parliamo del lavoro delle donne e dei giovani. La sfida è tutelare al tempo 
stesso sia il loro diritto ad un lavoro pienamente riconosciuto, sia la famiglia, di cui, spesso, la 
donna ne è il perno principale.  
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Poi c’è la sfida di dare una prospettiva solida alle nuove generazioni, le più esposte agli effetti 
perduranti della crisi. Bisogna pensare ai giovani e per farlo è necessario essere creativi 
nell’ideare forme di lavoro che guardano avanti e diano lavoro. Perché chi non ha lavoro non 
solo non porta il pane a casa, ma perde anche la sua dignità.  
Insomma, gli imprenditori devono essere stimolati ad una «sfida etica e di mercato» e si deve 
osare.  
Anche nella finanza bisogna osare e cercare di cambiare la “normalità”, perché questa, da sola, 
non basta più. Questa dimensione economica e finanziaria nel mondo difficile e complesso 
del lavoro, dell’economia e dell’impresa comporta anche un’apertura ed una vicinanza alle 
diverse situazioni di povertà e di fragilità sociale. Si tratta di un atteggiamento, di uno stile con 
cui portare avanti i programmi di promozione ed assistenza, incrementando le numerose e 
benemerite opere concrete di condivisione e di solidarietà che le imprese, da sempre, 
sostengono nei loro territori.  
La cointeressenza è sostegno alle iniziative locali, tramite la quale un investitore è messo in 
contatto con un imprenditore, il quale investe e produce sul territorio e per il quale esso si 
impegna a restituire occupazione; l’investitore, invece, si impegna a ritornare una parte del suo 
profitto da rendita di capitale come pegno di sussidiarietà al no-profit territoriale.  
La cointeressenza è, quindi, welfare aziendale e welfare sociale. In altre parole, saremo 
chiamati a vivere una “dottrina” economica e sociale che sostiene la famiglia, il lavoro e la 
società.  
Il contesto della cointeressenza si interseca con la vocazione tipica dell’imprenditore, con la 
natura del suo stesso lavoro, che è quello del “lavoro fatto bene”.  
Quello dell’imprenditore, infatti, è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un 
significato più ampio della vita; questo gli permette di servire veramente il bene comune, con 
il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo. 
Il progetto della cointeressenza è un qualcosa che va oltre la necessità finanziaria delle 
imprese. È una sorta di fare impresa più “matura”, qualcosa di diverso. È una componente 
più strutturata per la raccolta di equity in un giusto mix tra pubblico e privato. 
 
26.3. LA COINTERESSENZA 
 
Il contratto di cointeressenza, regolato dall’art. 2554 del Codice Civile, è una figura giuridica 
affine a quella dell’associazione in partecipazione, quest’ultima disciplinata dall’articolo 2549 
del Codice Civile. 
Si tratta di un contratto sinallagmatico, termine di etimologia greca che significa “relazione di 
scambio”. 
Sostanzialmente non è un contratto associativo, anche se nel Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi è stato assimilato, di fatto, a questa tipologia di contrattualistica, poiché: 
1. gli utili conseguiti da persona fisica non imprenditore, derivanti da tale rapporto, sono 

tassati allo stesso modo degli utili di partecipazione in soggetti Ires, quindi su una 
percentuale unica del 26%. Precedentemente tali redditi erano assoggettati ad aliquota Irpef 
media sulla percentuale imponibile del 58,14% (regime fiscale di tassazione dei dividendi 
più volte modificato negli ultimi anni, passando dal 49,72% al 58,14% a seguito della 
corrispondente diminuzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% e dal 01/01/2018 
nuovamente rivisto portando la tassazione al 26% sull’intero imponibile e, quindi, senza più 
alcune distinzioni tra partecipazioni qualificate e no); 
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2. in capo all’associante la remunerazione corrisposta all’associato resta indeducibile, come 
fosse un utile da distribuire e non più un costo, anche se l’unica eccezione a questa regola 
riguarda il contratto che prevede apporti di opere e servizi. 

I compensi, quindi, possono essere assimilati ai dividendi se l’apporto è costituito solo da 
capitale o da capitale e lavoro, oppure sono considerati ricavi per la società che li percepisce se 
l’apporto è costituito esclusivamente da lavoro o da prestazioni di servizi. 
Con riferimento all’assimilazione ai dividendi, l’analisi della normativa prevede un 
approfondimento dei contenuti dell’art. 59 del Tuir se il percipiente è una società di persone e 
dell’art. 89 se questa è, invece, una società soggetta ad Ires. Ai sensi dell’art. 81 del Tuir i 
dividendi percepiti dai soggetti Ires concorrono alla formazione del reddito d’impresa del 
soggetto percipiente sulla base del principio di cassa ovvero nell’esercizio in cui sono stati 
incassati.  
Tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’associato non interamente, 
ma in misura differenziata: e questo è sicuramente un importante vantaggio fiscale da 
considerare nella valutazione di un progetto di cointeressenza. In particolare, le ritenute e le 
imposte sostitutive sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria vengono 
applicate nella misura generale del 26%, quindi con un’aliquota di tassazione sulla rendita 
finanziaria ancora in parte vantaggiosa, soprattutto se confrontata con altri regimi fiscali 
dell’area euro.  
Solo per comprenderne la portata fiscale, l’art. 81 del Tuir, stabilendo la soggettività temporale 
dei dividendi percepiti dalle società, indica che se l’associato è una società di persone, ai sensi 
dell’art. 59, comma 1 del Tuir, gli imponibili concorrono a formare il reddito d’impresa del 
percipiente nella misura del 40%, mentre nel caso in cui l’associato è una società di capitali, ai 
sensi dell’art. 89, comma 2 del Tuir, concorrono a formare il reddito d’impresa del percipiente 
nella misura del 5%. Tali percentuali non sono soggette ad alcuna condizione e si applicano 
sempre e comunque, anche se, per ipotesi, il reddito della società associante fosse in parte o 
totalmente esente.  
Di contro, essendo tali redditi assimilati ai dividendi e, quindi, remunerazione del capitale 
investito, i compensi pagati all’associato a fronte di apporti di capitale o misti di capitale e 
lavoro non sono deducibili in capo all’associante. 
Come esempio di tassazione, semplificando il tutto con le vecchie regole sui dividendi, 
poniamo che l’utile divisibile sia pari ad euro 80.000, di cui il 40%, cioè euro 32.000, di 
spettanza dell’associato nella misura del 49,72%, vale a dire per euro 15.910 (euro 32.000 x 
49,72%): su detta cifra l’associato verserà l’Irpef secondo l’aliquota normale. 
La partecipazione o meno alle perdite detta le condizioni per una tipologia differente di 
contratto di cointeressenza, che l’art. 2552 del Codice Civile ben disciplina in due diverse 
fattispecie. 
La prima parte dell’articolo è dedicata al contratto di cointeressenza impropria, dove è 
previsto che l’associato, a seguito del conferimento di un proprio apporto, possa partecipare 
agli utili dell’impresa dell’associante senza dover partecipare alle perdite. Nella seconda parte 
è, invece, disciplinata la cointeressenza propria, in base alla quale l’associante attribuisce 
all’associato la partecipazione agli eventuali utili della sua impresa o alle perdite, senza il 
corrispettivo di un determinato apporto.  
La differenza sostanziale tra i due tipi di contratto è proprio qui: la presenza dell’apporto è 
elemento necessario alla cointeressenza impropria.  
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In sostanza, abbiamo un contratto di cointeressenza impropria quando vi è l’apporto di 
capitale o lavoro e la partecipazione agli utili, ma non alle perdite: abbiamo un contratto di 
cointeressenza propria quando vi è partecipazione agli utili e alle perdite, ma nessun apporto. 
In quest’ultima formula contrattualistica il vantaggio per l’impresa è rappresentato dal 
coinvolgimento del terzo nel rischio d’impresa, con l’attribuzione ad esso di una quota di utili 
che rappresenta una sorta di assicurazione contro l’eventualità di perdite poste 
proporzionalmente anche a suo carico.  
In questo contratto un soggetto conviene con l’imprenditore di assumersi una quota sia degli 
utili sia delle perdite, senza alcun apporto di beni, lavorativo o di servizi; si tratta di un 
contratto avente una finalità assicurativa per l’imprenditore, in quanto garantisce la presenza 
di soggetti che, in cambio della sola partecipazione agli utili, si accollano il rischio di 
sopportare le eventuali perdite.  
All’interno del contratto di cointeressenza propria esistono poi due diverse alternative: la 
cointeressenza propria complessa e quella semplice.  
La cointeressenza propria complessa si caratterizza per la condivisione reciproca, tra due o più 
imprese, dei rispettivi risultati di esercizio. La cointeressenza propria semplice consiste, 
invece, nella promessa da parte di un’impresa verso un’altra di farla partecipare agli utili a 
fronte della contro-promessa di partecipare alle perdite.  
Nel contratto di cointeressenza impropria, a fronte di un apporto effettuato dal 
cointeressante, l’imprenditore riconosce una partecipazione ai soli utili dell’impresa o dello 
specifico affare e, quindi, sostanzialmente, siamo in presenza di un contratto analogo 
all’associazione in partecipazione con solo apporto di lavoro o servizi.  
Nella cointeressenza propria abbiamo, invece, un accordo che genera un obbligo a fare (e, 
precisamente, di fare fronte a minori utili o maggiori perdite rispetto a quanto definito), 
avente natura reciproca, con un soggetto obbligato che diviene noto solo al verificarsi di un 
dato evento, come del resto l’importo. In tale circostanza, quella propria, c’è allora una 
duplice alea, che può indifferentemente gravare per intero sull’una o sull’altra parte: nella 
cointeressenza, infatti, dagli utili e dalle perdite può ricavare un vantaggio o l’imprenditore 
(sopportazione delle proprie perdite a carico dell’altro contraente-cointeressato) o la 
controparte-cointeressato (partecipazione agli utili dell’imprenditore).  
A differenza dell’associato, che contribuisce alle perdite nel limite del valore dell’apporto, il 
cointeressato non usufruisce di detto limite, facendosi carico dell’intero valore delle eventuali 
perdite.   
La formula “semplice” della cointeressenza prevede che l’imprenditore prometta al terzo la 
partecipazione agli utili della sua impresa verso una corrispettiva partecipazione alle perdite, 
mentre nella seconda vi è la partecipazione reciproca agli utili e alle perdite dell’impresa.  
La cointeressenza propria complessa costituisce una sorta di “coalizione fra imprese”, in cui 
più imprenditori convengono di mettere in comune (per un solo esercizio, per più esercizi o 
per un solo affare), in tutto o in parte, gli utili e le perdite delle rispettive imprese per poi 
dividerli tra loro secondo una data proporzione, attuando così una sorta di compensazione 
degli utili e delle perdite di imprese diverse.  
La finalità della cointeressenza propria complessa, dunque, è quella di consentire una 
reciproca distribuzione fra le parti contrattuali del rischio, originariamente a carico di ciascuna 
di esse, di fluttuazione dei rispettivi risultati economici, con l’effetto di tendere a neutralizzare 
sia le situazioni congiunturali eccezionalmente sfavorevoli, sia quelle eccezionalmente 
favorevoli.  
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In pratica, la cointeressenza consente di “stabilizzare” i redditi delle società aderenti al 
network di imprese, permettendo alle aziende che in un dato esercizio non hanno raggiunto 
livelli di profittabilità sufficienti di ottenere dalle altre società del network un reddito 
integrativo.  
Sotto questo aspetto, il contratto di cointeressenza propria complessa presenta uno schema 
causale assicurativo-mutualistico, dato che le parti si garantiscono assistenza reciproca. 
L’aleatorietà del contratto non ne inficia la validità economica, dato che assolve la funzione di 
ridurre il rischio di fluttuazioni di reddito.  
Si può ritenere che il contratto è simile ad altri contratti, come lo swap, cioè un contratto di 
assicurazione o rendita vitalizia i cui oneri sono pacificamenti ammessi in deduzione dal 
reddito imponibile.  
Tornando invece all’impatto fiscale, l’associato che conferisce denaro o beni nell’impresa 
dell’associazione fa un investimento. Questo, al termine del rapporto, matura infatti il diritto 
alla restituzione di quanto conferito; la sua partecipazione agli utili, inoltre, avrà funzione 
remuneratoria del godimento dei capitali messi a disposizione dell’impresa dell’associante e, 
conseguentemente, la quota di utile percepito dall’associato avrà natura di provento 
finanziario, mentre per l’associante costituirà un onere finanziario, entrambi esclusi dalla base 
imponibile Irap delle due imprese.  
 
26.3.1. 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 strategico 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. 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, nel 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 
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del territorio. In tale ambito è quindi fattibile un’organizzazione di rete che permette 
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 contratti di welfare aziendale. Infine, è possibile per le imprese prepararsi ai processi 
di crescita e di internazionalizzazione, in modo particolare ad una forte visualizzazione sugli 
eventi internazionali fieristici.  
 
26.3.2. 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, 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 con 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 tramite accesso alla Borsa o possibili fondi di Private 
equity, realtà troppo lontane per le piccole e medie imprese, oggi questa 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: o, forse, che viene prima 
del crowdfunding. 
Comunque sia, 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 è 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 
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promotore e veicolatore dei “contratti”, saltando i gradi di separazione tra l’impresa e la 
comunità di investitori globali. 
Nel portale bisogna 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 che 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: 
• nella fase iniziale, l’analisi del progetto e lo studio delle opportunità di presentazione sulle 

diverse piattaforme di social media per il miglior posizionamento; 
• la definizione dell’investimento necessario per la realizzazione; 
• la creazione del progetto con collegamento di immagini di sintesi brevissima di ciò che si 

vuole realizzare e perché; 
• la definizione dei premi, dei riconoscimenti e delle donazioni da dare al raggiungimento 

dell’obiettivo imprenditoriale stabilito; 
• la promozione sui social del progetto per favorire la diffusione;  
• il monitoraggio costante dei contatti, dell’andamento sui social e la creazione di strategie di 

comunicazione ad hoc; 
• 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 
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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 
nazionali 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 possibile mobilitare risorse nuove e forme di investimento che 
convogliano il risparmio privato verso obiettivi anche di valore etico.  
Il sistema è 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 accessi 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.  
Questa costruzione diventa uno 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.  
Il lavoro è fonte di dignità ed è la colonna dell’identità personale e sociale. Nei principi del 
sistema, il lavoro è 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 raccontato da 
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, deve essere ben fatta. La nuova finanza è un tutt’uno con il lavoro, 
una finanza innovativa e “ad alto gradimento”. 
 
26.3.3. Metodi e procedure di analisi del sistema 
La metodologia, ispirata al crowdfunding, al social lending, alla moneta complementare, ai 
sistemi di associazione temporanea d’impresa e alla cointeressenza, oltre che ai contratti di 
rete, rappresenta un modello finanziario alternativo che potrebbe alimentarsi su larga scala 
con la promozione attenta, regolamentata, vigilata e sistematica sui processi di social network, 
testimoniando la bontà dell’idea. 
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Il portale è un sistema efficiente, conveniente e reso sicuro con una serie di accorgimenti. Con 
esso i prestatori attivano i loro gradi di interesse sul progetto presentato, indicando la volontà 
di incontro e maggiore informazione sui dettagli del progetto. 
Nel momento in cui l’investitore, dopo l’incontro con il richiedente, valuterà il proprio grado 
di interesse, il referente del sistema supporterà i soggetti nella stesura e registrazione del 
contratto di cointeressenza, stabilendo e concordando le varie modalità del rapporto, la durata 
del prestito, il tasso desiderato e la tipologia dei richiedenti a cui prestare (A+, A, B, C 
individuanti diverse classi di merito creditizio).  
Per i prestiti di cointeressenza, al fine di diversificare il rischio, l’offerta può essere suddivisa 
in diverse parti: il prestatore che mette in offerta euro 1.000 può prestare a 50 diversi 
richiedenti ad euro 20 ciascuno. Il sistema, o meglio il comitato tecnico di controllo, verifica 
che il richiedente il prestito abbia un profilo creditizio adeguato e, in caso positivo, lo si 
assegna in base al suo profilo ad una delle classi di merito creditizio; la piattaforma compone il 
prestito con le offerte presenti ed il richiedente decide se accettare la proposta di prestito. 
L’approvazione finale avviene sulla base di un’attenta valutazione della documentazione 
fornita dal richiedente. 
Con la registrazione ufficiale del contratto di cointeressenza il richiedente si riconosce 
contrattualmente debitore dei prestatori: i richiedenti ripagano le rate mensili via addebito 
automatico (RID) e se il richiedente è in ritardo con i pagamenti vengono attivate società di 
recupero crediti. I flussi di denaro tra prestatori e richiedente avvengono attraverso conti di 
pagamento a loro intestati, tutelati per legge. 
Il sistema garantisce il prestatore tramite fidejussioni assicurative e/o forme di pegno, 
permettendogli di ottenere buoni rendimenti, mentre ai richiedenti propone validi e sostenibili 
tassi d’interesse. 
La scelta è tutta delle parti, le quali decidono i termini del prestito in piena autonomia e 
consapevolezza, gestendone l’investimento nel tempo. Si sceglie la somma che si intende 
prestare, il rendimento, il livello di rischio e la durata del prestito (24, 36 o 48 mesi). Si 
completa la registrazione e l’offerta è pronta per tutti i mercati in cui vengono raggruppati i 
richiedenti secondo il profilo di rischio. Se si vuole investire solo su alcuni mercati, si sceglie il 
livello di rischio ritenuto più adatto alle proprie caratteristiche di finanziatore.  
Con l’ufficializzazione della cointeressenza si rende attiva l’offerta, trasferendo la somma 
investita sul conto corrente del richiedente o anche trasferendo la somma che si intende 
investire sul conto di pagamento che verrà aperto a nome del prestatore e l’offerta diventa 
attiva alle condizioni scelte.  
Per diversificare il rischio l’offerta può essere suddivisa in diverse parti: quando si offrono 
capitali in prestito si investono diversi fondi su diversi richiedenti. In più, in ogni momento si 
potranno modificare le condizioni dell’offerta ed incrementarne l’entità, integrando l’iniziale 
contratto di cointeressenza. 
La somma investita, insieme a quelle offerte da altri prestatori, va a comporre l’importo del 
prestito erogato ad un richiedente che ha le caratteristiche scelte dal sistema. Mensilmente il 
richiedente paga la rata di rimborso, che viene accreditata automaticamente sul conto di 
pagamento per la quota parte di capitale e di interesse; se il conto del prestatore era quello 
dedicato, quindi non direttamente su quello del richiedente, è fattibile l’accesso alla propria 
area riservata gestendo in piena autonomia il conto di pagamento. È poi possibile ritirare le 
somme che si rendono disponibili al rimborso delle rate o rimetterle automaticamente in 
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prestito, incrementare le somme in offerta, rientrare dall’investimento, oppure cedere ad altri 
prestatori i crediti se ciò è stato esplicitato in ambito contrattuale. 
Nelle cointeressenze multiple si hanno, inoltre, informazioni dettagliate su tutti i movimenti 
del conto, su quanto si sta guadagnando e su chi si è finanziato. 
Partendo dal portale dal quale si è fatta la richiesta si ha subito la conoscenza del tasso e della 
rata al momento stesso della sottoscrizione del contratto e si hanno a disposizione tutte le 
alternative possibili. 
Il richiedente deve essere un’azienda strutturata, quindi capitalizzata, inserita in un processo di 
formazione, valutabile per i processi di internazionalizzazione, predisposta alla condivisione di 
programmi in ambito di contratti di rete, responsabilizzata ai sistemi di CSR, 
accondiscendente alla cultura del controllo ed analisi gestionale sistematica, preparata al 
miglioramento dell’ambito comunicativo e predisposta al supporto innovativo dei sistemi di 
social networking. 
Le imprese interessate, i richiedenti, inviano la documentazione aziendale richiesta: vengono 
analizzate, valutate e sottoposte a singole ed adeguate proposte di sviluppo e preparazione. Al 
termine del controllo e dei processi valutativi e di ricapitalizzazione richiesti, l’azienda ed il 
suo progetto vengono presentati su un portale dedicato e proposti al mercato del capitale 
alternativo. Rilevato e ricevuto l’interessamento del potenziale investitore si procede alla 
definizione delle azioni operative e alla stesura ufficiale e strutturata del relativo contratto di 
cointeressenza. A questo punto il richiedente riceve fisicamente il prestito, preceduto dalla 
comunicazione dell’esito positivo dei controlli sull’azienda e sul progetto. 
I prestatori saranno ricompensati tramite restituzione della rata mensilmente pagata dal 
richiedente con addebito automatico sul conto corrente dedicato, suddividendola, 
eventualmente, tra i prestatori, ciascuno per la propria quota capitale ed interessi. 
Il sistema chiede ai richiedenti una commissione sul prestito ottenuto ed ai prestatori una 
commissione annuale di servizio, senza alcun costo aggiuntivo o clausole vessatorie. 
I richiedenti pagano una commissione sul valore totale del prestito in base alla classe di merito 
creditizio a cui è assegnato (A+ 0,5%; A 1,25%; B 2%; C 2,5%). 
La commissione si paga all’inizio, quando la richiesta di prestito viene accettata: ad esempio, 
un richiedente di classe A che ottiene un prestito di 4.000 euro per un anno, paga una 
commissione di 50 euro. Questa cifra viene aggiunta al totale del prestito, che diventa quindi 
4.050 euro. Deducendo la commissione all’inizio, il richiedente riceve 4.000 euro sul conto 
corrente. 
Se il richiedente sceglie di avvalersi di un’ipotetica assicurazione “Protezione Vita”, il cui costo 
è percentualmente legato all’importo del prestito, anch’essa viene pagata all’inizio ed aggiunta 
all’importo del prestito. 
Il sistema prevede che se il richiedente intende estinguere in anticipo il prestito, ad esso non 
vengano addebitate penali e, quindi, non è previsto alcun interesse extra. 
Da parte dei prestatori, essi pagano una commissione annuale pari all’1% della somma in 
prestito. Non viene chiesto nulla per le somme non ancora prestate e per quelle già ripagate.  
La commissione viene calcolata su base giornaliera e viene addebitata mensilmente sul conto 
di pagamento del prestatore. Ad esempio, se un prestatore impiega 1.000 euro al 7%, 
guadagna 70 euro di interessi ogni anno se l’intera somma è sempre in prestito e reimpiegata: 
la commissione che dovrà pagare, pari all’1%, sarà di 10 euro. Se un richiedente non ripaga 
parte del prestito, al prestatore non viene detratta la relativa commissione. Allo stesso modo, 
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se un richiedente estingue in anticipo, il prestatore non paga commissione sulla parte di 
prestito che viene estinta.  
Se per un’urgenza imprevista di liquidità il prestatore chiede di cedere i suoi prestiti ad altri 
prestatori per un importo pari al capitale residuo, il sistema percepisce per l’operazione una 
commissione di 15 euro + 1% del valore dei prestiti ceduti. Nulla è dovuto, invece, per ritirare 
denaro non offerto o in offerta. 
Nella cointeressenza il prestatore non può avvalersi della clausola di rescissione anticipata del 
contratto, in quanto potrebbe inficiare il risultato stesso dell’iniziativa imprenditoriale; può 
solo avvalersi della possibilità di subentro nel proprio contratto da parte di un soggetto terzo 
che garantisca la medesima continuazione del processo, facendone rispettare in toto le 
clausole iniziali e consensualmente assumerne la responsabilità solidale in caso di mancato 
rispetto delle regole contrattuali di cointeressenza. 
Il contratto di cointeressenza strutturato non prevede somme minime e massime di 
investimento e non è un portale di raccolta fondi, bensì un incubatore di aziende, sviluppatore 
culturale d’impresa e punto di incontro tra persone, imprese ed enti. È un mercato dinamico, 
non è una banca, ed il livello di rendimento non è predeterminato.  
Il rendimento che è possibile ottenere dipende dai tassi che vengono fissati tra le parti, dai 
mercati in cui si decide di investire e dai possibili casi di insolvenza. Il tasso viene fissato tra 
un 6% ed un 9%, con possibile rendimento medio lordo del 7,8% annuo e, come già fatto 
presente, il prestito può essere suddiviso tra diversi progetti e conferito a differenti 
programmi aziendali. Ciò è dovuto alla necessità di ridurre il rischio: i fondi vengono 
distribuiti tra diversi richiedenti, ad esempio una cinquantina, con tranche minime di euro 10. 
Quindi, se si prestano 1.000 euro, il denaro verrà distribuito su 50 richiedenti in trance da 20 
euro.  
Questo è un sistema di protezione e suddivisione del rischio nel caso in cui uno dei richiedenti 
diventasse inadempiente, indipendentemente dai sistemi di garanzia e fidejussione adottati. Il 
denaro viene conferito creando un’offerta di prestito, scegliendo la somma, il tasso desiderato 
e la durata, finanziando poi il contenuto con un bonifico bancario, in modo che il denaro 
venga tracciato e reso disponibile ai richiedenti. 
La piattaforma abbina l’offerta con le richieste dei richiedenti, sommandola a quelle di altri 
prestatori, sino a raggiungere l’importo del prestito.  
Ogni prestatore riceve il rendimento che ha fissato per la propria offerta ed il richiedente 
ottiene un prestito con un tasso che è la media pesata dei tassi risultanti dalle offerte di 
prestito. Questo in caso di offerta multipla ovvero singola se la cointeressenza è b2b. 
La creazione dell’offerta equivale ad impartire sulla piattaforma un ordine continuativo di 
pagamento la cui esecuzione è condizionata al verificarsi dei seguenti eventi: 
- avvenuto abbinamento dell’offerta con una richiesta di prestito; 
- definitiva approvazione da parte del comitato tecnico della richiesta di prestito; 
- sottoscrizione e registrazione del contratto di cointeressenza presso la competente Agenzia 
delle Entrate. 

I mercati del sistema raggruppano i richiedenti in base al profilo di rischio (A+, A, B, C ove 
A+ è il profilo di rischio più basso) ed in base alla durata scelta del prestito (24, 36, 48 mesi).  
Sono quindi 12 i mercati tra cui scegliere (A+24, A+36, A+48, A24, A36…). Ad esempio, nel 
mercato A24 ci sono i richiedenti giudicati A che cercano prestiti a 24 mesi, nel mercato B48 i 
richiedenti B che cercano prestiti a 48 mesi e così via.  



 66 

Quando si sceglie il mercato su cui investire deve essere tenuto a mente che prestare a 
richiedenti dal profilo più alto prevede un rischio più basso, ma si potrebbero ottenere 
rendimenti più elevati prestando a richiedenti B o C.  
Inoltre, generalmente, più lunga è la durata del prestito, più alti sono i tassi di rischio ed il 
rendimento. È possibile investire solo in alcuni mercati sulla base della propria propensione al 
rischio e delle opportunità offerte dai mercati in quel momento. È possibile farlo sia in fase di 
creazione dell’offerta (utilizzando una funzione di “Prestito su Misura”), sia in qualunque altro 
momento, andando a modificare l’offerta iniziale di cointeressenza. 
La determinazione dei tassi a cui si presta nella cointeressenza deriva da: 
 

tasso di rendimento atteso + tasso atteso di insolvenza + commissioni  
 
Bisogna quindi decidere che rendimento, al lordo delle tasse, l’investitore vuole ottenere, 
trattando con il richiedente. Ad esso sarà automaticamente aggiunto il tasso atteso di 
insolvenza, di cui verrà fornita una previsione per ogni mercato e la commissione dovuta al 
sistema.  
Nel decidere il tasso di rendimento è necessario tenere conto della zona di ogni mercato, in 
quanto il sistema è destinato agli investitori del territorio per le imprese del territorio.  
La zona, questa volta tecnica e non geografica, rappresenta l’intervallo dei tassi degli ultimi 
cinque prestiti erogati in uno specifico mercato e graficamente può essere visualizzata come 
zona di intersezione di due cerchi, rappresentanti offerta e richiesta. Se si sceglie un tasso 
all’interno della zona del mercato, il denaro verrà prestato più velocemente di quanto lo 
sarebbe se si richiedesse un tasso più alto. Quando si crea un’offerta di prestito è possibile 
vedere le zone di ogni mercato e controllare se l’offerta è dentro o fuori zona.  
Essendo i mercati del sistema dinamici, con variazioni giornaliere dei tassi offerti dai 
prestatori, conviene anche controllare, ed eventualmente modificare, il posizionamento 
dell’offerta di cointeressenza nel tempo.  
È importante, inoltre, precisare che il tasso che si sceglie è un tasso annuale applicato sul 
capitale effettivamente prestato. Visto che mensilmente si riceve in ritorno una parte di 
quanto prestato, si dovrà ripresentare questa parte per ottenere un rendimento annuale pari al 
tasso scelto. Con una possibile funzione “ri-prestito automatico”, le somme ricevute vengono 
“ri-offerte” alle stesse condizioni dell’ultima offerta. 
 
26.3.4. Il portale 
Obiettivo 
Scelta, investimento e sostentamento del proprio progetto preferito evidenziato sul portale, 
sostenendo 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 
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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. 
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27 

 
 

Ritorno al futuro 
 

Siamo usciti dall’acqua che ci stava per affogare, ma dobbiamo conservare la paura di ricaderci. Dobbiamo 
temere l’acqua anche quando non c’è 

 
 
È il momento di riprogettare il mondo di domani... che, però, è già quello dell’oggi. 
In questo contesto dobbiamo ricordare che il quadro concettuale generale del capitalismo è 
stato in origine disegnato dal grande economista e filosofo scozzese Adam Smith, al quale per 
secoli il sistema si è ispirato, con particolare riferimento ai principi del suo libro del 1776, La 
ricchezza delle nazioni. 
Quel quadro concettuale è stato migliorato e perfezionato nel corso della sua lunga storia, ma 
i principi di fondo sono rimasti immutati. Con il tempo sono state presentate e messe in atto 
molte alternative al capitalismo, ma intanto il mondo è cambiato enormemente e ad una 
velocità impressionante. 
La necessità di rivedere e dare una nuova valutazione alla struttura fondamentale del 
capitalismo è stata sentita in molte occasioni, ma mai con tanta urgenza come la si percepisce 
oggi. 
Probabilmente questo è il momento di riprogettare il mondo di domani: un’occasione per 
rendere il mondo un poco più bello per tutti noi. Per molti la teoria attuale del capitalismo 
sostiene che il mercato è riservato a quanti sono interessati esclusivamente al profitto, 
un’interpretazione che tratta le persone come esseri ad una dimensione. Le persone sono, 
però, “multidimensionali”. 
È vero che hanno la loro dimensione egoistica, ma ne hanno anche una altruistica. 
Il cambiamento può allora basarsi su una reinterpretazione del capitalismo che introduce un 
diverso modo di vedere l’umanità, più vicino alla spiritualità dell’uomo che al suo lato 
capitalista. 
Questo produce un’enorme differenza nei concetti, nelle pratiche e nel quadro istituzionale 
dell’economia. La motivazione altruistica, esistente in tutte le persone, introdotta nel mondo 
del business, è possibile, è interessante, è profittevole. Con la sua attualità sarebbero pochi i 
problemi che non potremmo risolvere. 
Adam Smith lo aveva intuito chiaramente ben due secoli e mezzo fa. Il suo libro del 1759 - 
Teoria dei sentimenti morali - inizia, infatti, con queste parole: “per quanto egoista si possa ritenere 
l’uomo, sono chiaramente presenti nella sua natura alcuni principi che lo rendono partecipe delle fortune altrui, 
e che rendono per lui necessaria l’altrui felicità, nonostante da essa egli non ottenga altro che il piacere di 
contemplarla. Di questo genere è la pietà o compassione, l’emozione che proviamo per la miseria altrui, quando 
la vediamo, oppure siamo portati a immaginarla in maniera molto vivace. Il fatto che spesso ci derivi sofferenza 
dalla sofferenza degli altri è troppo ovvio da richiedere esempi per essere approvato; infatti tale sentimento, come 
tutte le altre passioni originarie della natura umana, non è affatto prerogativa del virtuoso o del 
compassionevole, sebbene forse essi lo provino con più spiccata sensibilità. Nemmeno il più gran furfante, il più 
incallito trasgressore delle leggi della società ne è del tutto privo”. 
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Smith adottava la posizione che le persone nascono con un senso morale, così come hanno 
idee innate di bellezza e armonia. La nostra coscienza ci dice che cos’è giusto e che cosa è 
sbagliato e questa coscienza è qualcosa di innato, non è qualcosa che ci è dato dai legislatori o 
è derivato da un’analisi razionale. 
L’altro grande libro di Smith, il già ricordato La ricchezza delle nazioni, si allontanava totalmente 
dalla sua tesi sui sentimenti morali. In questo testo la sua posizione, come viene riassunta in 
genere, è che tutto andrà bene se le persone potranno seguire il self-interest, in pratica 
“l’interesse egoistico”.  
Qualunque cosa avesse in mente Smith utilizzando l’espressione self-interest è stato 
interpretato come equivalente alla massimizzazione del profitto. In effetti il self-interest è 
considerato identico all’egoismo. 
In La teoria dei sentimenti morali Smith parlava della grande importanza della giustizia e di altre 
virtù morali, ma non ha mai riconciliato tutto questo con l’idea di self-interest a cui è ancorato 
La ricchezza delle nazioni. Se avesse usato i suoi due libri per proporre i fondamenti teorici di 
due diversi tipi di business, forse il mondo avrebbe potuto evitare la gravità della crisi che 
abbiamo affrontato in questi anni. 
Noi, oggi, possiamo però metterli insieme e sfruttare tutto il loro potenziale. 
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28 

 
Il pensiero dei giovani 

 
Ai miei collaboratori raccomando sempre di non seguire linee prevedibili, perché al traguardo arriveranno 

prevedibilmente anche i concorrenti. E magari arriveranno prima di noi 
 
 
28.1. IL SOGNO 
 
Con quanta fretta trascorriamo le nostre giornate… e roviniamo le nostre relazioni. Una fretta 
che spesso ci fa perdere anche il gusto della fedeltà alle aspirazioni, ai sogni, alle persone, alle 
promesse. Forse perché la fedeltà è uno stato d’animo, un desiderio confuso, ma anche un 
istinto di tendere a qualcosa che ha bisogno di essere coltivato, che non esclude la fatica o la 
pena, ma la riempie. Così è possibile essere fedeli anche nelle esitazioni e nelle perplessità, 
quando ci sentiamo inadeguati e distanti.  
Forse, perché fedeltà non vuol dire avere delle sicurezze, ma solo andare un po’ più lontano, 
aprendo il cuore al futuro. 
Non siamo soli nel nostro sforzo per essere fedeli.  
È solo un problema di passione, perché, quando si ama quello che si fa, il proprio lavoro, si è 
spontaneamente fedeli, non si pensa a tradire, non sfiora neanche l’idea.  
Il progetto al quale ci siamo votati ci sembra l’unico, il solo. Nessun altro gli assomiglia, a 
nessun altro può essere paragonato. Tutta la bellezza e la realizzazione che desideriamo sta lì. 
Nel progetto di lavoro scelto, che tanto spesso è anche progetto di vita. 
Ma noi a quale ideale, valore, sogno, aspirazione che reclama tutto il nostro impegno 
vogliamo essere fedeli?  
È questa la domanda bruciante della nostra vita, quella che ci preme dentro nella nostra 
inquietudine, quella che ci fa sentire insoddisfatti nel nostro benessere e anche quella che ci dà 
il senso, la forza, il coraggio e la pazienza di non sentirci umiliati nel nostro insistente cercare. 
Così, stentiamo ad essere fedeli quando non ci impegniamo abbastanza in quello che stiamo 
facendo, ci stanchiamo di aspettare e ci distraiamo con gli accecanti richiami dei falsi bisogni.  
La fedeltà al lavoro “fatto bene” è un po’ come gettare l’ancora per non naufragare e andare 
alla deriva e per restare legati a ciò che amiamo. Solitamente l’ancora si getta nelle profondità, 
ma chi è fedele le fa fare un viaggio all’inverso, lanciandola e proiettandola verso l’alto.  
Perché la terra non ci basta: abbiamo bisogno di aria, di vento, di cielo e di stelle per rimanere 
uniti a quella luce e a quell’amore alla vita nel quale teniamo fisso lo sguardo. 
Coltivare questa fedeltà ci permette di non tenere separati il sogno e la vita: non ce li fa 
distinguere l’uno dall’altro. Ma, ad un certo momento, il sogno viene ad innestarsi nella vita, e 
la trasforma. Proprio come si fa con le piante quando si innesta una specie più pregiata su una 
meno pregiata: vita su vita. E la si lega delicatamente, per non strozzare questa vita che ormai 
è diventata unica, per permettere alla linfa di scorrere e di nutrirla. Così, forse, domani avrò 
una pianta più bella. 
Dove possiamo attingere quella linfa che ci permetterà di crescere più forti?  
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Come trovare il coraggio per rinunciare alla smania di certezze e abbandonarci alla fragilità di 
un “forse”?  
Bisogna essere giovani per poter sognare, bisogna avere quella speranza nel domani che viene 
dalla freschezza e dal gusto dell’avventura, bisogna possedere l’audacia di chi rischia, la 
spensieratezza di chi non calcola e la follia di chi coltiva le proprie passioni.  
Sognare non è perdersi con l’occhio smarrito dietro le velleità del momento. Sognare è vedere 
quel che ancora non c’è, è sentire che quella cosa che è il nostro sogno possiamo realizzarla, 
dedicandole tutte le nostre energie, tutta la nostra vita, perché è diventata la nostra vita. 
Accrescendola, dandole un nuovo senso, un nuovo profumo.  
I sogni non si tengono nel cassetto, non si isolano per tirarli fuori solo quando siamo in vena 
di essere un po’ romantici o ammalati di rimpianto: quelli, evidentemente, non sono sogni, ma 
tristi e banali fughe dalla realtà.  
Il sogno ha, invece, la forza della vita, ha il sapore del “non ancora”, che si compie anche 
grazie al nostro contributo.  
Quello che noi sogniamo è un mondo nuovo, un mondo in cui il lavoro è “fatto bene”, non 
perché deve essere fatto, ma perché così deve essere. 
Un mondo ed un lavoro che pensano all’ambiente, all’etica, alla responsabilità sociale. 
Questo è il sogno della nostra generazione.  
Questo il sapore che vogliamo dare al nostro lavoro. 
 
28.2. LE RIFLESSIONI 
 

1. Valori umani e valori nell’economia 
- Nelle nostre relazioni di comunità ed amicizia stiamo bene quando ci basiamo sui 
valori umani. 
- Il sistema di mercato libero si basa sulle regole della concorrenza e sulla ricerca del 
guadagno. 

2. I valori come stella polare 
- I valori sono le fondamenta dell’umana convivenza. In base ai valori impostiamo i 
nostri obiettivi nella vita: con essi ci orientiamo nelle nostre azioni e diamo loro un 
senso. 

- Se la stella polare indica una direzione, mentre l’altro settore della vita, il mercato, 
indica la direzione opposta, dentro di noi si apre un contrasto stridente. 

3. Dagli egoismi al bene comune 
- Il bene di tutti è il risultato del comportamento egoistico degli individui. Questa 
ideologia fu sviluppata circa 250 anni fa da Adam Smith, il primo grande economista 
della storia. Egli scrisse, letteralmente: “non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del 
fornaio che noi ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno dei loro interessi”. 

-  Adam Smith sosteneva che una “mano invisibile” guida gli egoismi dei singoli attori 
per il massimo bene di tutti. 

- Fino ad oggi, l’ipotesi dell’egoismo verso il bene di tutti rappresenta la base della 
legittimazione verso il massimo risultato.  

4. La dignità come valore massimo 
- La dignità è tra i valori più elevati citati nella Costituzione di molti Paesi e rappresenta 
la base della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
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5. Mercato libero 
- Il mercato libero sarebbe tale se tutti i partecipanti alle operazioni potessero annullare 
qualsiasi scambio senza alcun danno reciproco. 

- Questo vale solo per una parte delle transazioni sul mercato, per un numero 
importante di attori. La maggior parte delle persone, infatti, risponde in maniera più 
forte alle sollecitazioni del mercato rispetto ai pochi. 

6. Mercati e impegni 
- Gli investimenti possono operare in maniera utile. Aumentano il bene comune e 
migliorano la qualità della vita. 

7. Riserve per eventuali perdite  
- In una economia di mercato di tipo monetario nessuna impresa riesce tutti gli anni a 
chiudere il bilancio in pari: una volta va meglio, un’altra peggio. 

8. Prestiti verso altre imprese 
- Chi vuole aiutare altre imprese, compresi clienti e fornitori, può concedere prestiti 
senza interessi. 

9. Quale economia 
- Se le azioni vengono premiate per l’aiuto reciproco, il conflitto strutturale e l’attuale 
concorrenza distruttiva diventeranno nel caso peggiore una coesistenza pacifica, nel 
caso migliore una cooperazione attiva. 

 
 
28.3. LE PROPOSTE 
 

1. I trasporti e la produzione di un determinato oggetto devono comportare il consumo di 
meno energia possibile e devono richiedere l’uso di minore quantità di materie prime. 

2. Non bisogna modificare la fisionomia o alterare la costruzione originale della Terra. 
3. Non bisogna vendersi ad ambigui interessi locali o internazionali. 
4. È necessario investire nella ricerca per studiare gli ecosistemi in modo tale da non 

distruggerli. 
5. Non bisogna privare i cittadini dello spazio. 
6. I Paesi sviluppati devono limitare il consumo delle energie non rinnovabili. 
7. No alla corruzione. 
8. Bisogna risanare i fiumi che sono stati inquinati per decenni. 
9. Rispetto della natura. 
10. Condivisione dei “frutti” della Terra, soprattutto con i poveri e i disagiati. 
11. Non schiavizzare, perché ogni creatura ha un valore ed un significato. 
12. Collaborazione. 
13. Ogni uomo ha il diritto naturale di possedere un pezzo di terra dove poter stabilire la 

propria casa e lavorare per la sua famiglia. 
14. L’ambiente è un bene collettivo. 
15. La tecnologia, se usata in modo responsabile, è un bene che è in grado di migliorare la 

vita dell’essere umano. 
16. L’oggetto creato deve essere sicuro. 
17. L’economia deve assumere lo sviluppo tecnologico in funzione di profitto, ma deve 

prestare attenzione ad eventuali conseguenze negative per l’uomo. 
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18. Bisogna promuovere un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la 
creatività imprenditoriale. 

19. Non bisogna “minacciare” il patrimonio artistico, storico e culturale dei propri territori. 
20. No al consumismo ossessivo. 
21. Bisogna avere una speciale attenzione per tutte le singole comunità umane e rispettare 

le loro tradizioni culturali. 
22. Coloro che progettano edifici, quartieri e città hanno bisogno di diverse discipline. 
23. Bisogna curare gli spazi pubblici e le città. 
24. Bisogna contribuire alla mancanza di alloggi. 
25. Maggiore rispetto per le persone e per i loro diritti. 
26. Le previsioni catastrofiche non si devono giudicare con superficialità ed ironia. 

Potremmo lasciare alle generazioni future troppe macerie, deserti e sporcizia. 
27. I combustibili fossili devono essere sostituiti. 
28. Dobbiamo combattere l’inquinamento di oceani, mari, fiumi e laghi. 
29. Bisogna creare un dialogo trasparente tra politica ed economia. 
30. Serve una politica con visione ampia.  
31. Sono necessari processi politici trasparenti (il governo non si deve intromettere). 
32. Non opporsi a qualsiasi innovazione tecnologica che consenta di migliorare la qualità di 

vita dell’essere umano. 
33. Il principio di massimizzazione del profitto è una distorsione concettuale 

dell’economia. 
34. Le religioni devono entrare in dialogo per la cura della natura, delle povertà, delle 

relazioni e della fraternità. 
35. È necessario avere una buona educazione scolastica e familiare. 
36. Non bisogna avere la presunzione che questi sforzi cambieranno il mondo, ma avere la 

consapevolezza che ognuno di noi può fare qualcosa per rendere il mondo un po’ più 
bello per tutti. 
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Conclusioni  
Beatrice Pauselli 

 
Se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo  

 
 
 
La sintesi di questo lavoro è che una riforma del sistema economico e 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 nostro fine non è semplicemente quello di sopravvivere, ma di vivere con grazia, gioendo 
della bellezza e della felicità di questo mondo. 
Sta a noi farlo accadere. 
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È tempodi unafinanzaclamorosa!
Una finanza“alternativa” in cui il lavorosialibero, creativo, partecipativo,

solidale.
Una finanzachevogliamo.

È tempoin cui lepersonenonlascianoche le coseaccadano. Le fannoaccadere.
Personechenondimenticano i propri sogninel cassetto, li tengonostretti in

pugnoesigettanonellamischia.
È untempoin cui ogni nuovogiornoeogni nuovasfidaregalanol̓opportunità di

creareunfuturomigliore.
Un tempoin cui non c̓è fretta, quella frettacherovina lenostregiornatee le
nostrerelazioni. Una frettachespessoci faperdereanche il gustodella fedeltà

alleaspirazioni, ai sogni, allepersone,allepromesse.
È unproblemadipassione,perché,quandosi amaquello chesifa, il proprio
lavoro, si èspontaneamentefedeli, nonsipensaa tradire, nonsfioraneanche

l̓idea.

Il progetto“Tidofiducia”, il sistemadi accessoal creditocomplementaredi cui
trattiamonelvolume, assumein sétutto il significato del lavorofattobene,quello

senzafretta, quellodellebuonepratiche, dell̓ascolto, delleproposteedelle
prospettive.

Il lavorodegnoerispettosodell̓uomo, deldibattito edella riflessione,quellonel
qualesiesprimealmassimolivello la libertà, la creatività, lapartecipazionee la

solidarietàedin cui lapersonaaccresce ladignità dellapropriavita,
contribuendoallo sviluppodellapropriacomunità.

Educare al realismo, cioèalla faticaeai tempilunghinecessaripervincerela
sfidadella creazionedel lavoroattraversol̓impresa sostenutadasistemi

alternativi.
Il testoci aiutaadefinire alcuni sistemicomplementaridi accessoal creditoper
finanziare lenostreimprese,permettendocidi scoprireaquale ideale, valore,
sognoeaspirazioneviene reclamato tutto il nostroimpegnoeacosavogliamo

realmenteesserefedeli.
Scopriremo, insomma, l̓arte della finanzacomplementareperandareoltre.

Una finanzaclamorosa.Alternativa!
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