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INTRODUZIONE 

 

Il concetto di “creazione di valore condiviso” (o shared value) è stato coniato nel 

2011 dall’economista Michael Porter. Con questo termine ci si riferisce alla possibilità 

di creare valore economico per l’impresa e per i suoi shareholders attraverso la 

produzione di un beneficio per la società e per l’ambiente.  

Punto cardine di questo concetto è il riconoscimento del legame tra benessere 

sociale e successo economico e il superamento del trade-off tra questi due elementi, 

che ha caratterizzato il pensiero economico neoclassico.  

In un momento storico in cui i cambiamenti climatici, ora definiti dagli scienziati 

“disordini climatici”, sono sempre più frequenti e rischiosi, e in cui le crescenti 

disparità sociali sono causa di guerre e di importanti fenomeni di immigrazione, sta 

emergendo una consapevolezza unanime riguardo la necessità di intraprendere la 

strada dello sviluppo sostenibile. Il 26 Settembre 2015 il Segretario Generale delle 

Nazioni Unite Ban Ki-moon ha consegnato i Sustainable Development Goals (SDGs)1, 

che definiscono gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Nel suo discorso Ban Ki-moon ha sottolineato il livello di urgenza ambientale e sociale 

in cui ci troviamo, ma anche la possibilità di affrontare questa “sfida decisiva” dei 

nostri tempi attraverso un impegno comune nel perseguimento degli SDGs e 

nell’esecuzione dell’Accordo di Parigi della XXI Conferenza delle Parti sui cambiamenti 

climatici (COP21). A tal proposito la COP21 ha stabilito che la temperatura media 

globale deve essere mantenuta ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e 

che si deve proseguire l’azione volta a limitare l’aumento di temperatura a 1,5° C 

rispetto ai livelli preindustriali al fine di ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti 

dei cambiamenti climatici2.  

                                                             
1 www.sustainabledevelopment.un.org 

2 Documento della XXI Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici, Accordo di Parigi 2015, 
articolo 2 punto a) 
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Il futuro sembra essere indirizzato verso l’innovazione sociale, verso forme di 

finanza sostenibile come il fenomeno dell’impact investment, verso forme di economia 

circolare e collaborativa che stanno rivoluzionando il modo di fare impresa e verso 

nuove forme giuridiche come le benefit corporations.  

In questo contesto si inserisce il concetto di valore condiviso, che suggerisce 

l’apertura di una nuova opportunità per tutte quelle imprese che nell’ultimo decennio 

hanno fortemente risentito della crisi di fiducia nel capitalismo. Crisi di fiducia causata 

in parte dalla crisi finanziaria esplosa con il credit crunch del 2008 nel mercato del 

credito americano e sfociata in una recessione globale e nella crisi del debito sovrano 

in Europa, che ha messo in dubbio l’invincibilità del sistema capitalistico; in parte 

causata dalla crescente attenzione dei consumatori verso l’impatto negativo che 

l’attività imprenditoriale può lasciare sul pianeta. Da decenni, Governi, organizzazioni 

non-profit e forme di imprese sociali svolgono un importante lavoro nel tentativo di 

trovare una soluzione a problemi sociali e ambientali, ma è ormai evidente che per 

ottenere risultati significativi servono ingenti risorse che permettano di affrontare 

questi problemi su vasta scala. In questo senso le imprese possono riscattarsi 

utilizzando le risorse a loro disposizione per creare un impatto positivo sulla società e 

sull’ambiente, che nel lungo termine si ripercuoterà positivamente anche sulla loro 

performance. A tal proposito è interessante sottolineare che la creazione di valore 

condiviso non consiste nella semplice redistribuzione dei profitti dell’impresa e nella 

loro devoluzione a determinate cause sociali, ma nel fornire alla società gli strumenti e 

le conoscenze per migliorare la propria condizione e creare valore essa stessa. 

Il perseguimento di questa duplice finalità lucrativa e sociale ha guidato anche i 

fondatori di B Lab, ente non profit che dal 2006 promuove l’introduzione della 

legislazione sulle benefit corporations e la crescita della community di B Corp, imprese 

che “usano il business come forza positiva”3. Questi due fenomeni sono giunti anche in 

Italia con la prima certificazione B Corp di Nativa nel 2012 e con la legge sulle società 

benefit nel Dicembre 2015. Società benefit e B Corp estendono il concetto di creazione 

                                                             
3 www.bcorporation.eu/what-are-b-corps/about-b-lab 
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di valore condiviso da un singolo progetto all’intera essenza dell’attività d’impresa e 

sono un esempio di come sia effettivamente possibile trasformare il business in una 

forza rigeneratrice che sappia sfruttare le proprie risorse per creare un impatto 

positivo. 

Quello delle società benefit e del valore condiviso è un fenomeno ancora nuovo e 

sotto certi aspetti inesplorato, con una forte valenza attuale ma anche prospettica, in 

quanto riguarda da vicino le generazioni future e la capacità delle imprese di perdurare 

nel tempo e di continuare a creare valore. La letteratura che lo riguarda è giovane e 

manca ancora una definizione condivisa sulla natura quantitativa dello shared value.  

La novità del concetto di valore condiviso e della sua applicazione pratica aprono le 

porte a numerose possibilità di ricerca e di approfondimento e il presente lavoro si 

propone come uno studio sperimentale e come un tentativo di comprensione di 

questo tema. Si è deciso di indagare il fenomeno strutturando il lavoro come segue. 

Nel primo capitolo si presenta il concetto di creazione di valore condiviso, il quale si 

propone come fonte di superamento delle pratiche di Corporate Social Responsibility, 

e si espongono i suggerimenti individuati nella letteratura per la sua creazione. Si 

prosegue con una descrizione della sua evoluzione, per poi concludere il capitolo con 

una presentazione dei limiti e delle critiche mosse verso il concetto di shared value.  

Il secondo capitolo è incentrato sulla sovrapposizione tra gli elementi distintivi del 

valore condiviso e gli elementi distintivi della Corporate Social Responsibility. La 

difficoltà di delimitazione del concetto di valore condiviso è causa di problemi nella 

misurazione dello stesso. Lo scopo del capitolo è capire se lo shared value possa essere 

definito come un’evoluzione della CSR e se sia possibile adattare alcuni strumenti di 

misurazione della responsabilità sociale anche alla misurazione del valore condiviso.  

Nel terzo capitolo si presentano le B Corp e le benefit corporations, partendo da un 

breve excursus sul contesto americano che ha portato alla nascita di questo fenomeno, 

fino ad arrivare alla sua introduzione in Italia. Si prosegue analizzandone il 

collegamento con il fenomeno dell’impact investment e fornendo un’analisi degli 

aspetti giuridici della Legge 28 dicembre 2015, n.208. Il capitolo si conclude con una 
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descrizione degli aspetti che accomunano B Corp e società benefit e che le rendono un 

esempio pratico di creazione di valore condiviso. 

Nel quarto e ultimo capitolo si propone un’analisi statistica e sperimentale per 

affrontare il problema di misurazione del valore condiviso. L’obiettivo dell’analisi 

empirica è verificare se la performance e la rischiosità delle imprese impegnate nella 

creazione di valore condiviso siano effettivamente diverse rispetto al binomio 

rischio/rendimento di altre imprese non impegnate su questo fronte. Ai fini dell’analisi 

si considera un campione di riferimento formato dalle 35 B Corp italiane presenti nella 

banca dati AIDA e un campione di controllo formato da imprese “non B Corp”, i cui dati 

vengono confrontati con un test non parametrico. Se la differenza tra i due campioni è 

statisticamente rilevante, è possibile affermare che la migliore performance delle B 

Corp deriva dalla creazione di valore condiviso.   
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CAPITOLO 1 

 

LA CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO 
 

Nel 2011 Michael E. Porter e Mark R. Kramer pubblicano su Harvard Business 

Review l’articolo Creating Shared Value, nel quale presentano il concetto di creazione 

di valore condiviso già introdotto nell’articolo Strategy and society: the link between 

competitive advantage and corporate social responsibility4.  

L’articolo, attraverso il quale Porter e Kramer propongono una rivoluzione del 

concetto di capitalismo, inizia con una considerazione: Capitalism is under siege5, il 

capitalismo è sotto assedio. Nel 2011 il contesto di crisi finanziaria e crescente 

sensibilizzazione verso le questioni sociali e ambientali aveva portato ad una minore 

fiducia verso le imprese e a far ricadere su di esse il peso dei problemi sociali. Le 

imprese, secondo gli autori, agiscono guidate dal trade-off tra benefici sociali e 

successo economico, nella convinzione che il perseguimento dell’uno escluda 

automaticamente il raggiungimento dell’altro. Il loro obiettivo è la creazione di valore 

per gli azionisti6 e il compito di creare benefici anche per gli altri stakeholders è lasciato 

alle organizzazioni non-profit e ai Governi. Il problema è che le organizzazioni non-

profit non riescono a svolgere questo compito con successo perché nella maggior parte 

dei casi non dispongono delle risorse finanziarie, delle competenze manageriali e 

dell’esperienza necessarie ad affrontare problemi estesi e radicati.  

                                                             
4  M. E. Porter e M. R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility, in “Harvard Business Review”, 2006, pp.77-92 

5 M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, in “Harvard Business Review”, 
Gennaio/Febbraio 2011, pag.64  

6 Nel capitolo 3 dedicato alle società benefit si vedrà come la Legge 28 Dicembre 2015, n.208 
affianchi allo scopo di lucro, quindi la divisione degli utili ex art.2247 del codice civile,  il perseguimento 
di finalità di beneficio comune, rendendo le società benefit un esempio pratico di creazione di valore 
condiviso.  
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Molte imprese hanno intrapreso la strada della Corporate Social Responsibility per 

migliorare la propria reputazione, anche in questo caso con risultati scarsi o comunque 

non duraturi. Questo aspetto è stato affrontato da Porter anche nel discorso fatto al 

TED Global 2013 “Why business can be good at solving social problems”. Il problema 

principale consiste nell’insufficienza di risorse: non ci sono abbastanza soldi per 

affrontare i problemi su vasta scala, non ci sono abbastanza entrate fiscali, non ci sono 

abbastanza donazioni filantropiche. L’unica organizzazione in grado di creare risorse è 

l’impresa, che crea ricchezza nel momento in cui risponde a dei bisogni con un profitto 

e questo profitto genera a sua volta redditi, imposte e donazioni. Il profitto è la 

differenza tra prezzo e costo di produzione per qualunque problema si stia cercando di 

risolvere e ha la caratteristica di rendere infinitamente riproducibile su scala qualunque 

soluzione creata dall’impresa. La soluzione diventa autosufficiente. In questo modo le 

imprese creano le risorse necessarie e permettono anche alle altre organizzazioni di 

usufruirne per raggiungere obiettivi di rilevanza sociale.  

L’errore sta nel considerarla un’attività esterna al core business, generatrice di costi 

addizionali che disperdono il capitale degli azionisti. Se le imprese adottassero 

un’ottica di lungo periodo, si accorgerebbero che i danni sociali molto probabilmente 

in futuro diventeranno costi interni per l’azienda, mentre lo sviluppo di tecnologie e 

idee per rispondere ai problemi sociali porteranno innovazione e profitto.  

Il capitalismo costituisce la soluzione a questi problemi essendo un mezzo 

ineguagliabile per soddisfare i bisogni umani e costruire ricchezza7, ma è necessario 

modificare il nostro modo di considerarlo. Porter e Kramer ambiscono a reinventare il 

capitalismo affinché porti una nuova ondata di crescita globale8: gli obiettivi saranno 

misurati nel medio-lungo termine e al centro delle decisioni aziendali non ci saranno 

più solamente gli shareholders, ma tutti gli stakeholders, passando così dallo share 

value (valore per gli azionisti) allo shared value (valore condiviso).     

 

 
                                                             
7 M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pag.64 

8 M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pag.65 
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1.1 Cos’è lo Shared Value  
 

Porter e Kramer definiscono il valore condiviso come l’insieme delle politiche e delle 

pratiche operative che rafforzano la competitività di un’azienda migliorando nello 

stesso tempo le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui opera.  

Al centro del concetto di shared value vi è l’individuazione e l’espansione del 

collegamento tra benessere sociale e successo economico. Un’impresa, ad esempio, 

crea valore condiviso se la tecnologia che ha sviluppato per ridurre l’emissione di gas 

serra le permette anche di ridurre i costi oppure se l’attività di formazione dei suoi 

fornitori provenienti da paesi in via di sviluppo consente a questi ultimi di aumentare 

l’efficienza della produzione e i profitti e all’impresa garantisce prodotti di qualità. 

L’integrazione degli obiettivi sociali nel core business e nelle strategie dell’impresa 

implica necessariamente uno spostamento dell’orizzonte temporale di riferimento: il 

raggiungimento degli obiettivi e la valutazione delle performance saranno misurati nel 

medio-lungo termine, dovendo tenere conto non solo del profitto immediato, ma 

anche del valore prodotto per l’impresa e per tutti gli stakeholders.  

La creazione di valore condiviso non consiste nella redistribuzione dei profitti 

dell’impresa devolvendoli a determinate cause sociali, ma nel fornire alla società gli 

strumenti e le conoscenze per migliorare la propria condizione e creare valore essa 

stessa. Non si tratta quindidi “charity”, cioè di donazioni effettuate dall’impresa per 

pulirsi la coscienza. Porter e Kramer riportano i risultati di alcuni studi sui produttori di 

cacao della Costa d’Avorio, da cui emerge che gli investimenti rientranti in strategie di 

creazione di valore condiviso potrebbero far aumentare il reddito degli agricoltori di 

oltre il 300%, rispetto ad un aumento del 20% portato dal commercio equo e solidale. 

Investire in ottica di valore condiviso vuol dire fornire agli agricoltori le conoscenze 

necessarie per aumentare e migliorare la qualità della loro produzione, oltre ai 

finanziamenti per condurre la loro attività. Un esempio italiano in questo senso è illy, 

azienda leader nel mercato del caffè di qualità che persegue il miglioramento della vita 

dei suoi stakeholder attraverso la sostenibilità economica, sociale e ambientale9. La 
                                                             
9 Fonte: Sustainable value report 2015 ( http://valuereport.illy.com/ ) 
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logica di cooperazione che guida illy nel rapporto con i fornitori si basa su quattro 

pilastri10:  

- la selezione dei coltivatori migliori attraverso premi come il “Premio Ernesto 

Illy por la Qualidade do Cafè para Espresso” in Brasile,  

- la loro formazione, 

- il riconoscimento della qualità della fornitura, garantendo un prezzo 

profittevole determinato aggiungendo alla quotazione del mercato 

internazionale un margine equo che tenga conto dei costi di produzione e 

della qualità del caffè prodotto, 

- la costruzione di una comunità, come il “Clube illy do Cafè” in Brasile che 

raccoglie più di 600 coltivatori, con cui instaurare una relazione diretta 

basata sulla conoscenza, sullo scambio e la crescita.  

Le imprese attraverso le loro competenze, le loro risorse e la capacità manageriale 

sono in grado di promuovere il progresso sociale più di qualunque organizzazione non-

profit, ma la creazione di valore condiviso non deve essere confusa con la 

responsabilità sociale, la filantropia o la beneficienza. Si tratta di un “comportamento 

egoistico” volto ad ottenere vantaggi competitivi e risultati economici, che porta però 

la competizione di mercato a beneficio della società11.  

 

1.2 Come creare valore condiviso: riconcepire prodotti e 
mercati 

 

Sono tre gli approcci individuati da Porter e Kramer per creare valore condiviso: 

1. riconcepire prodotti e mercati,  

2. ridefinire la produttività nella catena del valore,  

3. facilitare lo sviluppo di cluster locali.  

                                                             
10 Fonte: www.illy.com 

11 M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pag.77 
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In tutti e tre i casi si procede secondo quello che gli autori definiscono “circolo 

virtuoso del valore condiviso”12 in base al quale l’aumento del valore in una delle aree 

(economica, sociale, ambientale) crea opportunità anche nelle altre. Per opportunità si 

intende la soddisfazione di nuovi bisogni, l’aumento dell’efficienza, la differenziazione, 

l’espansione dei mercati. Naturalmente le opportunità sono diverse per ogni impresa, 

come è diverso anche l’approccio scelto per la creazione di valore condiviso.  

 

Il primo metodo di creazione del valore condiviso ha origine dalla consapevolezza 

della vastità dei bisogni sociali. In molti casi questi bisogni sono stati ignorati, restando 

insoddisfatti e dando origine ad un mercato potenziale molto ampio e ad una 

crescente domanda di prodotti e servizi che li soddisfino. Porter e Kramer suggeriscono 

quindi di porsi come obiettivo il raggiungimento di questi nuovi mercati e di adattare i 

prodotti alla soddisfazione dei bisogni sociali.  

La strategia Ecomagination sviluppata da General Electric, multinazionale 

statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, è un esempio di eccellenza 

in questo senso: GE fornisce ai propri clienti soluzioni tecnologiche che consentono di 

migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e che forniscono energia più pulita 

riducendo le emissioni e il consumo di risorse idriche. Così facendo, GE oltre a 

migliorare l’impatto sull’ambiente derivante dalla propria attività e da quella dei suoi 

clienti, ottiene anche grandi profitti. Nel 2015 i 2.3 miliardi di dollari investiti nell’area 

ricerca e sviluppo hanno generato 36 miliardi di dollari di ricavi derivanti dai prodotti 

Ecomagination13.  

Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi mercati da servire, un mercato 

interessante è quello dei paesi in via di sviluppo perché possiede due caratteristiche 

chiave: la presenza di bisogni sociali importanti e la presenza di miliardi di potenziali 

nuovi clienti. Gli autori si riferiscono in particolare ai BOP14 (bottom of the pyramid), 

                                                             
12 M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pag.67 

13 Fonte: www.ge.com 

14 C. K. Prahalad ha formulato il concetto di BOP nell’articolo The fortune at the bottom of the 
pyramid pubblicato nella rivista Strategy + Business nel Gennaio 2002. 
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termine con cui si individua il gruppo di cittadini più poveri del mondo, i cui bisogni 

anche più basilari sono insoddisfatti. Queste persone costituiscono un mercato 

invisibile ma numeroso e potenzialmente conveniente dal punto di vista economico 

per le imprese che riescano a soddisfarne i bisogni.  

Un altro mercato interessante per le imprese è costituito dalle comunità non 

tradizionali dei paesi avanzati, come i quartieri metropolitani più degradati in America. 

Il soddisfacimento dei bisogni di questi mercati può costituire un incentivo allo 

sviluppo di soluzioni innovative, come il microcredito introdotto da Grameen Bank, la 

prima banca ad occuparsi di micro finanza, in Bangladesh e in India o il caso di reverse 

innovation di Danone che consiste nella vendita di yogurt contenenti tutte le sostanze 

di cui i bambini malnutriti del Bangladesh hanno bisogno a prezzi molto bassi e nella 

successiva vendita del prodotto in occidente a prezzi maggiori. In ogni caso il punto di 

partenza per implementare una shared value strategy è individuare dei bisogni sociali 

insoddisfatti e un mercato di riferimento, per poi capire quali sono i benefici o i danni 

generati dai propri prodotti e infine ridefinire tali prodotti tenendo conto di questi 

aspetti. Questo primo approccio proposto da Porter e Kramer permette alle aziende di 

scoprire nuove opportunità di differenziazione e riposizionamento nei mercati 

tradizionali e di esplorare nuovi mercati prima trascurati.  

 

1.3 Segue: ridefinire la produttività nella catena del valore 
 

Catena del valore e problemi sociali sono strettamente collegati, basti pensare al 

consumo di risorse naturali, dell’acqua, alla produzione di rifiuti e scarti dannosi per 

l’ambiente e nocivi per l’uomo, alla sicurezza sul posto di lavoro. Quando un’impresa 

svolge un’attività che genera danni ambientali o sociali i cui costi vengono scaricati sui 

cittadini si parla di esternalità negative. Le esternalità, oltre a produrre costi a carico 

dei cittadini, nel medio-lungo termine si ripercuotono anche sull’impresa generando 

costi interni. Questo accade anche in assenza di una regolamentazione sanzionatoria.  
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Il secondo approccio proposto per la creazione di valore condiviso tiene conto di 

questi aspetti e propone di ridefinire la catena del valore, con lo scopo di migliorare 

l’impatto delle attività aziendali e allo stesso tempo ridurre i costi.  

Un esempio pratico è fornito dalla strategia attuata nel 2009 da Wal-Mart, 

multinazionale statunitense proprietaria di una catena di negozi al dettaglio, che 

ridefinendo le rotte dei camion e riducendo il packaging ha risparmiato 200 milioni di 

dollari pur aumentando il volume dei prodotti consegnati15. Esiste una connessione tra 

vantaggio competitivo e problemi sociali che può portare a vere e proprie sinergie se si 

ragiona in termini di creazione di valore condiviso. Di seguito si riportano gli esempi di 

alcune modalità con cui l’orientamento al valore condiviso sta modificando la catena 

del valore16. 

 

1.3.1 Uso dell’energia e logistica 
 

Esiste una connessione tra vantaggio competitivo e problemi sociali che può portare 

a vere e proprie sinergie se si ragiona in termini di creazione di valore condiviso. Porter 

e Kramer descrivono alcune modalità con cui l’orientamento al valore condiviso sta 

modificando la catena del valore17. Esiste innanzitutto un collegamento tra uso 

dell’energia e logistica. In tutta la supply chain è in corso un riesame del consumo 

energetico sia perché sono aumentati i costi sia perché sono emersi metodi alternativi 

e più efficienti di fornitura. Collegata a questo aspetto vi è una crescente 

consapevolezza del fatto che i processi di distribuzione sono costosi, sia per il consumo 

di energia sia in termini di tempo, di costi di magazzinaggio e manageriali. Per questo 

motivo molte aziende stanno riprogettando i sistemi logistici per ridurre le distanze 

delle consegne. Per esempio Mark’s & Spencer, multinazionale britannica che si 

occupa di vendita al dettagli di prodotti di abbigliamento, ha deciso di eliminare le 

                                                             
15M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pag.69 

16M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pp.69-71 

17M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pp.69-71 
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forniture da un emisfero all’altro con lo scopo di ottenere una riduzione dei costi e 

delle emissioni di anidride carbonica.  

 

1.3.2 Uso delle risorse 
 

Un’altra importante modifica della supply chain che stanno attuando molte imprese 

come Coca-Cola, Dow Chemical (multinazionale statunitense che opera nel settore 

chimico), Jain Irrigation (multinazionale indiana che realizza sistemi di irrigazione), è 

legata all’uso delle risorse.  

Si sta sviluppando una crescente consapevolezza della scarsità di alcune risorse 

naturali, del loro spreco, dell’eccessiva produzione di rifiuti. Il Global Footprint 

Network, organizzazione di ricerca internazionale che si occupa di fornire dati 

scientifici sull’utilizzo delle risorse naturali e sui cambiamenti climatici, stima ogni anno 

il giorno in cui la popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse terrestri e inizia a 

sovra sfruttare il pianeta. Nel 2000 la giornata chiamata Earth Overshoot Day è stata a 

fine settembre, nel 2015 il 13 agosto e nel 2016 l’8 agosto. 

Alcune imprese, grazie all’evoluzione tecnologica iniziano ad utilizzare metodi 

alternativi al consumo di acqua e materie prime, adottano soluzioni diverse per il 

packaging ed espandono il riciclaggio e il riutilizzo. Queste nuove pratiche portano 

anche un risparmio nei costi legati all’approvvigionamento di materie prime. Per 

esempio Coca-Cola ha raggiunto l’obiettivo di ridurre del 20% il consumo dell’acqua tra 

il 2004 e il 2012 e per il 2020 si pone l’obiettivo di ridurlo di un ulteriore 25% rispetto al 

consumo del 2010. Dow Chemical ha ridotto il consumo di acqua potabile di un 

miliardo di galloni (circa 37 mila ettolitri) risparmiando così 4 milioni di dollari e Jain 

Irrigation ha ottenuto un tasso composto annuo di crescita dei ricavi (CAGR) del 41% 

dal 2007 al 2011 grazie alla crescente domanda di tecnologie che permettano di 

irrigare senza sprecare acqua. 
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1.3.3 Acquisti 
 

Nel rapporto con i fornitori le imprese hanno sempre cercato di esercitare la loro 

forza contrattuale per ottenere prezzi più bassi, anche nei casi in cui i fornitori sono 

piccole imprese o agricoltori con redditi di mera sopravvivenza. Di recente si è 

sviluppata anche la pratica dell’outsourcing e quindi il trasferimento degli stabilimenti 

produttivi nei paesi in cui il costo della manodopera èinferiore, per ridurre 

ulteriormente i costi.  

Questi comportamenti vanno innanzitutto a scapito dei fornitori che vivono nei 

paesi in via di sviluppo, ma sono anche controproducenti per le imprese stesse perché 

questi fornitori riusciranno difficilmente ad aumentare la produttività e a migliorare la 

qualità dei prodotti. Se si pensa per esempio ai fornitori di caffè, si tratta di coltivatori 

di zone rurali molto povere dell’Africa e dell’America Latina intrappolati in un ciclo 

vizioso di bassa produttività, scarse risorse, modesta qualità e degrado ambientale. Sta 

quindi nell’interesse delle aziende collaborare con i coltivatori condividendo la 

tecnologia e fornendo il supporto finanziario necessario affinché aumentino i volumi e 

migliorino la qualità della fornitura. Per l’impresa è un investimento che incide 

positivamente sul prodotto finito e quindi sui suoi profitti.  

L’approccio adottato da illy, che si è descritto all’inizio del capitolo, è un esempio di 

rielaborazione della catena del valore secondo una strategia di creazione di valore 

condiviso. Come illy, anche Nespresso ha seguito questa strada e ha deciso di istaurare 

un rapporto diverso con i produttori di caffè, fornendo loro nuove conoscenze per la 

coltivazione, mettendo a disposizione fattori produttivi come pesticidi, fertilizzanti, 

sementi e garantendo anche prestiti bancari. Ha inoltre introdotto un sistema di 

incentivi creando strutture locali che permettono di valutare la qualità dei chicchi di 

caffè e pagando direttamente ai fornitori un sovrapprezzo per quelli di migliore 

qualità. Questo nuovo approccio ha permesso ai coltivatori di aumentare la 

produttività per ettaro, riducendo in questo modo l’impatto ambientale e aumentando 

allo stesso tempo i loro profitti. Nespresso si è assicurata una fornitura affidabile che 

gli permette di mantenere gli standard di qualità del prodotto finito. Un aspetto che 
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emerge dalla politica di Nespresso è il vantaggio derivante dall’acquisto presso 

fornitori locali competenti, che permette di superare le inefficienze e i costi 

dell’outsourcing e di sfruttare le loro conoscenze e la loro cultura. Si è creato quindi 

valore condiviso: per l’impresa, per la comunità e per l’ambiente.  

 

1.3.4 Distribuzione 
 

Le imprese stanno ridefinendo anche la fase distributiva della catena del valore per 

ridurre sia i costi collegati alla distribuzione, sia l’impatto ambientale che essa genera.  

Hindustan Unilever, divisione indiana della multinazionale anglo-olandese Unilever 

che è proprietaria di molti tra i marchi più diffusi nel settore dell'alimentazione delle 

bevande, dei prodotti per l'igiene e per la casa, ha ridefinito i propri canali distributivi 

in modo radicale con l’introduzione del progetto Shakti. Si tratta di un sistema 

distributivo a domicilio attuato dalle donne che vivono nei villaggi rurali e poveri 

dell’India. Unilever fornisce a queste donne microcredito e formazione e permette loro 

di aumentare il reddito familiare riducendo allo stesso tempo la diffusione di malattie 

contagiose grazie all’accesso a prodotti per la cura della persona. Tramite questo 

progetto Unilever ha ampliato la penetrazione nelle zone rurali indiane, che 

costituivano un mercato molto difficile da raggiungere e si è fatta conoscere in zone 

non coperte dai media. Questo progetto costituisce il 5% dei ricavi conseguiti in India. 

Anche in questo caso quindi la ridefinizione della catena del valore nell’ambito di una 

strategia di creazione di valore condiviso ha portato vantaggi sia sociali che economici.  

 

1.3.5 Produttività dei dipendenti 
 

Un altro aspetto che di recente è stato preso in considerazione dalle imprese è 

l’interdipendenza tra salute e produttività dei dipendenti. È emerso infatti che i costi 

sostenuti dall’impresa per l’assistenza sanitaria, per la formazione, per il benessere 

anche psicologico dei lavoratori vengono ripagati da una loro maggiore produttività.  
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Un esempio italiano di vero e proprio investimento nella persona è fornito da 

Loccioni, gruppo con sedi a Stoccarda, Washington e Shangai che sviluppa sistemi 

automatici di misura e controllo per migliorare qualità, efficienza, sostenibilità di 

prodotti, processi ed edifici18. Loccioni ha investito 10 milioni di euro per bonificare 2 

km del fiume Esino permettendo la realizzazione di un parco, di una pista ciclabile e 

punti di ristoro che hanno contribuito a rendere più ospitale il territorio per i suoi 

dipendenti e per gli abitanti. Con la bonifica inoltre il fiume è diventato fonte di 

energia elettrica e termica. Negli ultimi sei anni ha assunto 220 persone tra neolaureati 

e neodiplomati del territorio, tutti talenti che contribuiscono allo sviluppo dell’azienda, 

che ha continuato a crescere nonostante gli anni di crisi finanziaria19.  

 

1.3.6 Localizzazione 
 

La localizzazione dei siti produttivi negli scorsi anni avveniva scegliendo il luogo 

meno costoso, ora questo ragionamento viene messo in discussione sia per l’aumento 

dei costi dell’energia e delle emissioni di carbonio legati alla logistica sia per la minore 

efficienza dei sistemi produttivi frammentati. Alcune imprese si sono già attivate per 

ridefinire la loro catena del valore creando valore condiviso: Wal-Mart acquista sempre 

più spesso da aziende agricole vicine ai depositi, compensando il prezzo maggiore 

rispetto a quello dei produttori di paesi in via di sviluppo con risparmi nei costi di 

trasporto e meno merce in magazzino; Nestlé sta costruendo fabbriche vicine ai suoi 

mercati cercando di usare materiali locali; Olam International, gruppo leader nel 

settore agricolo con sede a Singapore, ha spostato la lavorazione di anacardi raccolti in 

Africa, dall’Asia a stabilimenti locali vicini alle zone di produzione riducendo così i costi 

di lavorazione e spedizione del 25% e riducendo anche le emissioni di anidride 

carbonica.  

                                                             
18 www.loccioni.com 

19 M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?, Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano, 2010, pp.58-81 
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La rielaborazione della catena del valore, necessaria per agire secondo una strategia 

di valore condiviso, rivoluziona uno degli aspetti tipici del capitalismo secondo il quale 

“essere globali” significa spostare la produzione nei paesi in cui il costo della 

manodopera è più basso, evidenziando che il vantaggio competitivo tra concorrenti 

internazionali si gioca sulla capacità di radicarsi a fondo nelle comunità importanti. 

 

1.4 Segue: facilitare lo sviluppo di cluster locali 
 

L’ultimo approccio suggerito da Porter e Kramer per creare valore condiviso si basa 

sull’interdipendenza che lega impresa e comunità.  

Un’impresa non è mai un’entità a se stante, è sempre influenzata dal contesto che 

la circonda e allo stesso modo l’impresa influenza la comunità in cui è inserita. Si parla 

in questo caso di cluster locali, ovvero concentrazioni geografiche di imprese collegate, 

fornitori, università, associazioni, asset pubblici (scuole, leggi che tutelano la 

concorrenza, standard di qualità e trasparenza del mercato) con cui l’impresa si 

relaziona anche indirettamente. Un cluster di supporto ben funzionante è 

fondamentale per la crescita dell’impresa. L’influenza reciproca si manifesta ad ogni 

livello, a partire dal rapporto con i fornitori, importante per garantire l’efficienza e la 

qualità del prodotto finito, ma anche per contenere i costi ed evitare sprechi, fino ad 

arrivare alla formazione dei dipendenti.  

Allo stesso modo le carenze nei sistemi che circondano il cluster si ripercuotono 

sulla produttività dell’impresa, anche se con effetti spesso indiretti che vengono 

sottovalutati. Casi di discriminazione razziale o sessuale, un sistema scolastico 

inadeguato, povertà comportano costi aggiuntivi che si manifestano in un serbatoio 

ridotto di collaboratori, in costi di formazione aggiuntivi, in costi sanitari e di sicurezza.  

Come il contesto influenza il successo delle imprese positivamente o 

negativamente, anche le imprese sono in grado di generare tramite la loro crescita 

effetti moltiplicatori su ciò che le circonda, a partire dalle imprese collegate, fino ad 

arrivare alla comunità. Lo sviluppo di cluster locali diventa quindi un modo per creare 
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valore condiviso: la crescita economica porterà anche la crescita delle realtà che 

circondano l’impresa e migliorerà le condizioni della comunità in cui è inserita, con 

conseguenze positive per la sua attività.  

La strada da seguire per creare valore condiviso attraverso lo sviluppo di un cluster 

prevede innanzitutto l’individuazione di carenze nella logistica, nei fornitori, nei canali 

distributivi, nella formazione, nell’organizzazione del mercato e delle istituzioni 

educative. Successivamente l’impresa deve individuare i punti deboli che costituiscono 

dei vincoli alla produttività e infine capire in quali aree ha le competenze per agire da 

sola e dove invece serve una collaborazione. Agendo in queste aree si può 

massimizzare la creazione di valore condiviso. 

Per fornire un esempio si riprende il caso Nestlé, che nella sua divisione Nespresso 

si è adoperata anche per sviluppare cluster nelle aree in cui effettua gli 

approvvigionamenti. Nespresso ha creato imprese locali e ha supportato gli agricoltori 

migliorando le loro capacità agricole e tecniche, fornendo gli input agricoli necessari, 

supportandoli nei finanziamenti. Ha inoltre lavorato in partnership con la ONG 

Rainforest Alliance20 per insegnare agli agricoltori pratiche più sostenibili. Tutti questi 

investimenti hanno portato i loro frutti garantendo a Nestlé una fornitura di alta 

qualità e un miglioramento nella produttività.  

Un altro grande esempio dei vantaggi derivanti dallo sviluppo di un cluster viene da 

Yara, la più grande azienda del settore dei fertilizzanti minerali. Uno dei mercati in cui 

Yara vendei suoi fertilizzanti è quello Africano, dove tuttavia manca in molte zone 

un’infrastruttura logistica che permetta un efficiente trasporto di input agricoli e 

fertilizzanti in Africa e del raccolto nel mercato. Yara ha quindi investito in un progetto 

che permetta di migliorare porti e strade in Mozambico e Tanzania. Gli effetti 

moltiplicatori derivanti dalla realizzazione di questo corridoio agricolo sono enormi: 

solo in Mozambico potranno beneficiarne oltre 200.000 agricoltori e si creeranno 

                                                             
20 Rainforest Alliance è un’organizzazione non governativa che ha lo scopo di trasformare le pratiche 

di uso del suolo al fine di conservarne la biodiversità e garantire condizioni di vita sostenibili 
(http://www.rainforest-alliance.org/ ).  
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350.000 nuovi posti di lavoro. Per Yara i benefici si sono tradotti in un aumento delle 

vendite nella regione del 50% e in un incremento dell’EBITDA del 42%21.  

Al di là degli effetti positivi derivanti dalla creazione dei cluster nei paesi in via di 

sviluppo, i benefici sono presenti anche nei paesi industrializzati. In North Carolina, la 

regione del Research Triangle22, sede di numerose imprese high tech, ha sviluppato dei 

cluster nelle aree IT e scienze naturali che costituiscono un esempio di collaborazione 

tra pubblico e privato. La regione ha beneficiato di un aumento dell’occupazione e del 

reddito e di un miglioramento nella performance delle imprese, superando meglio di 

quasi tutte le altre regioni la crisi.  

 

1.4.1 Il collective impact 
 

L’esigenza di intraprendere un’azione collettiva per dividere i costi e condividere le 

competenze necessarie, messa in evidenza dal terzo approccio di creazione del valore 

condiviso si collega al concetto di collective impact.  

Il movimento del collective impact è stato introdotto da Mark Kramer e John Kania 

nel 2011 con un articolo pubblicato nel Stanford Social Innovation Review23. Questo 

movimento nasce per rispondere ai problemi che le imprese possono incontrare 

durante l’implementazione di una strategia di valore condiviso. Ogni impresa è 

immersa in un ecosistema di cui non può in alcun modo controllare le variabili di 

contesto come le condizioni sociali, le politiche dei Governi, la cultura. Queste variabili 

mutano in continuazione e possono ostacolare la creazione di valore condiviso. L’unico 

modo che le imprese hanno per affrontare questi cambiamenti è la promozione di 

                                                             
21 Fonte: M. R. Kramer e M. W. Pfitzer, The ecosystem of Shared Value, in “Harvard Business Review”, 

Ottobre 2016, pag.83 

22 La zona è stata inizialmente denominate “triangolo della ricerca” per la presenza di important 
università (Duke University, NC State University, University of North Carolina at Chapel Hill) che con la 
loro attività di ricerca hanno attirato e contribuito allo sviluppo di molte imprese. 

23 M. R. Kramer  e J. Kania, Collective Impact, in “Stanford Social Innovation Review”, 2011 
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“coalizioni multi settoriali”24, ovvero collaborazioni con Governi, organizzazioni non-

profit e membri della comunità.  

Il movimento del collective impact si fonda sulla considerazione che i problemi 

sociali nascono a causa di azioni e omissioni compiute da player di tutti i settori. Di 

conseguenza possono essere risolti solo tramite uno sforzo coordinato di tutti questi 

player. È importante che il problema sociale non venga più considerato secondo la 

prospettiva del singolo, promuovendo una conoscenza condivisa del problema e che le 

comunità locali colpite siano coinvolte nella soluzione dello stesso. Come nel caso della 

creazione di valore condiviso, le imprese sono in grado di fornire le risorse essenziali ai 

fini del collective impact perché sono abituate a raggiungere obiettivi su larga scala con 

tempo e risorse limitate. 

Per ottenere un cambiamento sociale su larga scala tramite il collective impact è 

necessaria la compresenza di cinque elementi25:  

- i partecipanti devono definire un’agenda comune che permetta di allineare 

gli sforzi, definire l’impegno e il ruolo di ogni organizzazione e determinare 

come saranno condivisi i dati e le informazioni all’interno e all’esterno del 

gruppo. Per fare ciò si devono considerare i punti di vista di tutti gli 

stakeholders, motivo per cui questa prima fase può richiedere dai sei ai 

dodici mesi di lavoro. Lo scopo del collective impact non è realizzare un 

progetto guidato da un’impresa, ma raggiungere un obiettivo comune grazie 

al contributo di varie organizzazioni, tra cui le imprese. Per questo stesso 

motivo un’impresa può proporre un problema da affrontare ma non 

dovrebbe imporre la propria visione nella definizione dell’agenda comune; 

- una volta che il gruppo si è accordato sugli obiettivi comuni è il momento di 

definire un sistema di misurazione condiviso, in particolare per quanto 

riguarda gli indicatori usati per misurare e riportare il successo o meno 

dell’iniziativa; 

                                                             
24 M. R. Kramer e M. W. Pfitzer, The ecosystem of Shared Value, pag.82 

25 M. R. Kramer e M. W. Pfitzer, The ecosystem of Shared Value, pag.84 
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- i partecipanti devono definire l’ambito di azione di ogni organizzazione in 

base alle specifiche competenze; 

- tutti i player devono impegnarsi in uno scambio frequente e strutturato di 

comunicazioni per costruire fiducia e coordinare i vari obiettivi; 

- infine è necessario costruire la “spina dorsale” del progetto, cioè un gruppo 

indipendente di soggetti che si dedichi esclusivamente all’iniziativa, 

guidandone la visione, supportando le attività, definendo un sistema 

condiviso di misurazione, mobilizzando le risorse necessarie. 

La presenza di questi cinque elementi fa sì che tutte le organizzazioni riescano a 

lavorare insieme nonostante le differenti prospettive e idee, per raggiungere 

l’obiettivo comune.  

Il collective impact richiede una nuova tipologia di leadership per poter raggiungere 

tale obiettivo perché le diverse organizzazioni non possono essere guidate da un unico 

soggetto. Si parla quindi di “system leadership”26, ovvero più individui che 

rappresentano gruppi diversi e governano insieme. È fondamentale che i leader 

agiscano in modo da ispirare fiducia tra tutti gli stakeholders, mettendo da parte le 

priorità esclusive del loro gruppo e anteponendo il benessere dell’intero sistema. 

Come lo shared value anche il collective impact richiede l’investimento di risorse in una 

prospettiva di lungo termine. In questo caso però i costi, anche se sono molto alti, 

vengono divisi tra un numero maggiore di organizzazioni e la performance di breve 

termine, a cui sono attenti gli azionisti non dovrebbe subire grandi effetti negativi.  

La promozione dei cluster e di iniziative di collective impact sono tra loro collegate e 

il corridoio agricolo promosso da Yara costituisce un valido esempio di entrambi i casi. 

Come si è detto nel paragrafo dedicato alla promozione dei cluster locali, Yara aveva 

riscontrato delle difficoltà nei rapporti commerciali con i piccoli agricoltori dell’Africa 

perché la corruzione nel porto di accesso in Tanzania ritardava lo scarico dei 

fertilizzanti per mesi e perché le strade che conducevano all’entroterra erano 

impraticabili e causavano la perdita di un terzo del carico. Nel 2009 Yara si è quindi 

                                                             
26 M. R. Kramer e M. W. Pfitzer, The ecosystem of Shared Value, pag.87 
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attivata per far collaborare 68 organizzazioni tra cui multinazionali come Nestlè e 

Unilever, agenzie di aiuti umanitari e il governo della Tanzania. È stata creata la 

partnership SAGCOT27 (Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania) con lo 

scopo di costruire un corridoio agricolo del valore di 3.4 miliardi di dollari dall’Oceano 

Indiano al confine ovest della Tanzania. Anche se inizialmente erano stati previsti 20 

anni di lavoro, il progetto si è concluso in tre anni e ha portato alla realizzazione di 

miglioramenti nel porto tra cui un terminal per i fertilizzanti, strade, binari, elettricità, 

lo sviluppo di cooperative, attrezzature agricole e finanziamenti. I piccoli coltivatori ne 

hanno beneficiato aumentando la produttività e la qualità del raccolto grazie ai 

fertilizzanti e a tutte le iniziative di sostegno messe in atto, mentre Yara ha registrato 

un aumento delle vendite del 50% nella regione e un aumento dell’EBITDA del 42% e la 

sua quota di mercato è aumentata dal 35% al 52%28. 

Un’iniziativa simile è CocoaAction, progetto guidato dal World Cocoa Foundation 

con cui Mars, Nestlè, Ferrero e atre aziende produttrici di cioccolato, organizzazioni 

non-profit che combattono il lavoro minorile e altri partner perseguono l’obiettivo di 

aumentare la produttività dei coltivatori di cacao e di supportare le comunità in Costa 

d’Avorio e Ghana. L’agenda, definita in due anni di lavori, ha l’obiettivo di fornire agli 

agricoltori che hanno redditi di mera sopravvivenza gli strumenti necessari per 

aumentare la produttività del raccolto e di fornire alla comunità il sostegno sanitario e 

scolastico necessario. Nel maggio 2016 è stato definito anche il sistema di misurazione 

che comprende indicatori che valutano l’adozione di pratiche corrette nella 

coltivazione, il numero di bambini che frequentano la scuola, il numero di donne che 

partecipano ad attività portatrici di introiti.   

Un esempio di collective impact in paesi già sviluppati è fornito dal Closed Loop Fund 

promosso da Walmart che nel 2012 stava lavorando su una modifica della sua supply 

chain per eliminare l’emissione di 20 milioni di tonnellate di gas serra e per ridurre i 

costi del packaging. Ostacolato dalla mancanza di sufficiente plastica riciclata per il 

packaging dei suoi fornitori, Walmart decide di riunire organizzazioni di vari settori tra 
                                                             
27www.sagcot.com 

28Fonte: M. R. Kramer e M. W. Pfitzer, The ecosystem of Shared Value, pag.83 
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cui i competitor Unilever e Procter & Gamble, organizzazioni non-profit, Goldman 

Sachs ed esperti di riciclaggio per creare un fondo di 100 milioni di dollari finalizzato a 

finanziare strutture per il riciclo negli Stati Uniti. Ad ottobre 2016 sono stati finanziati 

dieci progetti che dovrebbero ridurre i rifiuti di 800.000 tonnellate all’anno e le 

emissioni di gas serra di 250.000 tonnellate29, oltre a creare nuovi posti di lavoro. 

Grazie a questo progetto Walmart ha potuto rafforzare la sua supply chain grazie alla 

disponibilità di materiali riciclati e ha ridotto i costi del packaging.  

 

1.5 L’evoluzione del concetto di shared value 
 

La nascita del concetto di creazione di valore condiviso si collega ad un momento 

evolutivo sia della CSR che del pensiero porteriano.  

Con il termine Corporate Social Responsibility (o Responsabilità Sociale d’Impresa) ci 

riferisce alle politiche e ai comportamenti aziendali guidati da una certa attenzione 

verso il contesto ambientale e sociale in cui l’impresa si inserisce.  

Nel 1995 Porter e Claas van der Linde scrivevano: strict environmental regulations 

do not inevitably hinder competitive advantage against rivals; indeed, they often 

enhance it30. Quindi la regolamentazione ambientale non deve essere considerata 

come un limite al vantaggio competitivo, ma come un’opportunità per dare il via ad un 

cambiamento strategico che sia fonte di innovazione. Questa nuova concezione del 

vantaggio competitivo viene definita come “l’ipotesi di Porter”.  

Negli anni successivi numerosi sono stati gli interventi in letteratura sia a favore sia 

contro questa affermazione, ma ciò che rileva ai fini dello studio dello shared value è 

che questo articolo ha rappresentato una svolta nel pensiero porteriano e ha aperto la 

strada ad una nuova visione della competitività, comprendendo anche il fattore 

ambientale.  

                                                             
29Fonte: M. R. Kramer e M. W. Pfitzer, The ecosystem of Shared Value, pag.83 

30M. E. Porter e C.van der Linde,Green and Competitive: Ending the Stalemate, in “Harvard Business 
Review”, 1995  
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Il superamento della visione della regolamentazione ambientale come un vincolo si 

collega ad una fase evolutiva della CSR che già alla fine degli anni ’70 riconosceva la 

variabile ambientale come un’opportunità per distinguersi dai propri concorrenti e non 

più come un vincolo da rispettare31.  

I primi riferimenti veri e propri al concetto di valore condiviso risalgono al 2006 con 

l’articolo Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and Corporate 

Social Responsibility32 di Porter e Kramer. Questo articolo, pur riguardando 

espressamente la CSR e la proposta di un nuovo approccio alle pratiche di corporate 

social responsibility, introduce in realtà molti aspetti che contraddistinguono la 

creazione di valore condiviso, rendendo ancora più difficile stabilirne un confine. 

 

1.5.1 Il legame tra business e società e il principio di valore condiviso 
 

Con l’articolo Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility, Porter e Kramer propongono un nuovo approccio per 

risolvere il problema dello scarso successo della CSR. La causa di questo insuccesso è 

principalmente legata alla visione della CSR come un costo generato da un’attività 

esterna al core business, mentre questa dovrebbe essere percepita come una fonte di 

vantaggio competitivo e un’opportunità per innovare. Il nuovo approccio proposto per 

far rinascere la CSR si basa sullo stesso principio che guida la creazione di valore 

condiviso: il legame tra impresa e società e la necessità di integrare l’attività di CSR nel 

core business. Questo legame implica che le decisioni di business e le politiche sociali 

debbano seguire entrambe il principio di valore condiviso. Ovvero le scelte fatte devono 

                                                             
31 P. Miolo Vitali, Problemi ecologici nella gestione delle aziende, Milano, Giuffrè, 1978, pag.192: 

“agendo sulle cause anziché sugli effetti che fanno dell’inquinamento un problema essenziale è possibile 
superare il concetto di vincolo sostituendolo con quello di variabile da considerare insieme a tutte le 
altre caratterizzanti la vita delle combinazioni economiche”. Citato da C. Mio (2002) pag.16 

32 M. E. Porter  e M. R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 
Corporate Social Responsibility, in “Harvard Business Review”, 2006 
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arrecare beneficio a entrambe le parti33. Per seguire il principio del valore condiviso 

bisogna: 

- identificare i punti di intersezione tra impresa e società, per capire se 

debbano essere apportati dei cambiamenti nel modo di agire. Questi punti 

di intersezione possono trovarsi sia nei legami interno-esterno, e quindi 

nelle attività previste dalla catena del valore, sia nei legami esterno-interno 

e quindi nel contesto competitivo. Per quanto riguarda la catena del valore, 

tutte le attività che un’impresa svolge per portare avanti il suo business 

hanno un impatto sociale, che può essere positivo o negativo. Per capire 

dove intervenire le imprese dovrebbero inserire nella propria catena del 

valore non solo le attività svolte, ma anche le conseguenze da esse 

derivanti. Così facendo possono individuare quelle attività che generano 

impatti negativi e apportare le modifiche necessarie. Per quanto riguarda 

invece l’impatto dell’ambiente esterno sull’impresa, una corretta strategia 

di CSR considera anche la dimensione sociale del contesto competitivo, 

individuando quelle aree del modello del diamante34 che possono creare 

valore sia per la società sia per il business; 

- individuare i problemi sociali che si intersecano con la propria area di 

business e sui quali si può intervenire. Anche in questa fase di costruzione 

della politica di CSR ritorna il concetto di valore condiviso: l’individuazione 

del problema sociale deve avvenire in base all’opportunità di creare valore 

condiviso, ovvero un beneficio rilevante per la società che rivesta un valore 

anche per l’impresa35;  

                                                             
33 M. E. Porter  e M. R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility,pag.84 

34 Il modello del diamante è stato teorizzato da Porter nell’articolo The Competitive advantage of 
nations (1990). Il modello mostra i fattori da cui dipende il successo delle imprese: contesto strategico e 
competitività dell’impresa, condizioni della domanda territoriale, settori correlati e di supporto, 
condizioni legate agli input.  

35 M. E. Porter  e M. R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 
Corporate Social Responsibility,pag.84 
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- definire l’agenda sociale e quindi il piano d’azione con cui si intende 

affrontare i bisogni sociali e allo stesso tempo implementare il proprio 

business. Esistono due tipi di CSR: la CSR reattiva, basata sulla corporate 

citizenshipe sulla mitigazione degli effetti prodotti dalle attività della catena 

del valore, che porta vantaggi solo temporanei e la CSR strategica, basata 

sulla considerazione dei problemi sociali come una fonte di innovazione e 

un’opportunità di investimento, che permette di ottenere la massima 

creazione di valore condiviso;  

- sperimentare delle modifiche alla catena del valore e considerare anche la 

dimensione sociale nel contesto competitivo. Un esempio di simbiosi tra 

progresso sociale e vantaggio competitivo è quello fornito dal distretto del 

latte di Nestlé in India. Nel 1962, per inserirsi nel mercato indiano, Nestlè 

deve affrontare il problema della grande povertà di quello che oggi è il 

distretto di Moga, una zona dove mancavano l’elettricità nella maggior 

parte delle case, i mezzi di trasporto e l’assistenza sanitaria. Nestlé crea una 

catena del valore a Moga aprendo dei caseifici con impianti di 

refrigerazione, rifornendosi del latte dagli agricoltori con i suoi automezzi e 

fornendo farmaci, assistenza tecnica e conoscenze agli agricoltori. Grazie al 

suo intervento il tasso di mortalità dei vitelli si è ridotto, il 90% delle case è 

dotato di energia elettrica e tutti i villaggi hanno una scuola primaria e molti 

hanno anche scuole medie e superiori. All’inizio Nestlé si riforniva da 180 

agricoltori, che nel 2007 sono diventati 75.000. Con il miglioramento della 

qualità ha potuto aumentare i prezzi e quindi la remunerazione degli 

agricoltori che sono riusciti ad ottenere credito dalle banche aprendo 

stabilimenti concorrenti, dando inizio allo sviluppo di un distretto 

industriale. Al di là degli enormi benefici portati alla comunità, il mercato 

locale si è notevolmente ampliato per Nestlé, che inoltre può rifornirsi di 

beni di largo consumo di alta qualità senza dover passare per un 

intermediario. Dopo il successo ottenuto, Nestlé ha replicato questa 

strategia in altri paesi in via di sviluppo anche per la produzione di cacao e 
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caffè. La strategia seguita è coerente con uno dei principi della creazione di 

valore condiviso, secondo il quale non basta distribuire il profitto, ma 

bisogna investire nella società per permetterle di creare valore; 

- comprendere la dimensione sociale nella proposta di valore per inserirla nel 

core business e per distinguere l’offerta dell’impresa. L’impatto sociale 

entra a far parte della strategia aziendale.  

In questa prima introduzione del concetto di valore condiviso sembra che questo 

venga percepito come un principio guida della CSR, indispensabile per farla funzionare. 

Il valore condiviso è consideratocome laricerca e sviluppo, ovvero un investimento di 

lungo termine sulla competitività futura dell’impresa36. L’attività volta al 

soddisfacimento dei bisogni sociali viene già considerata come un investimento che 

può aumentare il valore dell’impresa, ma Porter e Kramer non hanno ancora fatto il 

passo successivo. Lo shared value non è ancora  riconosciuto come concetto 

indipendente dalla CSR e come guida verso una rivoluzione del concetto di capitalismo. 

Gli autori sono ancora fiduciosi circa la possibilità di recupero della CSR che assumerà 

un ruolo sempre più importante per il successo competitivo37. 

 

1.5.2 La creazione di valore condiviso come mezzo per reinventare il 
capitalismo 

 

Successivamente alla pubblicazione di Strategy and Society, la crisi del settore 

edilizio iniziata nel 2004 negli Stati Uniti sfocia nel credit crunch del 2008 e il contesto 

internazionale di crisi finanziaria e colpevolizzazione del business conduce Porter e 

Kramer ad elaborare una soluzione per riscattare le imprese. Considerato il continuo 

fallimento delle politiche di CSR, lo shared value diventa il mezzo per dare nuova 

                                                             
36 M. E. Porter  e M. R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility,pag.91 

37 M. E. Porter  e M. R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 
Corporate Social Responsibility,pag.92 
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legittimità al business e per liberare la prossima ondata di crescita globale38. In questo 

modo il business può crescere, riscattando allo stesso tempo la sua reputazione e 

contribuendo a risolvere alcuni problemi sociali che il settore non-profit non ha i mezzi 

di affrontare su larga scala.   

 

1.6 Problemi e critiche 
 

Un numero sempre maggiore di imprese sta avviando iniziative di creazione di 

valore condiviso ma ci sono ancora molti aspetti da definire per poter parlare di una 

pratica consolidata, anche perché la letteratura di riferimento non è particolarmente 

estesa. Di seguito si riportano i problemi riscontrati nell’approfondimento del concetto 

di shared value e le critiche ad esso rivolte.  

 

1.6.1 La sovrapposizione tra CSR e valore condiviso e il problema della 
misurazione 

 

Una prima difficoltà riguarda la sovrapposizione del concetto di valore condiviso con 

la Corporate Social Responsibility, che rende difficile delineare i confini dello shared 

value. Mentre secondo Porter e Kramer i due approcci sono completamente diversi e il 

primo costituisce la soluzione al fallimento del secondo, secondo alcune critiche rivolte 

negli anni al concetto di shared value e anche secondo un’analisi della letteratura più 

recente in tema di CSR, i due aspetti non sono poi così diversi. Il confine rimane 

comunque molto sottile e si rimanda al secondo capitolo per un approfondimento del 

problema.  

Un aspetto di particolare rilievo per l’applicazione pratica delle strategie di valore 

condiviso è la misurazione di tale valore. Come si vedrà sempre nel secondo capitolo, 

in letteratura non esiste ancora un modello ufficialmente riconosciuto per la 

                                                             
38 M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pag.65 
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misurazione del valore condiviso e della correlazione tra beneficio sociale e risultati 

economici. Questo aspetto si lega al problema della sovrapposizione tra CSR e valore 

condiviso e alla conseguente possibilità di usare gli strumenti di misurazione della 

responsabilità sociale per misurare anche lo shared value.  

 

1.6.2 Un framework per l’implementazione della strategia di valore 
condiviso 

 

A causa della novità dell’approccio e della scarsità della letteratura, molte imprese 

si ritrovano ad affrontare un problema che sta alla base dell’implementazione di una 

shared value strategy, ovvero la mancanza di un modello pratico da seguire per creare 

valore condiviso e per non confondersi con altre pratiche filantropiche. A tal proposito 

i membri di FSG39 Marc Pfitzer, Valerie Bockstette, Mike Stamp hanno studiato 30 

imprese che creano valore condiviso e hanno individuato cinque elementi che le 

accomunano e che possono aiutare altre imprese a definire la loro strategia di valore 

condiviso40. Si tratta di società, tra cui Dow Chemical, Nestlè, Novartis, Mars, Intel, 

Vodafone, GE, che hanno compreso come creare valore condiviso significhi trovare 

soluzioni innovative ai problemi sociali per distinguersi dai competitor e guadagnare un 

vantaggio competitivo duraturo.  

Il primo passo per definire la propria strategia di valore condiviso è includere uno 

specifico obiettivo sociale nella cultura dell’impresa e fare in modo che diventi la sua 

ragion d’essere, come hanno fatto Danone e Nestlè riposizionandosi nel mercato come 

imprese che si occupano di nutrizione e salute, o Nissan e Toyota che hanno ridefinito 

il loro obiettivo nella realizzazione di veicoli a bassa emissione. Questo significa che si 

deve definire un obiettivo sociale chiaro, renderlo noto sia all’esterno che all’interno 

                                                             
39 FSG è un’impresa di consulenza non-profit che aiuta le organizzazioni a creare valore condiviso 

(www.fsg.org) 

40 M.W. Pfitzer, V. Bockstette, M. Stamp, Innovating for Shared Value, in “Harvard Business Review”, 
Settembre 2013, pag.102 
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dell’organizzazione e incorporarlo nell’attività caratteristica e quindi nel core business 

definendone strategia e budget.  

Un altro aspetto molto importante per garantire il successo della strategia di valore 

condiviso è la comprensione delle condizioni sociali sottostanti al problema e delle 

soluzioni che possono essere sviluppate per migliorarle. Questo passaggio consente di 

stimare anche la scalabilità del progetto ed impedisce di destinare risorse in modo 

inefficace. Ad esempio Nestlè, prima di lanciare nel mercato indiano il suo prodotto 

Maggi Masala-ae-Magic, una spezia ricca di micronutrienti venduta a tre rupie ai 

consumatori a basso reddito, ha effettuato uno studio approfondito delle carenze 

nutritive e delle abitudini alimentari del paese. Dalle ricerche è emerso che il 70% dei 

bambini sotto i tre anni e il 57% delle donne soffriva di anemia e che gli alimenti più 

usati in cucina erano le spezie. In tre anni Nestlè ha venduto 138 milioni di confezioni 

utilizzando canali distributivi non-profit in grado di raggiungere anche le zone più 

remote.  

Il terzo passo per sviluppare una strategia di valore condiviso si ricollega al 

problema della misurazione. Ispirandosi al processo di misurazione dell’iniziativa 

Coletivo di Coca-Cola gli autori hanno individuato tre linee guida:  

- stimare quanto cambiamento sociale è necessario per ottenere risultati 

economici e definire di conseguenza la propria strategia, 

- servirsi di un business plan per effettuare misurazioni intermedie con lo 

scopo di monitorare lo sviluppo del progetto ed eventualmente disporre i 

necessari aggiustamenti,  

- infine misurare il valore condiviso creato tramite degli indicatori per capire 

se l’investimento e profittevole e se effettuare investimenti addizionali. 

Tutti questi punti relativi alla misurazione del valore condiviso verranno 

approfonditi nel secondo capitolo.  

Il passo successivo consiste nel definire la struttura ottimaleper l’implementazione 

della shared value strategy. Come ogni altro investimento, anche la creazione di valore 

condiviso porta con sé dei rischi che potrebbero essere una minaccia per l’impresa. Si 

suggerisce quindi di sviluppare fin da subito il progetto all’interno del core business 
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solo se l’impresa ha già un obiettivo sociale preciso e le competenze per risolvere il 

problema. Inoltre è importante che l’investimento abbia un ROI vicino a quello 

dell’impresa. Se invece il progetto non ne soddisfa i bisogni finanziari,  per esempio 

con un break even point troppo alto o un payback period troppo lontano nel tempo, 

conviene sviluppare il progetto in un’unità semiautonoma. Nel caso in cui un’impresa 

riconosca un’opportunità nella soluzione di un problema sociale ma non disponga 

ancora di una strategia profittevole, può essere utile richiedere dei finanziamenti 

filantropici o al governo per non mettere a repentaglio il business consolidato. Anche 

in questo caso l’unità dovrebbe restare separata, per poi essere gradualmente 

integrata nel business una volta dimostrate le sue probabilità di successo. Infine se 

un’impresa non ha le competenze necessarie per ottenere una conoscenza 

approfondita del problema sociale affrontato e per trovare una soluzione redditizia, 

può collaborare con imprenditori esterni che possiedono queste capacità, finanziando 

il loro lavoro.  

Questa è stata la soluzione scelta da General Electric per sviluppare uno dei suoi 

progetti nell’ambito del programma Healthymagination41. Il problema sociale che si 

voleva affrontare era la mortalità infantile in India causata in parte dalla mancanza di 

incubatrici per curare i bambini prematuri. Nonostante gli studi fatti per abbassarne il 

prezzo, l’incubatrice prodotta da GE aveva un costo di 2000 dollari, insostenibile per gli 

ospedali indiani delle zone rurali. GE ha quindi deciso di collaborare con Embrace, 

impresa sociale che opera nel settore delle tecnologie mediche e che ha creato 

un’incubatrice il cui costo è solo di 200 dollari. Questa incubatrice inoltre è portatile ed 

ha un autonomia dall’elettricità di sei ore. Investendo nel prodotto di Embrace e 

sfruttando le proprie competenze distributive, GE ha così raggiunto il proprio obiettivo. 

Da questo esempio emerge che la sfida per la creazione di valore condiviso è una vera 

spinta all’innovazione. La letteratura strategica parla di social innovation strategy, 

ovvero l’innovazione radicale social driven che deriva dall’analisi dei bisogni e desideri 

                                                             
41 GE Healthcare è una divisione di GE che sviluppa tecnologie per la cura della salute e con il 

programma Healthymagination vuole creare prodotti accessibili per la soluzione di gravi problemi di 
salute nei paesi più poveri.  



36 

 

espliciti della società per poi definire come soddisfarli. Il caso di Embrace rientra nella 

frugal innovation, un tipo di innovazione sociale che si focalizza sui bisogni dei 

consumatori e formula una proposta di valore coerente, semplice e low-cost. L’aspetto 

interessante di questa strategia è che non si cerca di semplifica il problema, ma l’uso 

della soluzione offerta42.  

L’ultimo elemento necessario per definire la propria strategia di valore condiviso è il 

coinvolgimento degli stakeholders esterni, sia per comprendere a fondo il problema 

sociale sia per sviluppare delle soluzioni. Un primo modo per interagire è ingaggiare un 

alto numero di stakeholders, come Governi, fondazioni, università, organizzazioni non-

profit e collaborare con soggetti che hanno esperienza sia nel business sia nel sociale. 

Un’altra possibilità è fare leva su altre capacità, come la rete di fornitura sviluppata da 

Drishtee Foundation per raggiungere le zone più remote dell’India, sfruttata da Nestlè 

nella distribuzione della sua spezia Masala-ae-Magic.  

 

1.6.3 Le critiche 
 

L’introduzione del concetto di shared value ha generato reazioni contrapposte tra 

economisti, studiosi ed imprenditori. Da una parte ci sono i sostenitori di questo nuovo 

modo di fare impresa, che hanno fondato organizzazioni per lo studio e la promozione 

della creazione di valore condiviso come il Center 4 Shared Value del Dipartimento di 

Management dell’Università degli Studi di Torino e come la community Shared Value 

Initiative guidata da FSG. In Italia grandi aziende come illy, Telecom Italia, Snam hanno 

ufficialmente intrapreso la strada della creazione di valore condiviso e molte sono le 

multinazionali che sostengono questa strada, come Nestlè e Unilever. L’articolo 

Creating Shared Value ha vinto nel 2011 il McKinsey Award come miglior articolo in 

“Harvard Business Review” e nel 2011 la creazione di valore condiviso è stata inserita 

nelle strategia per la CSR dell’Unione Europea43. Uno dei maggiori punti di forza che 

                                                             
42 Prof. Carlo Bagnoli Ph.D, corso di Strategia Aziendale e Business Planning (2015)  

43 Documento della Commissione Europea, A Renewed EU Strategy 2011-2014 for Corporate Social 
Responsibility: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
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vengono riconosciuti alla teoria del valore condiviso è il fatto di aver inserito il 

perseguimento di obiettivi sociali e ambientali all’interno della strategia d’impresa, 

tuttavia non sono mancate le critiche che possono essere riassunte in quattro 

orientamenti principali. 

Secondo alcuni la creazione di valore condiviso non porta nessun nuovo contributo 

alla letteratura economica in quanto riprende concetti già formulati nella letteratura 

sulla CSR, nella teoria dello stakeholder management di Edward Freeman e nella social 

innovation44. Non si tratterebbe quindi di una soluzione innovativa, ma solo di 

un’interpretazione personale di teorie già esistenti45.  

Innanzitutto Porter e Kramer sono accusati di riportare una visione distorta della 

CSR che non tiene conto della letteratura più recente secondo la quale la CSR non deve 

essere scollegata rispetto al core business.Questo è uno dei motivi per cui la 

definizione di un confine tra shared value e CSR è un’operazione particolarmente 

complessa, come si vedrà nel secondo capitolo.  

Il concetto di shared value riprenderebbe inoltre la stakeholder theory46 secondo cui 

le performance di un’impresa che tiene in considerazione le esigenze dei suoi 

stakeholders sono uguali se non maggiori rispetto a quelle di un’impresa che non 

agisce in questo modo. Inoltre la realizzazione di risultati economici e il 

contemporaneo perseguimento di obiettivi sociali è già stato suggerito nel 2000 da Jed 

Emerson nel suo concetto di “blended value”, mentre nel 2005 Stuart L. Hart in 

Capitalism at the Crossroadsaveva già proposto nuove strategie per realizzare prodotti, 

                                                                                                                                                                                   
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 25/10/2011: “To fully 
meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, 
environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations and core 
strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of: – maximising the creation of 
shared value for their owners/shareholders and for their other stakeholders and society at large; – 
identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts”. 

44 A. Crane, G. Palazzo, L.J. Spence, D. Matten, Contesting the Value of the Shared Value Concept, in 
“California Management Review”, volume 56, n.2, 2014 

45 J. Elkington, Don’t abandon CSR for creating shared value just yet, in “The Guardian”, Maggio 2011 

46 Edward Freeman, Strategic Management: a Stakeholder Approach, Boston, Pittman 1984 
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tecnologie e business models che permettessero di guidare la crescita economica e allo 

stesso tempo risolvere problemi sociali e ambientali.  

Il concetto di valore condiviso riprenderebbe anche quello di social innovation 

definito da Moss Kanter nel 1999 come un processo che considera i bisogni della 

società come delle opportunità per sviluppare idee e tecnologie, individuare nuovi 

mercati e risolvere problemi del business47.  

Porter e Kramer sono anche accusati di non aver tenuto in considerazione 

l’introduzione nel 2010 della legislazione sulle Benefit Corporations, imprese che 

perseguono oltre al fine di lucro anche obiettivi sociali. 

Una seconda critica mossa al concetto di valore condiviso riguarda il fatto che 

considera superficialmente la complessità dei problemi sociali e ambientali, 

semplificandoli attraverso l’eliminazione del trade-off tra risultati economici e benefici 

sociali48. Il rischio è quello di creare valore condiviso limitatamente ad un determinato 

prodotto dell’impresa, mentre si continua a produrre un impatto negativo con i 

prodotti del core business. Un’osservazione interessante riguarda l’inapplicabilità del 

concetto di valore condiviso a quei casi in cui la creazione di valore per la società 

difficilmente può tradursi in valore economico per l’impresa. Ne sono un esempio 

l’industria del tabacco, delle armi e quella petrolifera49. Secondo Porter e Kramer se 

tutte le aziende perseguissero la creazione di un valore condiviso legato al proprio 

business, tutti i problemi della società sarebbero risolti, ma in questi casi diventa 

effettivamente difficile capire come creare valore per la società senza distruggere i 

profitti dell’impresa.  

Secondo alcuni il concetto di shared value pretende di rivoluzionare il capitalismo 

senza però considerare tutti quei problemi che sono al cuore della sua mancanza di 

                                                             
47 R. Moss Kanter, From Spare Change to Real Change. The Social Sector as Beta Site for Business 

Innovation,in“Harvard Business Review”,1999 

48 A. Crane, G. Palazzo, L.J. Spence, D. Matten, Contesting the Value of the Shared Value Concept, in 
“California Management Review”, volume 56, n.2, 2014 

49 D. Weinberger, Shared Value vs. don’t be evil, in “Harvard Business Review”, Aprile 2011 
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legittimazione, come i modelli strategici, i mercati finanziari, il rispetto delle leggi50. La 

stessa teoria del valore condiviso sembra essere un evoluzione delle teorie strategiche 

elaborate in precedenza da Porter, basata sempre sulla centralità dell’impresa rispetto 

agli stakeholders e sull’obiettivo di differenziarsi dagli altri competitors. La 

conseguenza è che la creazione di valore condiviso rimane confinata a specifici progetti 

e non si estende all’oggetto dell’attività dell’impresa. 

Infine un’ultima critica rivolta al valore condiviso riguarda la sua incapacità di 

produrre un effetto diretto sul brand51. L’alternativa proposta consiste nel puntare sui 

“leveraged social programs”, ovvero programmi che fanno leva sugli assets e sulle 

capacità di un’organizzazione per produrre un effetto diretto sui consumatori. A parte 

il fatto che uno dei principi che stanno alla base del valore condiviso prevede proprio di 

non agire solo per migliorare la reputazione, la percezione che i consumatori hanno di 

un brand è influenzata da moltissimi fattori ed è difficile determinare l’impatto diretto 

di uno di essi. Inoltre come esempi si riportano casi in cui l’impresa effettua delle 

donazioni per aiutare la comunità, come Home Depot che dona materiali al progetto 

Habitat for Humanity per la costruzione di case, metodo totalmente incoerente con il 

concetto di shared value.  

La sovrapposizione con teorie precedenti è innegabile, ma i quattro orientamenti 

appena esposti sembrano non aver colto un aspetto fondamentale e caratterizzante 

dello shared value: creare valore condiviso vuol dire investire in una comunità, 

fornendole la possibilità di accedere all’istruzione, alla conoscenza delle tecniche 

produttive migliori, ad un ambiente sereno in cui vivere e anche alle risorse finanziarie, 

per darle la possibilità di crescere e creare poi valore autonomamente nel lungo 

termine.  

 

  
                                                             
50 A. Crane, G. Palazzo, L.J. Spence, D. Matten, Contesting the Value of the Shared Value Concept, in 

“California Management Review”, volume 56, n.2, 2014 

51 D. Aaker, Creating Shared Value vs. Leveraged Social Programs, in “Harvard Business Review”, 
Giugno 2011 



40 

 

CAPITOLO 2 

 

LA MISURAZIONE DEL VALORE CONDIVISO: IL CONFINE 
TRA SHARED VALUE E CSR 

 

La sovrapposizione tra gli elementi distintivi del concetto di valore condiviso e gli 

elementi distintivi della Corporate Social Responsibility è causa di non poche critiche e 

di limiti all’applicazione pratica del concetto di shared value.  

La prima conseguenza consiste nella difficoltà di delimitare l’area d’azione della 

strategia di valore condiviso e di individuare quelle caratteristiche che permettono di 

distinguerlo come concetto indipendente. La seconda conseguenza, che sarà 

affrontata nel paragrafo 2.3, riguarda i limiti di misurazione del valore condiviso che 

impediscono alle imprese di valutare i risultati dei loro investimenti in termini di 

beneficio sociale e risultato economico e di legame tra questi due elementi.  

L’origine della sovrapposizione è identificabile nel paper Creating Shared Value 

(Porter e Kramer 2011), dove non viene citato il collegamento con teorie già esistenti e 

dove è fornita una visione parziale della CSR52. Rimane ancora da chiarire se Porter e 

Kramer siano stati consapevolmente influenzati dai precedenti contributi alla 

letteratura della CSR o se credessero profondamente nella novità della soluzione 

proposta e nella sua capacità di segnare un momento di distacco rispetto alla 

Corporate Social Responsibility.   

 

 

 

 

 

                                                             
52 Si veda il paragrafo 1.6  
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2.1 Le differenze secondo il concetto di shared value 
 

Secondo il concetto di creazione di valore condiviso ci sono alcuni aspetti che 

differenziano in modo sostanziale CSR e shared value53.  

Innanzi tutto un grande limite della CSR, secondo Porter e Kramer, è il fatto che 

venga definita ed implementata a parte rispetto al core business dell’impresa, mentre 

la strategia di creazione di valore condiviso dovrebbe essere interiorizzata nel core 

business ed implementata all’interno di tutte le aree dell’impresa, dai vertici fino alle 

attività operative. Questo comporta un riallineamento dell’intero budget dell’azienda, 

che deve comprendere anche le misurazioni relative al valore condiviso. Secondo gli 

autori è difficile mantenere nel lungo termine un programma di CSR, principalmente 

focalizzato sulla reputazione, proprio a causa della mancanza di un collegamento 

diretto con l’attività aziendale. L’inserimento nel core business della strategia di valore 

condiviso permette invece di sfruttare le risorse specifiche e le conoscenze dell’azienda 

per creare valore nel lungo termine.  

Un’altra differenza sostanziale riguarda il modo in cui viene concepito il valore 

generato da una strategia di CSR e da una strategia di valore condiviso. Mentre il 

valore prodotto dalle politiche di shared value consiste nei benefici economici e sociali 

generati in relazione al costo, creare valore con una politica di CSR vuol dire fare del 

bene secondo un approccio filantropico. Da qui deriva quello che sembra essere il 

principale carattere distintivo del concetto di shared value, ovvero l’investimento in 

attività che coinvolgano la comunità permettendole di creare valore autonomamente. 

Le politiche di CSR, inoltre, vengono definite in risposta a pressioni esterne e sono 

percepite come una spesa necessaria che deve essere affrontata per soddisfare le 

richieste di legge o dei consumatori. La strategia di valore condiviso invece si basa sulla 

consapevolezza dei vantaggi competitivi che ne derivano e dell’utilità dell’investimento 

ai fini della massimizzazione del profitto.  Anche se Porter e Kramer sostengono che i 

due approcci abbiano in comune solamente il rispetto delle leggi e degli standard etici 

                                                             
53 M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pag.76 
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e l’obiettivo di ridurre i danni causati dalle attività dell’azienda, nel prossimo paragrafo 

si vedrà che le differenze tra shared value e CSR non sono poi così marcate e che ci 

sono numerosi punti d’incontro.  

 

2.2 I punti d’incontro 
 

Dopo aver riassunto nel precedente paragrafo le forti critiche mosse da Porter e da 

Kramer alle politiche di Corporate Social Responsibility, si procede con un’analisi degli 

aspetti comuni ai due approcci. La letteratura riguardante la responsabilità sociale 

d’impresa ha ricevuto contributi sempre nuovi negli anni, che si sono discostati 

sensibilmente da un utilizzo della CSR finalizzato principalmente al miglioramento della 

reputazione. L’evoluzione da un atteggiamento passivo,che considerava l’ambiente e la 

società come dei vincoli e degli ostacoli al successo economico dell’impresa, ad un 

atteggiamento proattivo che li considera come una risorsa54, fa sì che il concetto di 

valore condiviso e di responsabilità sociale d’impresa presentino importanti punti 

d’incontro. Anche se in alcuni casi la CSR continua ad essere erroneamente usata con 

lo scopo di migliorare la propria reputazione senza intervenire a monte per risolvere le 

cause dell’impatto negativo prodotto sulla società, le nuove teorie hanno superato il 

greenwashing e la semplice charity evidenziando i risultati a cui può condurre una 

corretta applicazione della CSR.  

 

2.2.1 L’integrazione nella strategia aziendale 
 

Alla luce della letteratura più recente, shared value e CSR hanno innanzi tutto in 

comune l’integrazione dell’obiettivo sociale nella strategia dell’azienda. Questo nuovo 

principio inizia ad emergere già nella seconda metà degli anni ’90, quando si inizia a 

                                                             
54 C. Mio, Il budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, Egea 2001, 

pag.15-16 
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definire la CSR strategica come l’insieme di attività che supportano il core business,  

contribuendo alla creazione di risultati economici55. Gli approfondimenti in letteratura 

sulla CSR strategica sono stati molti. Gli stessi Porter e Kramer hanno contribuito a 

dare rilevanza strategica agli obiettivi di benessere sociale e nel 2002 parlavano già del 

raggiungimento di obiettivi sociali e ambientali attraverso l’unione del business e della 

filantropia56. Partendo dal presupposto che le pratiche di corporate philantropy erano 

ormai in declino, gli autori proponevano un nuovo modo per creare valore attraverso 

iniziative filantropiche, per il quale non era sufficiente una semplice donazione,ma era 

necessario un investimento strategico nelle comunità e nei territori rilevanti per il 

successo del business.  

L’articolo di Porter e Kramer (2006), di cui si è parlato anche nel paragrafo 1.5, 

propone un nuovo approccio alle pratiche di CSR che rende ancora più marcati i punti 

d’incontro con il futuro concetto di shared value.  Si è già detto che in questo articolo 

Porter e Kramer affrontano il problema dello scarso successo delle politiche di CSR 

proponendo dei nuovi principi basati sulla creazione di valore condiviso. L’errore 

principale sta nel considerare la CSR come un insieme di attività marginali rispetto 

all’attività caratteristica, che serve principalmente per migliorare la percezione che gli 

stakeholders esterni hanno dell’immagine dell’impresa. Di conseguenza i report, 

qualora vengano redatti, sono approssimativi e non dicono nulla di effettivamente 

rilevante ma mettono in luce solo gli aspetti utili per migliorare la reputazione 

aziendale. Nell’articolo si evidenzia quindi la necessità di passare da una CSR reattiva 

ad una CSR strategica integrata nel core business. L’integrazione della CSR deve 

avvenire a tutti i livelli, dalla pianificazione strategica alle operazioni quotidiane. Gli 

stessi Porter e Kramer riconoscono che una politica di CSR, implementata secondo 

questo nuovo metodo basato sull’integrazione nell’attività caratteristica, diventa fonte 

di vantaggio competitivo e di innovazione.  

                                                             
55 L. Burke e J.M. Logsdon, How Corporate Social Responsibility Pays Off, in “Long Range Planning”, 

volume 29 n°4, pp.495-502 (1996): “CSR is srtategic when it yelds substantial business-related benefits 
to the firm, in particolar by supporting core business activities”. 

56 M. E. Porter e M. R. Kramer, The competitive advantage of corporate philanthropy, in “Harvard 
Business Review”,Dicembre 2002, pp.57-68 
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2.2.2 Il legame tra business e società e tra massimizzazione del 
profitto e CSR 

 

Il motivo per cui le politiche di CSR devono essere integrate con le altre attività 

aziendali risiede nell’interdipendenza che lega il successo del business con il benessere 

della società. Coerentemente con il concetto di shared value, la letteratura sulla CSR 

studia da anni l’effetto positivo che le pratiche di CSR possono avere sulla 

massimizzazione del profitto57 e promuove il superamento del trade-off tra business e 

società. Sostiene inoltre che la consapevolezza del proprio impatto su ambiente 

esocietà costituisce una vera e propria risorsa immateriale per la massimizzazione dei 

risultati economici58. 

Anche nell’articolo di Porter e Kramer (2006) viene affrontata l’importanza del 

legame tra benessere della comunità e successo delle imprese, riprendendo così uno 

dei concetti alla base del valore condiviso. In una comunità con una buona istruzione, 

una buona assistenza sanitaria e pari opportunità la forza lavoro è più produttiva. 

Inoltre se le risorse naturali vengono usate efficientemente le imprese ne guadagnano 

in produttività, mentre il rispetto della legalità e il buongoverno favoriscono l’efficienza 

e l’innovazione. Una comunità sana, quindi, ha tutti i requisiti per far crescere la 

domanda. Allo stesso modo un’impresa di successo, che cresce e aumenta 

l’occupazione e i salari, contribuisce alla ricchezza della comunità in cui si inserisce e al 

pagamento di tasse e contributi che permettono anche al settore non profit di 

funzionare. Il legame tra performance economico-finanziaria e performance sociale 

non può più essere ignorato perché l’impatto prodotto a livello sociale e ambientale si 

ripercuote nel lungo termine sull’andamento del business. Un’impresa che opera ai 

danni della società è destinata ad accorgersi che i risultati ottenuti sono limitati al 

breve termine e che nel lungo termine, oltre a perderli dovrà pagarne i costi. Le 

                                                             
57 A. McWilliams e D. Siegel, Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective, 

in“Academy of Management Review”, volume 26 n°1 (2001), pp.117-127. Fonte citata da A. Crane, G. 
Palazzo, L.J. Spence, D. Matten, Contesting the value of the Shared Value Concept, 2014.  

58 F. Perrini e A. Tencati, Corporate social responsibility: Un nuovo approccio strategico alla gestione 
d'impresa, Milano, Egea, 2008 
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imprese devono quindi sfruttare le capacità e le risorse di cui dispongono per creare 

benefici sociali, da cui possono sorgere delle sinergie che rafforzano anche il business. 

Per fare questo è necessario applicare alle politiche di CSR gli strumenti usati per 

definire le strategie di business e per misurarne i risultati. A tal proposito gli autori 

mettono in discussione le quattro argomentazioni prevalenti a sostegno della CSR, 

proprio a causa del trade-off tra business e società che impedisce di fornire indicazioni 

pratiche su come agire a livello operativo: 

- la moralità, che costituisce un imperativo nel campo della CSR e obbliga le 

imprese a “fare la cosa giusta”, è in realtà qualcosa di indefinito e 

soggettivo che non può essere misurato per confrontare benefici sociali 

diversi o per valutare il beneficio sociale ottenuto rispetto ai costi 

sostenuti. Può essere un principio utile in alcuni casi, come nella redazione 

di un bilancio attenendosi alle norme, ma in generale rimane un concetto 

assoluto e difficilmente valutabile; 

- la sostenibilità, che richiede alle imprese di tutelare l’ambiente e la società 

nel medio-lungo termine59, è un principio facilmente applicabile quando 

l’ottica di lungo termine coincide con gli interessi economici o legali 

dell’impresa, mentre negli altri casi rischia di diventare un concetto troppo 

vago. Con riferimento al primo caso viene portato l’esempio di 

McDonald’s, che cambiando il materiale usato per il packaging ha ottenuto 

una riduzione dei rifiuti e quindi anche dei costi ad essi collegati. Le altre 

affermazioni della scuola di pensiero che si richiama alla sostenibilità, 

come il fatto che essere trasparenti sia più sostenibile di essere corrotti, 

invece, per quanto vere, non sono però utili a prendere decisioni 

operative; 

                                                             
59 Nonostante l’inapplicabilità a livello pratico del concetto di sostenibilità, secondo Porter e Kramer 

nel Rapporto Brundtland - Our Common Future - rilasciato nel 1987 dalla World Commission on 
Environment and Development è data un eccellente definizione di sviluppo sostenibile: garantire i 
bisogni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i 
propri. 
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- la licenza ad operare, che si manifesta spesso nella definizione di politiche 

di CSR di risposta alle richieste degli stakeholders e non integrate con il 

resto del business, conduce solo ad una difesa nel breve termine e non 

apporta nessun beneficio rilevante e duraturo né alla società né 

all’impresa. La licenza ad operare prevede che un’impresa debba ricevere 

un permesso ad operare, tacito o esplicito, da parte della comunità in cui è 

inserita o da parte del governo o di altri stakeholders. Si deve però 

considerare che non necessariamente tutte le affermazioni di un 

agguerrito gruppo di stakeholders sono universalmente condivisibili e 

soprattutto che gli stakeholders esterni potrebbero avere richieste non 

coerenti con le possibilità e le esigenze dell’impresa; 

- il miglioramento della reputazione derivante dalle iniziative di corporate 

social responsibility presenta un grande problema a livello di misurazione 

perché è estremamente complesso riuscire a valutare il legame tra 

miglioramento della reputazione e scelte di acquisto dei consumatori e 

reazione del mercato. In molti casi vi è poi l’ulteriore problema 

dell’impossibilità di ottenere risultati duraturi a causa di politiche che si 

limitano ad un intensificazione delle pubbliche relazioni senza mettere in 

atto interventi pratici. È il caso dei settori più esposti a possibili attacchi da 

parte dei consumatori o dell’opinione pubblica, come quello chimico o 

energetico.  

Il punto debole di queste scuole di pensiero è quindi l’assunzione del trade-off tra 

business e società come vincolo invalicabile. Avvicinandosi nuovamente al concetto di 

valore condiviso, le politiche di CSR dovrebbero fare leva su questa interdipendenza, 

armonizzando le varie iniziative e collegandole alla strategia aziendale.  

 

Dall’interdipendenza che lega il benessere della comunità con la crescita delle 

imprese dipende anche la necessità di trovare un equilibrio tra aspetti economici, 

sociali e ambientali. Il concetto di sviluppo sostenibile, che consiste nelgarantire i 

bisogni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a 
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soddisfare i propri60, ha portato la letteratura internazionale ad interrogarsi sulla 

parziale rilevanza dell’equilibrio economico-finanziario. Ne è emersa la necessità di 

bilanciare aspetti economici, sociali e ambientali61, formalizzata nel modello di bilancio 

denominato da John Elkington Triple Bottom Line62, dove per bottom line si intende 

l’ultima riga del conto economico e quindi l’utile/perdita d’esercizio. La teoria della 

Triple Bottom Line prevede che l’ultima riga del conto economico venga scomposta 

nelle tre determinanti economiche, ambientali e sociali, espresse con idonei indicatori. 

Secondo Elkington infatti, per raggiungere un vantaggio competitivo duraturo le 

imprese devono definire la propria strategia integrando le cosiddette “3P”: people, 

planet, profit.  

 

2.2.3 “Stakeholder theory” 
 

Un momento determinante per l’evoluzione della CSR è stata l’introduzione 

dellastakeholder theory da parte di Robert Edward Freeman63 nel 1984. Freeman 

distingue gli stakeholders primari definiti come individui e gruppi ben identificabili da 

cui l'impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e 

agenzie governative chiave, dallo stakeholder in senso ampio, definito come ogni 

individuo ben identificabile che può influenzare o essere influenzato dall'attività 

dell'organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi64.  

Riprendendo nuovamente il legame impresa-comunità, ci si trova di fronte ad un 

altro importante punto d’incontro con il concetto di shared value. Secondo la 

                                                             
60 Si veda la nota 50 

61 G. Catturi, La teoria dei flussi e degli stocks ed il “sistema dei valori” d’impresa. Conversazioni con 
gli studenti sulla ‘creazione del valore, Cedam, 1994: l’equilibrio economico-finanziario … è solo parziale 
o apparente se esso non garantisce anche il mantenimento di quello del sistema economico-sociale 
generale in cui l’unità aziendale è inserita, pag.33. Fonte citata da C. Mio (2001) 

62John Elkington, Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for 
Sustainable Development, in "California Management Review” volume 36, no. 2 (1994), pp.90–100. 

63 E. R. Freeman, Strategic Management: a Stakeholder Approach, Boston, Pittman, 1984  

64 E. R. Freeman, Strategic Management: a Stakeholder Approach, Boston, Pittman, 1984 
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stakeholder theory, infatti, si devono prendere in considerazione quei portatori di 

interesse diversi dagli shareholders, che hanno la duplice caratteristica di influenzare 

l’andamento dei risultati dell’impresa e di esserne a loro volta influenzati 

positivamente o negativamente. Si apre quindi una visione di lungo termine e la 

consapevolezza che le azioni dell’impresa non hanno solo effetti finanziari di breve 

periodo, ma possono avere ripercussioni anche future.  

 

2.2.4 Crescita economica, vantaggio competitivo e risoluzione di 
problemi sociali 

 

Un’importante elemento comune al concetto di shared value è rappresentato dal 

contributo di Stuart Hart, che nel libro Capitalism at the Crossroads del 2005 cerca di 

trovare una soluzione alla perdita di legittimità del business causata dalla disparità 

nella divisione della ricchezza a livello mondiale. Partendo dal presupposto che le 

imprese sono le uniche organizzazioni a disporre di risorse, tecnologie e conoscenze 

necessarie, Hart propone una nuova strategia per realizzare prodotti, tecnologie e 

business models che permettano di guidare la crescita economica e allo stesso tempo 

risolvere problemi sociali e ambientali. L’obiettivo di generare un’ondata di crescita 

economica attraverso la creazione di benessere sociale è quindi sovrapponibile al fine 

ultimo dello shared value. 

 

Nella seconda metà degli anni ’90 dalla letteratura di CSR iniziava ad emergere una 

nuova consapevolezza: una corretta integrazione della responsabilità ambientale e 

sociale all’interno dell’impresa permette di ottenere vantaggi competitivi e di 

differenziarsi dai concorrenti. Un’impresa che si distingue dai competitor anche in virtù 

della propria responsabilità sociale e che diffonde a tutti i livelli questa 

consapevolezza,sta attuando una strategia proattiva65, ben diversa da politiche di 

risposta alle domande degli stakeholders o di semplice adattamento alle norme. La 

                                                             
65 M. Bartolomeo, Il bilancio ambientale d’impresa, Bologna, Il Sole 24 Ore, 1995 
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rilevanza strategica e la spinta all’innovazione derivante della responsabilità sociale 

costituisce un ulteriore punto d’incontro con la teoria del valore condiviso ed emerge 

anche nel concetto di social innovation, strategia che prevede lo sviluppo di 

un’innovazione radicale66 partendo dall’analisi dei bisogni e desideri della società67. 

Nel paragrafo 1.6 si è visto infatti che la social innovation è definita come una strategia 

che considera i bisogni sociali come delle opportunità per il business.  

 

2.2.5 “Blended value” 
 

Infine si è individuato un ultimo punto d’incontro tra shared value e CSR nello 

sviluppo di due concetti ad esso vicini per molti aspetti: il concetto di blended value e il 

“valore di contesto”.  

Dopo dieci anni di ricerca e di scambio di opinioni (dal 1990 al 2000) con 

organizzazioni non-profit, investitori sociali, imprese guidate da una mission sociale e 

altre organizzazioni, Jed Emerson sviluppò nel 2000 il concetto di blended value68.  

Secondo Emerson tutte le organizzazioni, siano esse non-profit o for-profit, creano 

(o distruggono) componenti del valore riconducibili all’area economica, sociale e 

ambientale. Tuttavia il trade-off tra valore economico e valore sociale a cui sono 

ancora legate impedisce loro di sviluppare questa potenzialità. Sembrerebbe, scrive 

Emerson, che si voglia o fare soldi o donarli69. Emerson sviluppò quindi un modello in 

grado di aiutare le imprese a migliorare la performance complessiva, basato sul 

concetto di blended value o “valore pieno”. Secondo questa teoria il  valore creato da 

un’organizzazione non è solamente economico, o  sociale, o ambientale, ma è un unico 

                                                             
66 L’innovazione radicale è un’innovazione che crea discontinuità, ad esempio generando un 

prodotto utilizzabile in modi impensabili rispetto al suo utilizzo attuale, o aprendo nuovi mercati (J. 
Bower e C. Christensen,Disruptive technologies: Catching the wave, in “Harvard Business Review”, 
Gennaio 1995, pp.43-53). 

67 Prof. Carlo Bagnoli Ph.D, corso di Strategia Aziendale e Business Planning (2015)  

68 Fonte: www.blendedvalue.org 

69 J. Emerson, The Blended Value Proposition: Integrating Social and Financial Returns, in “California 
Management Review”, Summer 2003, pag.36 
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valore formato da più componenti tra loro collegate. Come le organizzazioni creano 

valore formato da componenti economiche, ambientali e sociali, anche gli investitori 

contribuiscono a generare le tre componenti del valore attraverso il finanziamento 

delle imprese.  

Anche se la teoria del blended value non arriva ad esplicitare la creazione di valore 

economico attraverso la creazione di valore sociale, si basa comunque sul 

superamento del trade-off tra profitto e benessere sociale e si avvicina al concetto di 

shared value, in quanto propone di integrare e perseguire sia la componente 

economica sia quella sociale per massimizzare la creazione di valore pieno e il 

rendimento per gli shareholders70.   

 

2.2.6 Il “valore di contesto” 
 

Di particolare interesse, non solo per i numerosi elementi comuni allo shared value, 

ma anche per l’analisi della letteratura più recente sulla CSR, è il concetto di “valore di 

contesto” ed, in particolare, la ricerca del 2010 Verso Nuovi Modelli di Business?71 

coordinata dal Professor Mauro Magatti.  

La ricerca è stata pubblicata nel Dicembre 2010, mentre l’articolo Creating Shared 

Value nel Gennaio 2011. Anche se l’articolo di Porter e Kramer è stato scritto pensando 

al contesto americano, mentre la ricerca, pur studiando la letteratura internazionale, 

prende ad esempio dieci imprese italiane, entrambi i lavori hanno lo scopo di 

individuare nuovi modelli adatti a rilanciare la crescita, tenendo conto dell’attuale 

contesto di crisi economica e allarme ambientale e sociale. In Verso Nuovi Modelli di 

Business? viene studiato il contesto macroeconomico e i contributi letterari che hanno 

portato alla crescita di nuovi modelli di business finalizzati al rilancio della generazione 

di valore da parte delle imprese.  

                                                             
70 J. Emerson, The Blended Value Proposition: Integrating Social and Financial Returns(2003) pag.44 

71 M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?, Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano, 2010 
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Dalla letteratura analizzata72, che tiene in considerazione l’interdipendenza tra le 

imprese e l’ambiente in cui sono inserite, emerge cheuna delle possibilità per uscire 

dalla crisi e rilanciare il capitalismo è l’inclusione del “valore di contesto” nella 

strategia aziendale. Il valore di contesto si declina in almeno due dimensioni principali: 

la dimensione umana e sociale e la dimensione ambientale. L’inclusione di queste 

dimensioni nella strategia dell’azienda, attraverso la promozione di attività che 

valorizzano l’ambiente, la società, la persona, consentirebbe alle imprese di ottenere 

un vantaggio competitivo.  

Questo primo punto d’incontro con il concetto di valore condiviso è già stato 

riscontrato all’inizio del paragrafo 2.2 in altri contributi alla letteratura sulla CSR e 

sembra essere uno dei nuovi principi cardine a cui le imprese devono ispirarsi per 

definire le loro politiche sia di responsabilità sociale che di valore condiviso. Gli autori 

della ricerca sottolineano che l’integrazione di quello che hanno definito “valore di 

contesto” si discosta dalla vecchia nozione di responsabilità sociale dell’impresa73 ed è 

presentato dalla letteratura recente come una fonte di vantaggio competitivo e come 

stimolo all’innovazione di prodotto e di processo per la nascita di un nuovo business.  

Nella letteratura è stato affrontato anche il problema della perdita di fiducia nelle 

imprese in seguito alla crisi finanziaria del 2008, definendo tale mancanza di fiducia 

come crisi di sostenibilità e come crisi di responsabilità74. Per ritrovare la propria 

legittimazione le imprese devono appunto appropriarsi del “valore di contesto”, 

contribuendo a soddisfare le esigenze di autorealizzazione contestuale75 che la fase 

precedente di sviluppo economico ha fatto emergere.  

 

                                                             
72 L’equipe ha analizzato 50 testi di letteratura manageriale ed economica internazionale che 

comprendono articoli e libri editi tra il 30 giugno 2008 e il 1 luglio 2010. 

73 M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?(2010) pag.8 

74 M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?(2010) pag.23 

75 M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?(2010) pag.14 
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Storicamente infatti la ripresa economica è sempre avvenuta grazie alla nascita di 

nuovi mercati, nuovi modelli organizzativi e nuovi stili di consumo secondo una 

sequenza di rilancio della creazione di valore: 

- mutamento delle sensibilità culturali; 

- espressione di nuove richieste sociali o rafforzamento di richieste esistenti; 

- internalizzazione delle richieste sociali compatibili con la creazione di nuovi 

business e mercati da parte delle imprese; 

- cambiamentodei modelli di business76. 

Nel caso specifico della crisi finanziaria del 2008, le richieste sociali si concentrano 

sul tema dell’ambiente e del sociale e portano ad ipotizzare uno scalino ulteriore nella 

scala di Maslow costituito da un bisogno di autorealizzazione attraverso il contesto77, 

dove la consapevolezza della connessione tra azione locale e impatto globale fa sì che 

il contesto coincida con il globo. Come avviene nell’implementazione della strategia di 

valore condiviso, le imprese ritrovano la propria legittimazione integrando i bisogni 

sociali e ambientali nel proprio business . 

Un altro punto d’incontro rilevante con il concetto di shared value è la 

consapevolezza che si possonofare profitti risolvendo problemi ambientali e sociali78. 

Non solo la letteratura sulla CSR, ma anche molte imprese considerano le attività volte 

a creare benefici per l’ambiente e per la comunità, come degli investimenti utili per 

continuare ad operare nel medio-lungo termine e non più come dei costi. Come 

sostengono Craig e Lenssen, sempre più imprese stanno capendo che aside from any 

moral obligation, it is in their economic interest to address environmental, social and 

governance issues and in a manner that is integrated with their strategy and 

operations79. 

                                                             
76M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?(2010) pag.11 

77M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?(2010) pag.13 

78M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?(2010) pag.35 

79N. Craig Smith e G. Lenssen, Mainstreaming Corporate Responsibility, Wiley, 2009, pag.2 (citato da 
M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?, 2010,  Pag.33) 
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Lo studio deidieci casi di realtà imprenditoriali nazionali80 ha fatto emergere un 

ultimo punto d’incontro con il concetto di shared value. Dall’analisi empirica infatti è 

emerso che le imprese che hanno ottenuto un vantaggio competitivo dal 

perseguimento di obiettivi sociali, hanno agito in tre modi che ricordano i tre approcci 

proposti da Porter e Kramer per la creazione di valore condiviso: hanno riprogettato i 

prodotti e ridefinito il mercato, hanno ridefinito i processi, collaborano con gli 

stakeholders esterni e si sono radicate nel territorio81.  

Secondo gli autori della ricerca inoltre sono emersi alcuni tratti del “valore aggiunto 

complessivo” formulato da Ricotti82. Il “valore aggiunto complessivo” è diverso dal 

“valore aggiunto economico” o EVA (economic value added) in quanto è formato da 

varie componenti che contribuiscono a creare valore per l’azienda e per i suoi 

stakeholders, come le risorse ambientali, il valore umano, il valore etico e il valore 

competitivo. Il profitto è solo un “derivato naturale” di questo valore aggiunto totale83, 

aspetto che ricorda il principio del valore condiviso in base al quale attraverso la 

creazione di valore sociale le imprese possono creare valore economico. 

 

2.2.7 Lo shared value come evoluzione della CSR? 
 

Alla luce della recente letteratura in ambito di Corporate Social Responsibility ci si 

chiede se la creazione di valore condiviso possa essere considerata come un nuovo 

principio della Corporate Social Responsibility, che ne sancisce con maggiore 

determinazione il distacco rispetto alla “vecchia CSR”, dove per “vecchia” si intende 

una strategia caratterizzata dal greenwashing, da un atteggiamento passivo e di 

risposta alle richieste degli stakeholders e da politiche migliorative della 

                                                             
80 MEG (Marco polo Environmental Group), Loccioni, Foppapedretti, Theblogtv, Innogest, Vita, 

Habitech, Welfare Italia Servizi, Engineering, Ferrero.  

81 M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?(2010) pag.254 e 273. 

82 P. Ricotti, Sostenibilità e green economy. Quarto settore, Angeli, Milano, 2010. 

83 M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?(2010) pag.255 
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reputazione,che agiscono solo a valle e non investono nelle modifiche necessarie a 

monte della catena del valore.  

Gli stessi Porter e Kramer nell’articolo Strategy and Society84 avevano definito il 

valore condiviso come un principio guida della CSR, indispensabile per farla funzionare 

e per farle assumere un ruolo sempre più importante per il successo competitivo85.  

Poiché in letteratura non esistono teorie completamente sovrapponibili, lo shared 

value potrebbe essere comunque definito come un nuovo principio, che unisce le 

ultime teorie più rilevanti per fornire alle imprese un modello unitario che guidi la 

CSRverso politiche coerenti con l’attuale contesto sociale e ambientale.  

In particolare ci si chiede se il concetto di valore condiviso possa essere definito 

come una guida della CSR verso una sua naturale e necessaria evoluzione. Se si 

considera il contesto di disparità sociale el’allarmante cambiamento climatico, ora 

definito dagli scienziati “disordine climatico”, che la COP2186 sta cercando di limitare, 

la prospettiva elaborata da Porter e da Kramer rappresenta un’evoluzione ormai 

necessaria dell’approccio che le imprese hanno verso l’impatto prodotto sull’ambiente 

e sulla società. In questo senso quindi lo shared value non sembra essere qualcosa di 

diverso o scollegato rispetto alla responsabilità sociale d’impresa, piuttosto potrebbe 

essere un modello unitario per la sua naturale e necessaria evoluzione.  

 

 

 

 

 

                                                             
84 M. E. Porter  e M. R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility 

85 M. E. Porter  e M. R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and 
Corporate Social Responsibility,pag.92 

86 XXI Conferenza delle Parti conclusasi il 12 Dicembre 2015.  
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2.3 La misurazione dello shared value 
 

Il confine tra shared value e CSR è molto sottile anche per quanto riguarda gli 

strumenti di misurazione. Molte imprese hanno già implementato strategie di 

creazione di valore condiviso, tuttavia ciò che manca, anche secondo Porter, è un 

quadro teorico focalizzato sul legame tra risultati sociali ed economici87.  

Un’impresa crea valore condiviso quando intraprende un’attività che oltre a portare 

benefici economici, produce anche benefici per il contesto esterno e quindi per la 

società e l’ambiente. Per esempio, un’impresa che riesce a sviluppare una nuova 

tecnologia in grado di ridurre il fabbisogno di risorse energetiche, ottiene un vantaggio 

economico perché riesce a ridurre i costi e crea anche un impatto positivo per 

l’ambiente, e di conseguenza anche per la salute della comunità, riducendo lo 

sfruttamento di risorse naturali e l’inquinamento.  

Ci sono già molti esempi di imprese che hanno creato valore condiviso, ma uno degli 

aspetti ancora poco chiari è come misurare questo valore. Lo shared value è definito 

come un metodo per ottenere un vantaggio competitivo e quindi per aumentare il 

successo dell’impresa. Questo vuol dire anche creare profitto. Di conseguenza è 

necessario riuscire a valutare questo valore creato, sia perché non è possibile 

presidiare delle variabili senza misurarle, sia perché la misurazione permette di fornire 

ai propri interlocutori, in particolare banche e investitori, una dimostrazione della 

propria capacità di creare valore per l’impresa, oltre che per il contesto esterno, e di 

perdurare nel tempo. La misurazione di tali risultati inoltre consente alle imprese di 

capire in che misura la creazione di valore sociale determini un aumento del valore 

economico e quindi permetta di misurare i progressi fatti e di effettuare eventuali 

aggiustamenti.  

Nell’articolo Measuring Shared Value: How to unlock value by linking social and 

business results, pubblicato sul sito di FSG88 nel 2011, Porter e gli altri autori analizzano 
                                                             
87 M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 

results, FSG 2011  

88 FSG è una società di consulenza fondata da Porter e Kramer che aiuta le imprese a creare un 
cambiamento sociale su larga scala e duraturo (www.fsg.org).  
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gli strumenti attualmente a disposizione per la misurazione dello shared value e 

cercano di definire delle linee guida per misurare il collegamento tra risultati sociali ed 

economici. Uno degli aspetti emersi dall’esame dei metodi di misurazione dello shared 

value sviluppati da società come Nestlè, Intel, InterContinental Hotel Group, è la 

differenza rispetto ad altri metodi di misurazione. In particolare Porter si riferisce alla 

misurazione della performance sociale e a tutti gli strumenti legati alla CSR che si sono 

sviluppati negli anni.  

Nei prossimi paragrafi, dopo aver esposto il processo di misurazione dello shared 

value, si cercherà di capire se gli strumenti usati in ambito di CSR possano essere 

utilizzati anche per misurare il valore condiviso, considerata la vicinanza tra questi due 

concetti emersa nel paragrafo 2.2. 

 

2.3.1 Il processo di misurazione del valore condiviso 
 

Come la strategia di valore condiviso deve essere integrata nella strategia di 

business dell’impresa, così il processo di misurazione del valore condiviso deve essere 

integrato nel processo di misurazione della performance economica. La misurazione 

del valore condiviso è una fase molto importante della shared value strategy. 

Misurazione e strategia di valore condiviso dipendono l’uno dall’altro perché la 

strategiadefinisce l’obiettivo e l’estensione della misurazione, mentre i risultati del 

processo di misurazione permettono di aggiustare la strategia qualora le performance 

si discostino dagli obiettivi.  

Il processo di misurazione comprende quattro fasi: 

- identificare specifici problemi sociali la cui soluzione da parte dell’impresa le 

permetta anche di aumentare i ricavi o ridurre i costi. Questa prima fase 

richiede un controllo sistematico dei bisogni sociali insoddisfatti e un’analisi 

della compatibilità di tali bisogni con la definizione di una strategia di valore 
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condiviso89. Una volta individuati i bisogni sociali quindi deve essere 

assegnata loro una priorità in base alla compatibilità con l’attività svolta e in 

base all’opportunità economica che rappresentano per l’impresa; 

- dopo aver identificato l’impatto sociale potenzialmente producibile ad uno, 

o più, dei tre livelli di creazione di valore condiviso è necessario creare il 

business case. Lo scopo del business case è capire come i benefici sociali 

possano aumentare direttamente la performance economica dell’impresa. 

Per fare questo è necessario effettuare un’analisi costi-benefici, 

identificando gli obiettivi e i costi relativi ad ogni attività di creazione di 

valore condiviso, per poi confrontarli con i relativi benefici sociali e risultati 

economici. Al termine dell’analisi si potrà decidere se sia conveniente 

procedere con l’iniziativa di valore condiviso;  

- utilizzare il business case come “tabella di marcia” per tracciare i progressi 

fatti verso il raggiungimento degli obiettivi di creazione di valore condiviso. 

Come in un normale procedimento di verifica della performance, si devono 

tracciare gli input e le attività svolte, gli output e i risultati finanziari relativi 

al progetto;  

- misurare i risultati finali per capire se i costi sostenuti dall’impresa abbiano 

prodotto un buon ritorno a livello sia sociale che economicoe quindi 

confermare il legame tra benefici sociali e risultati economici. Inoltre 

l’esperienza maturata può essere sfruttata per produrre nuovo valore 

attraverso un miglioramento della strategia di valore condiviso e della sua 

esecuzione.  

Già da questo primo schema per la misurazione del valore condiviso si può notare 

che il metodo usato coincide con la normale valutazione di un investimento e non 

richiede strumenti particolari usati nella valutazione della responsabilità sociale. 

L’aspetto importante è non misurare separatamente i risultati sociali e quelli 

                                                             
89 Nel primo capitolo si è visto che le imprese possono implementare una strategia di valore 

condiviso in tre modi: ridefinire prodotti e mercati, ridefinire la produttività della catena del valore, 
facilitare lo sviluppo di cluster locali. Nell’ambito della misurazione sono definiti come tre livelli di 
creazione di valore condiviso.  



58 

 

economici perché dal loro legame si creano nuove opportunità per la creazione di 

valore. È possibile creare valore condiviso attraverso il processo di misurazione solo se 

si riescono ad individuare i benefici sociali prodotti dall’investimento e se si riesce a 

determinare il ritorno economico derivante dall’impatto prodotto sulla società.  

Il fatto che la strategia di valore condiviso debba essere integrata nella strategia 

core e che il processo di misurazione debba essere integrato con il sistema 

informativo-contabile esistente, rende necessari alcuni accorgimenti. Innanzitutto 

l’unità che si occupa delle misurazioni e della reportistica relativa alle questioni sociali 

deve collaborare con le altre unità per riportare il legame tra risultati sociali ed 

economici registrato nelle varie aree. Inoltre può essere utile allineare il sistema di 

incentivi del management con l’obiettivo di creazione di valore condiviso, per 

assicurarsi che quest’ultimo venga integrato nel core business dell’impresa e che faccia 

parte delle priorità dei manager. Infine può essere utile definire il processo di 

misurazione insiemeai Governi, alle organizzazioni non-profit o alle fondazioni che 

hanno collaborato alla creazione di valore condiviso o ad esperti esterni che 

potrebbero fornire competenze utili alla misurazione e dare maggiore credibilità ai 

risultati.  

 

Come ogni strategia, anche la creazione di valore condiviso è specifica per ogni 

impresa. Gli accorgimenti per una corretta misurazione, inoltre, variano in base 

all’approccio scelto per la creazione di valore condiviso:riconcepire prodotti e mercati, 

ridefinire la produttività della catena del valore, facilitare lo sviluppo di cluster locali.  

L’Education Transformation model sviluppato da Intel è un esempio di ridefinizione 

dei prodotti e dei mercati per creare valore condiviso. L’obiettivo di Intel è risolvere 

una questione sociale che riguarda l’educazione scolastica, aumentando la possibilità 

di accedere ai PC e ad internet nelle scuole e formando gli insegnanti per integrare la 

tecnologia nelle classi. Il suo programma prevede corsi di formazione professionale per 

gli insegnanti e lo sviluppo di software adatti a soddisfare i bisogni formativi degli 

studenti. L’impatto positivo di questo programma sulla formazione e sui risultati degli 

studenti offre opportunità per l’intero settore ICT, aumentando le vendite di prodotti 
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per le scuole, e per Intel, aumentando le vendite dei suoi prodotti e la sua quota di 

mercato.  

Il programma Green Engage di InterContinental Hotels Group (IHG) costituisce 

invece un esempio di come la ridefinizione della catena del valore possa creare valore 

sia per l’ambiente che per l’impresa. IHG ha intrapreso questa strada nel 2009 dopo 

aver realizzato che il consumo energetico rappresentava il secondo maggior costo 

sostenuto. IHG decide quindi di affrontare il problema ambientale dello spreco di 

energia e acqua e della produzione di rifiuti, sviluppando varie soluzioni in hotel pilota. 

La misurazione dei risultati prodotti da queste soluzioni ha permesso di sviluppare uno 

strumento online che aiuta gli hotel a minimizzare il proprio impatto ambientale. Dal 

2015 tutti gli hotel del gruppo sono tenuti a partecipare al Green Engage System, il 

quale ha permesso di ridurre i costi operativi e di produrre un risparmio energetico del 

25%.  

Le varie iniziative con cui Nestlè supporta lo sviluppo dei piccoli agricoltori nelle 

zone rurali ormai da decenni90, costituisce un esempio di creazione di valore condiviso 

attraverso la promozione di cluster locali. Nestlè è consapevole della propria 

dipendenzadalla fornitura di materie prime di qualità, motivo per cui sostiene i propri 

fornitori garantendo loro l’accesso alla conoscenza delle tecniche produttive migliori e 

alla tecnologia necessaria e ad un guadagno dignitoso. Le misurazioni e le rilevazioni 

compiute durante il processo di creazione di valore condiviso hanno permesso di 

guidare le varie iniziative in modo efficace, supportando quei fornitori con il più alto 

potenziale di crescita.  

 

Nell’articolo Measurig Shared Value91 sono riportati alcuni esempi di società che 

hanno saputo creare e misurare il valore condiviso prodotto. Un esempio significativo 

è costituito dall’iniziativa Coletivo di Coca-Cola sviluppata in Brasile, con la quale la 

multinazionale ha creato valore condiviso aumentando l’occupazione dei giovani a 

                                                             
90 Si veda il capitolo 1 

91 M. E. Porter et al.,Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 
results (2011) 
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basso reddito e rafforzando i canali distributivi del commercio al dettaglio e la solidità 

del brand, con un conseguente aumento delle vendite locali. L’approccio seguito da 

Coca-Cola durante lo sviluppo della strategia di valore condiviso ha ricalcato le quattro 

fasi esposte sopra: 

- identificazione di uno specifico problema sociale: dopo sei mesi di studi sulle 

esigenze della crescente classe media in Brasile, nel 2008 Coca-Cola 

individuò nell’istruzione e nello sviluppo di capacità nei giovani con basso 

reddito una questione sociale strategica per la società. Questi giovani infatti 

avevano difficoltà a trovare un lavoro per la mancanza di istruzione primaria 

che lo stato non era sempre in grado di garantire e per le limitate offerte di 

lavoro; 

- preparazione del business case per l’iniziativa Coletivo: Coca-Cola decise di 

formare, in collaborazione con organizzazioni non-profit locali,i giovani per 

due mesi nella vendita al dettaglio, nello sviluppo di un business e 

nell’apprendimento di capacità imprenditoriali, e di trovare loro un lavoro 

nei negozi locali. I venditori avrebbero così migliorato la loro attività grazie 

all’aiuto degli assistenti, con un conseguente aumento delle vendite dei 

prodotti Coca-Cola;  

- tracciare il progresso dell’iniziativa: i supervisori di Coletivo in ogni comunità 

sono incaricati di misurare e riportare i progressi fatti mensilmente, 

indicando il numero di giovani che partecipano all’iniziativa, il numero di 

commercianti coinvolti e l’evoluzione delle loro vendite nel tempo, e di 

monitorare i relativi costi per verificarne l’efficacia e l’efficienza. Al 2014 

l’iniziativa ha operato in 126 comunità e ha coinvolto 60.000 giovani, di cui 

più del 70% è costituito da donne. Il 30% di questi giovani trova lavoro entro 

sei mesi producendo un aumento medio del reddito familiare del 50%; 

- misurare i risultati e sfruttare l’esperienza maturata per creare valore: le 

misurazioni costanti hanno permesso di modificare alcune decisioni per 

sviluppare l’approccio più efficace, per esempio inserendo corsi per 

aumentare l’autostima dei giovani e aiutarli così durante la ricerca di un 
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lavoro. Gli indicatori usati da Coca-Cola per valutare il successo dell’iniziativa 

sono: l’occupazione giovanile, l’autostima, le vendite, il legame con il brand.  

 

2.3.2 I metodi di misurazione della responsabilità sociale: limiti e 
applicazione alla misurazione del valore condiviso 

 

Nell’ambito della CSR, anche se non esistono principi di misurazione e di contabilità 

universalmente riconosciuti e codificati, negli anni si sono sviluppati modelli e 

strumenti di rendicontazione dell’attività sociale d’impresa.  

In questo paragrafo vengono presentati i principali metodi di misurazione della 

responsabilità sociale e si discute la possibilità di applicarli anche alla misurazione del 

valore condiviso. Si specifica che per responsabilità sociale d’impresa si intende 

l’adozione di comportamenti che non si limitano all’agire correttamente per rispettare 

obblighi giuridici, ma che portano a considerare il benessere di tutti gli stakeholder 

dell’impresa nelle decisioni aziendali. 

Tra gli strumenti che si sono sviluppati nel campo dellaCorporate Social 

Responsibility si distinguono tre ambiti: 

- dichiarazioni di principi e di valori: si tratta di documenti riguardanti principi 

fondamentali sul rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, sulla 

lotta alla corruzione e sul rispetto dell’ambiente. Ne sono un esempio il 

Global Compact ONU, le linee guida OCSE per le imprese multinazionali, gli 

orientamenti ILO92, i Sustainable Development Goals (SDG) ONU che 

costituiscono i nuovi obiettivi globali da raggiungere entro il 2030 in 

sostituzione dei Millennium Development Goals scaduti nel 2015.Questi 

documenti, oltre a sensibilizzare le imprese, forniscono suggerimenti sulla 

costruzione di strumenti interni aziendali come la carta dei valori e il codice 

etico, e sull’incorporazione degli obiettivi sociali nella mission dell’impresa;  

                                                             
92 L. Bagnoli, Responsabilità sociale e modelli di misurazione, Franco Angeli, 2010, pag. 6 
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- standard di processo per la gestione della CSR: si tratta di modelli valutativi 

che forniscono linee guida comportamentali, il cui rispetto può certificare un 

commitment più o meno elevato dell’impresa nelle questioni sociali e 

ambientali. Ne sono un esempio il modello SA800093, uno degli standard di 

certificazione più diffusi a livello internazionale in cui i datori di lavori 

indicano i requisiti rispettati con riferimento a luoghi, condizioni di lavoro e 

sistema di gestione; la serie di standard AccountAbility 1000 (AA1000)94 che 

supportano le organizzazioni nel diventare responsabili e sostenibili; il 

sistema di rendicontazione della performance aziendale indirizzato agli 

stakeholderCopenhagen Charter95;  

- standard di rendicontazione: si tratta di modelliutilizzabili per redigere il 

report di sostenibilità. Ne sono un esempio la Global Reporting 

Initiative(GRI); lo standard del Gruppo di studio per la statuizione dei principi 

di redazione del Bilancio Sociale(GBS)96, basato sulla coerente declinazione 

dei valori dell’impresa nelle scelte gestionali;lo standard di rendicontazione 

sociale per il settore bancario ABI/IBS97; lo standard della Federazione delle 

banche cooperative di credito(Federcasse)98. 

Altri strumenti di valutazione della responsabilità sociale d’impresa sono 

riconducibili all’ambito del Sustainable and Responsible Investment(SRI)99e al rating 
                                                             
93 L. Bagnoli (2010) pag.39 

94 Gli standard AA1000 sono statuiti dall’Institute of Social and Ethical AccountAbility (ISEA). Fonte: L. 
Bagnoli (2010) pag. 43. 

95 Il sistema di rendicontazione Copenhagen Charter è stato elaborato nel 1999 dai mi danesi delle 
società di consulenza Ernest & Young, Price Water House Coopers, KPMG, House of Mandag Morgen. 
Fonte: L. Bagnoli (2010) pag. 49. 

96 L. Bagnoli (2010) pag. 58 

97 Standard nato dalla collaborazione tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Istituto Europeo per 
il Bilancio Sociale (IBS9. Fonte L. Bagnoli (2010) pag. 64 

98 L. Bagnoli (2010) pag.65 

99 L’ “investimento sostenibile e responsabile”, precedente definito “investimento socialmente 
responsabile” (Socially Responsible Investing), consiste in un approccio di investimento che considera 
criteri ESG per generare un ritorno finanziario di lungo termine e un impatto sociale positivo (The Forum 
for Sustainable and Responsible Investmentwww.ussif.org). 
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etico100. Ne sono un esempio il Social Return on Investment (SROI), di cui si parlerà nel 

paragrafo dedicato al ruolo del valore condiviso nelle scelte degli investitori; 

l’Ecological Payback Period (EPP), chefornisce una misurazione del tempo necessario 

per ridurre l’impatto ambientale causato da un investimento101; l’Ecological Rate of 

Return (ERR), che misura la capacità di un investimento di risparmiare risorse 

naturali102. 

Il limite principale che impedisce ai metodi di misurazione dell’impatto sociale di 

essere utili anche per la misurazione dello shared value è il mancato collegamento 

della performance ambientale e sociale con i risultati economici. Secondo Porter il 

problema di molte imprese è la mancata individuazione dello scopo della misurazione: 

alcune imprese misurano le loro performance sociali e ambientali senza considerare i 

risultati economici, mentre altre misurano i risultati finanziari senza considerare 

l’impatto sociale prodotto. Non è sbagliato misurare i due aspetti, ma una volta 

effettuata la rilevazione questi devono essere valutati congiuntamente per via 

dell’interdipendenza che li lega, in un’ottica di shared value.  

Nei prossimi paragrafi si analizzano gli strumenti principali usati per valutare la 

responsabilità sociale e si discute la possibilità di utilizzarli anche per misurare il valore 

condiviso. 

 

 

                                                             
100 Il rating etico prevede di sottoporre le società ad uno screening per valutarne il livello di 

responsabilità sociale e ambientale. 

101 C.Mio (2001) pag.154: EPP = impatto ambientale generato dall’investimento / riduzione annuale 
dell’impatto ambientale attraverso l’investimento. 

102 C. Mio (2001) pag.154: ERR = impatto ambientale risparmiato dall’investimento / impatto 

ambientale causato dall’investimento. Se questo indice è > 1 l’investimento ha un impatto ambientale 

positivo.  
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a) La contabilità ecologica 
 

Le considerazioni del paragrafo precedente costituiscono uno dei principi di fondo 

dell’attuale rendicontazione ambientale,anche se non si riferisce esplicitamente alla 

misurazione dello shared value. Questo è uno dei casi in cui la sovrapposizione tra 

principi della CSR e dello shared value si ripercuote anche sul processo di misurazione 

del valore condiviso.  

A livello di contabilità ambientale in azienda si distinguono tre aree: contabilità 

generale, contabilità analitica e contabilità ecologica103. Le tre aree sono collegate tra 

loro perché la variabile ambientale riguarda tutto il processo produttivo, in un’ottica di 

Life Cycle Management104. Come avviene nella misurazione dello shared value, le 

rilevazioni ambientali sono di competenza di tutta l’impresa e devono essere 

effettuate a tutti i livelli per poter dare una rappresentazione completa che tenga 

conto dell’interdipendenza tra variabili economiche, sociali e ambientali e che 

permetta al management di disporre di informazioni adatte a prendere le decisioni. 

 

La contabilità generale produce il bilancio d’esercizio, strumento di comunicazione 

con l’esterno, e comprende solitamente specificazioni delle voci di bilancio relative a 

costi, accantonamenti e investimenti. Si trovano quindi rilevazioni inerenti i costi 

ambientali e sociali, gli accantonamenti ambientali e sociali, gli investimenti ambientali 

e le risorse umane. Si precisa che per costi ambientali105 si intendono i costi derivanti 
                                                             
103 C. Mio (2001) pag.31 

104 La responsabilità dell’azienda inizia nella fase di progettazione e termina solo con la dismissione 
dell’impianto produttivo. 

105 Environmental expenditures include the costs of steps taken by an undertaking or, on its behalf by 
others, to prevent, reduce or repair damage to the environment which results from its operating 
activities, or to deal with the conservation of renewable and non-renewable resources. These costs 
include, inter alia, the disposal and avoidance of waste, the protection of surface and ground water, 
preserving or improving air quality, noise reduction, the removal of contamination in buildings, 
researching for more environmentally friendly products, raw materials or production processes etc.1 On 
the other hand, costs incurred as a result of fines or penalties for non-compliance with environmental 
regulations, compensation to third parties as a result of loss or injury caused by past environmental 
pollution and similar environmentally related costs are excluded from this definition(Document of the 
Accounting Advisory Forum, Environmental Issues in Financial Reporting, 1995, paragrafo 9). 
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dall’utilizzo di risorse volte a prevenire, rimediare o abbattere l’inquinamento. Si tratta 

di azioni preventive poste in essere dalle imprese per migliorare l’impatto ambientale 

andando oltre le prescrizioni normative. All’interno dei costi ambientali non sono 

compresi i costi derivanti da azioni positive per l’ambiente il cui scopo però consiste 

nel soddisfare altre esigenze e i costi sostenuti a seguito di ammende, sanzioni o 

indennizzo di terzi.  

I costi ambientali si distinguono dai costi della gestione ambientale che derivano 

invece da un approccio end-of-pipe, ovvero il business as usual che utilizza la CSR solo 

alla fine del ciclo produttivo per presentarsi agli stakeholder esterni come impresa 

attenta alla sostenibilità. Il greenwashing è riconducibile a questo tipo di 

comportamenti. I costi della gestione ambientale sono tutti quei costi sostenuti 

dall’impresa per sanare a valle effetti negativi senza però modificare le modalità di 

produzione che hanno portato a quegli effetti106.  

 

La contabilità analitica produce il report gestionale ambientale interno che ha la 

funzione di informare i manager delle performance economico-finanziarie relative alla 

variabile ambientale. Contiene quindi costi ambientali di prodotto, costi ambientali e 

sociali di sito, costi di esternalità. Gli indicatori di performance ambientale 

costituiscono l’output più importante perché permettono di misurare i risultati 

prodotti dai sistemi di gestione ambientale.  

 

La contabilità ecologica produce il report ambientale destinato a stakeholders 

interni ed esterni e consiste nell’insieme di informazioni riguardanti l’impatto 

ambientale107 delle decisioni aziendali e dei processi di produzione. Si riconosce quindi 

che per poter orientare le decisioni del managementservono degli strumenti che 

permettano di bilanciare il perseguimento dell’economicità e dell’eco-efficienza. 

                                                             
106 C. Mio (2001), pag.38 

107C. Mio (2001): “Per impatto ambientale si intende qualsiasi cambiamento intervenuto 
nell’ecosistema, sia esso favorevole o negativo, derivante anche parzialmente dalle attività aziendali, dai 
suoi processi, dai suoi prodotti/servizi”, pag.142.  
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Questo significa che gli strumenti utilizzati per valutare la variabile ambientale devono 

integrare il supporto informativo – contabile con il quale si misurano i risultati 

economico – finanziari e la situazione patrimoniale. È vero che la contabilità ecologica 

serve per valutare a 360 gradi gli effetti dell’attività manageriale sull’ambiente, mentre 

lo scopo della misurazione dello shared value è capire in che misura le attività sociali e 

ambientali possano incrementare i risultati economici, tuttavia il principio di fondo 

rimane in entrambi i casi l’interdipendenza tra impatto ambientale/sociale e risultati 

economici. La contabilità ecologica, ispirandosi quindi allo stesso principio del valore 

condiviso, potrebbe essere utile nella fase di valutazione dell’impatto sociale.  

Anche nel caso della contabilità ecologica non esiste uno schema ufficiale di 

riferimento per la sua redazione, tuttavia gli organismi di contabilità internazionali 

stanno costruendo delle regole generalmente accettate, anche se non obbligatorie. 

Queste linee guida si trovano principalmente in due documenti: lo standard di 

rendicontazione GRI, di cuigli standard di rendicontazione sociale sono giunti alla 

quarta edizione (G4) nel 2016, e lo schema proposto dall’UNEP (United Nations 

Environment Programme)108. Il Global Reporting Initiative è un organizzazione 

internazionale indipendente che aiuta le imprese, i governi e altre organizzazioni a 

valutare e comunicare l’impatto prodotto dal loro business su temi critici come il 

cambiamento climatico, i diritti umani, la corruzione, e molti altri temi di sostenibilità 

ambientale e sociale109. L’UNEP (United Nations Environment Programme) è invece il 

programma ONU per l’ambiente, con cui il GRI collabora.  

 

b) Gli indicatori di outcome e lo standard GRI 
 

Per quanto riguarda gli indicatori di performance ed in particolare quelli di 

outcome,lo standard più completo, confrontabile e verificabile a livello internazionale 

                                                             
108 C. Mio (2001) pag.230 

109https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx 



67 

 

è quello suggerito dal GRI110. Si tratta dello standard più usato dalle imprese e la sua 

diffusione ha contribuito a sviluppare una certa consapevolezza sull’impatto generato 

nei confronti della società.  

Gli indicatori di performance sono una delle componenti più importanti e più 

delicate del report ambientale. Sono utili all’impresa perché misurano e rappresentano 

l’impegno dell’organizzazione per raggiungere gli obiettivi predefiniti e l’impatto 

generato e sono utili agli stakeholders perché permettono loro di prendere decisioni 

informate.  

In questa sede ci interessano gli indicatori di outcome, i quali valutano l’impatto 

prodotto sul contesto esterno e segnalano quindi l’effettivo commitment e impegno 

dell’impresa nel raggiungimento di obiettivi di rilevanza sociale e ambientale. Questi 

indicatori esprimono l’impatto sugli stakeholder prodotto (anche) con l’agire 

dell’azienda111 e sono i più difficili da calcolare perché riguardano soggetti esterni 

all’impresa. Gli indicatori di outcome rappresentano fenomeni misurabili nel medio 

lungo termine112. La selezione degli indicatori è soggettiva e specifica per ogni realtà 

aziendale. Ogni impresa deve individuare il set di indicatori che permette di 

rappresentare al meglio gli obiettivi raggiunti e l’impatto prodotto,tuttavia è 

consigliabile seguire un modello di misurazione che permetta di rendere confrontabili i 

risultati ottenuti.  

Il GRI fornisce appunto uno schema di riferimento per misurare indicatori di 

performance economica, ambientale e sociale. L’elenco di indicatori fornito dal GRI ha 

lo scopo di misurare proprio l’impatto prodotto: gli indicatori economici riguardano 

“the organization’s impacts on the economic conditions of its stakeholders and on 

economic systems at local, national and global levels”113; gli indicatori ambientali 

                                                             
110 L. Bagnoli (2010) pag. 75 

111 C. Mio, Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità, Egea 2013, 
pag.55 

112 L. Bagnoli, Responsabilità sociale e modelli di misurazione, Franco Angeli, 2010, pag. 75 

113 GRI, G4 Sustainability Reporting Guidelines, 2015, pag.48 
(https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-
Disclosures.pdf)  
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riguardano “the organization’s impact on living and non-living natural system”114; gli 

indicatori sociali riguardano “the impact the organization has on the social system 

within which it operates”115.  

Secondo Porter il suo limite sta nel fatto che le imprese lo usano per ridurre le 

esternalità negative prodotte a livello generale, senza considerare una possibile 

interdipendenza con i risultati economici116. Basterebbe utilizzare questo strumento 

nel modo corretto per poter misurare il valore condiviso, ovvero basterebbe 

concentrarsi su un gruppo ristretto di indicatori che siano rappresentativi della shared 

value strategy implementata dall’impresa e determinanti per i risultati economici.  

Nello standard G3, inoltre, sono presenti alcuni spunti utili per le imprese che 

suggeriscono come una buona performance sociale o ambientale possa migliorare i 

risultati economici. Per esempio la rilevazione dell’indicatore EN1 “materie prime 

utilizzate per peso o volume” consente di monitorare anche le conseguenze sui costi 

operativi complessivi117, mentre l’indicatore LA2 “numero totale e tasso di nuove 

assunzioni e di turnover del personale per età, genere a area geografica” è 

direttamente collegato con i costi in termini di riduzione dell’ammontare delle paghe o 

in termini di aumento di spese per l’assunzione di lavoratori118.  

Gli indicatori di performance diventano quindi uno strumento di misurazione del 

valore condiviso se l’impresa riesce a selezionarne un gruppo rappresentativo.  

 

 

 

                                                             
114 GRI, G4 Sustainability Reporting Guidelines, 2015, pag.52 

115 GRI G4, (2015),  pag.64 

116 M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 
results (2011) pag.10 

117 GRI, G3 Linee guida per il reporting di sostenibilità, 2011, pag.76 
(https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Italian-G3.1-Final.pdf ) 

118 GRI G3 (2011), pag.117 
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c) L’impact assessment 
 

Un altro strumento usato dalle imprese per valutare il proprio livello di sostenibilità 

sociale è l’impact assessment, ovvero la valutazione d’impatto. Si tratta di studi 

dell’impatto sociale o ambientale generato che hanno lo scopo di verificare e 

dimostrare agli stakeholders esterni i benefici prodotti per la comunità. Secondo gli 

autori di Measuring Shared Value il problema di questi documenti è che sono spesso 

retrospettivi oppure sono basati su metodi valutativi complessi e costosi e non 

forniscono dati relativi ad un collegamento tra impatto e performance finanziaria119. 

Anche in questo caso è comunque possibile utilizzare questo strumento ai fini del 

calcolo del valore condiviso, purché le informazioni derivanti dalla valutazione 

dell’impatto siano utili per stimare i potenziali risultati di una shared value strategy.  

Molte organizzazioni hanno sviluppato degli standard che le imprese possono 

seguire per redigere il proprio impact assessment: 

- l’ONU ha sviluppato il Global Compact Self Assessment Tool, strumento utile 

per valutare le performance delle imprese nei dieci principi del Global 

Compact120; 

- la International Labour Organization (ILO) ha sviluppato il Child Labour 

Impact Assessment; 

- la London Benchmarking Groupha sviluppato un modello che permette di 

misurare il community impact, ovvero l’impatto prodotto sulla comunità 

coinvolta nell’attività di un’impresa. Questo modello parte da una 

distinzione delle modalità con cui un’impresa può interagire con la comunità 

ed individua nel community investment la manifestazione vera e propria 

della responsabilità sociale. Per community investment121 si intende un 

                                                             
119 M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 

results (2011) pag.11 

120 http://www.globalcompactselfassessment.org/ 

121 ACCP e Corporate Citizenship, Measuring Community Impact Using the LBG Model, 2013, pag.38 : 
“Long-term strategic involvement in community partnerships to address a limited range of social issues 
chosen by the company to protect its long-term corporate interests and to enhance its 
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coinvolgimento strategico di lungo termine che avviene tramite una 

partnership con la comunità. Lo scopo di questa partnership consiste 

nell’affrontare un numero limitato di questioni sociali scelte dall’impresa per 

proteggere i suoi interessi di lungo termine e per migliorare la propria 

reputazione.Non si tratta quindi di charity o filantropia, ma della soluzione di 

un problema sociale che porta anche vantaggi all’impresa e che sembra 

quindi rientrare nell’ambito dello shared value. Il framework per la 

misurazione del community investment proposto da LBG si compone di tre 

fasi: calcolo delle risorse usate (input), valutazione dei risultati ottenuti 

(output) e del cambiamento prodotto (impatto)122; 

- l’International Organization for Standardization ISO123, all’interno dello 

standard ISO14000 ha sviluppato il Life Cycle Assessment, strumento 

chevaluta l’impatto ambientale di un prodotto, processo o attività attraverso 

la rilevazione dell’energia e delle risorse utilizzate e degli scartiprodotti, con 

l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale. Il processo si compone di 

quattro fasi: definizione degli obiettivi, rilevazione, valutazione dell’impatto 

(impact assessment), miglioramento dell’impatto ambientale. Ogni fase 

tiene conto dell’intero ciclo di vita del prodotto, dall’acquisto delle materie 

prime, alla produzione, all’utilizzo e fino al riciclo e allo smaltimento finale. 

La prospettiva dell’intero ciclo di vita è un pregio di questo strumento ma è 

anche un limite perché rende la sua applicazione più difficile. Non sempre 

infatti si può conoscere l’impatto di un prodotto in altre fasi della filiera 

produttiva. Il Life Cycle Assessmentnon è quindi adatto per prendere 

                                                                                                                                                                                   
reputation”.(http://corporate-citizenship.com/wp-
content/uploads/ACCP_Corporate_Citizenship_Report_Final_082213.pdf)  

122 http://www.lbg-online.net/#framework 

123 Organizzazione non profit internazionale costituita da 161 organismi nazionali di 
standardizzazione, che sviluppa e pubblica standard internazionali. Lo standard ISO14000 fornisce 
strumenti pratici per imprese e organizzazioni di ogni tipo che desiderano gestire le loro responsabilità 
ambientali. Il Life Cycle Assessmentè descritto negli standard ISO14040 e ISO14044 (www.iso.org ).  
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decisioni quotidiane124 e per la misurazione dello shared value perché è 

troppo complesso e l’ampiezza dell’orizzonte di riferimento potrebbe 

portare ad informazioni lacunose; 

- B Lab ha sviluppato il B Impact Assessment, strumento che permette di 

individuare i modi con cui un impresa ha creato valore per la società e di 

riconoscerla come una B Corp125. Il BIA ha la particolarità di fornire un 

giudizio su quanto sia significativo l’impatto prodotto da un’impresa, 

valutando la performance in cinque aree: governance, persone, ambiente, 

comunità e business model.Per ogni area viene prodotto un indicatore 

numerico che può essere confrontato con un benchmark di più di 40.000 

aziende. La scala di impatto benefit totale, ottenuto sommando l’impatto 

prodotto in ogni area, va da 0 a 200 e serve un punteggio minimo di 80 punti 

per ricevere la certificazione B Corp. Il BIA è gestito dallo Standards Advisory 

Council (SAC), un comitato indipendente formato da 20-22 membri, che si 

attiene agli standard internazionali e in particolare utilizza gli standard GRI e 

IRIS126 nella definizione degli indicatori. Il BIA viene aggiornato ogni due 

anniper garantirne trasparenza, attendibilità e coerenza con i nuovi standard 

internazionali. Attualmente è attiva la versione 5, che sarà sostituita dalla 

versione 6 nel 2018. Il BIA possiede sicuramente il requisito di considerare 

contemporaneamente impatto sociale ed economico, in quanto è lo 

strumento utilizzato per valutare l’impatto prodotto dalle B Corp, imprese 

che perseguono entrambi gli scopi. Inoltre non si limita a valutare l’impatto 

di un solo progetto di investimento, ma valuta tutta l’attività dell’impresa, 

proprio perché è nato per misurare l’impatto prodotto da imprese che 
                                                             
124 C. Mio (2001) pag.156  

125 Questo tema sarà approfondito nel capitolo 3 dedicato alle B Corp.  

126 IRIS è un’iniziativa del Global Impact Investing Network (GIIN), organizzazione non-profit che si 
occupa di promuoverel’impact Investment, cioè quegli investimenti in società, organizzazioni, fondi che 
desiderano produrre anche un impatto positivo sulla società oltre ad un ritorno economico. IRIS è un 
catalogo di misurazioni della performance usate dagli impact investors per valutare i risultati ESG dei 
loro investimenti. Le misure IRIS sono allineate con standard e framework internazionali come il GRI ( 
www.iris.thegiin.org ). 
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perseguono sia obiettivi sociali che economici. Tuttavia non fornisce una 

vera e propria misura dell’impatto prodotto, quanto piuttosto un giudizio 

della significatività di tale impatto su una scala che va da 0 a 200. Questo 

strumento potrebbe quindi essere affiancato ad altri strumenti di 

misurazione del valore condiviso per rendere la valutazione più completa. 

 

d) Reputation measurement 
 

Un altro tipo di misurazione effettuata dalle imprese per cercare di dare un 

riconoscimento e un valore alla propria responsabilità sociale è quella legata alla 

reputation.  

Si tratta di sondaggi o metodi di misurazione della reputazione percepita dal 

consumatore. Indubbiamente una forte attenzione alle tematiche sociali e ambientali 

viene percepita positivamente dal consumatore, sempre più attento a questi aspetti, 

tuttavia non si può dire che la reputazione di un’impresa dipenda esclusivamente dalla 

sua CSR in quanto è influenzata anche dalla qualità dei prodotti, dalle strategie di 

marketing, dal management e da molti altri fattori. Poiché sarebbe estremamente 

complesso stimare l’influenza prodotta sulla reputation da ogni singola azione svolta 

dall’impresa, gli strumenti di misurazione della reputazione aziendale forniscono 

informazioni approssimative. Manca anche in questo caso il collegamento tra attività 

responsabili e il valore da esse derivante. La misurazione dello shared value vuole 

trovare proprio questo collegamento tra impatto sociale e valore economico.  

Nell’articolo Measuring Shared Value, tra i casi analizzati vi sono due esempi di 

come la percezione positiva delle attività svolte da un impresa possano amplificare il 

valore economico creato. Il primo è il caso dell’iniziativa Coletivo di Coca Cola, 

attraverso la quale ha aumentato l’occupazione giovanile in Brasile, rafforzando allo 

stesso tempo la distribuzione locale e aumentando le vendite. Il secondo è il caso di 

InterContinental Hotels Group che trovando soluzione per ridurre il consumo 

energetico ha anche raggiunto una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse e ha 
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ridotto i costi ad esso collegati. In questi casi però la misurazione del valore condiviso 

non è basata su misure della reputazione, proprio perché non forniscono informazioni 

complete.  

 

e) Compliance measurement 
 

Altri strumenti di misurazione adottati dalle imprese sono quelli legati alla 

compliance, ovvero strumenti che misurano il grado con cui le imprese si attengono 

alle leggi, e a standard ufficiali. Secondo Porter l’obiettivo è mantenere la licenza ad 

operare e sono poche le imprese che sfruttano questi strumenti in un’ottica di 

creazione di valore condiviso, considerando anche il potenziale valore economico 

derivante dall’applicazione delle leggi e dalla possibilità di evitare eventi negativi127.  

 

Non tutti gli strumenti di misurazione sviluppati in ambito di CSR quindi devono 

essere abbandonati. Alcuni strumenti come la contabilità ecologica, gli indicatori dello 

standard GRI, l’impact assessment, ad eccezione del Life Cycle Assessment, possono 

essere adattati per renderli utili a rappresentare il legame tra impatto sociale e 

risultato economico.  

 

2.3.3 Il ruolo del valore condiviso nelle scelte degli investitori 
 

Recentemente è emerso un dibattito sul possibile collegamento tra la performance 

sociale e la creazione di valore economico, tema particolarmente rilevante nelle 

relazioni tra impresa e investitori. Dalla ricerca effettuata nel 2016 da MIT Sloan 

Management Review e BCG emerge che gli investitori riconoscono un forte legame tra 

                                                             
127 M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 

results (2011) pag.11 
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performance sociale ed economica e che utilizzano sempre più dati relativi alla 

responsabilità sociale delle imprese per prendere le loro decisioni128.  

Nei prossimi paragrafi si cerca di individuare gli strumenti adatti per misurare 

questo collegamento.  

 

a) Integrated reporting 
 

Non esistono ancora metodi con valenza internazionale per determinare in modo 

quantitativo il legametra benefici sociali e creazione di valore economico, tuttavia negli 

anni sono stati proposti alcuni strumenti, oltre alla misurazione del valore condiviso. Il 

5 dicembre 2013 l’International Integrated Reporting Council(IIRC) ha pubblicato 

l’International <IR>Framework129nel quale fornisce le linee guida e i principi per la 

redazione del report integrato. Ciò che emerge è una certa vicinanza con le esigenze di 

misurazione dello shared value e del legame tra performance sociale e risultato 

economico. Lo scopo principale del report integrato consiste, infatti, nel dimostrare ai 

fornitori di capitale finanziario come un'organizzazione è in grado di creare valore nel 

tempo130. Naturalmente il report integrato è indirizzato a tutti gli stakeholders 

del’impresa e non solo ai finanziatori. La creazione di valore131 di cui si parla nel 

Framework non riguarda solo il valore economico, quindi il valore creato per 

l’organizzazione stessa che consente ai fornitori di capitale finanziario di conseguire 

ritorni economici, ma riguarda anche il valore creato per la società e per tutti gli 

stakeholders. Nel report integrato infatti vengono incluse quelle attività che, creando 

valore per la società, influiscono significativamente sulla capacità di creare valore per 

                                                             
128 G. Unruh, D. Kiron, N. Kruschwitz, M. Reeves, H. Rubel, A. Meyer zum Felde, Investing for a 

Sustainable Future, MIT Sloan e BCG, 2016 

129 International <IR> Framework (2013)http://integratedreporting.org/resource/international-ir-
framework/ 

130 International <IR> Framework (2013) 

131 International <IR> Framework (2013): La creazione di valore si manifesta con gli aumenti, le 
riduzioni o le trasformazioni dei capitali provocati dalle attività aziendali e dai relativi output. 
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l’organizzazione. Più precisamente nel report integrato sono rappresentati i “capitali”, 

ovverostock di valore che vengono incrementati, ridotti o trasformati dall’attività e 

dagli output dell’organizzazione. Il Frameworksuddivide i capitali in sette tipi: 

finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e naturale. La 

redazione del report integrato non è obbligatoria per legge, ma ci sono già alcune 

aziende che hanno deciso di redigerlo come ENI132 e SNAM in Italia e DSM nei Paesi 

Bassi, portata come esempio in Measuring Shared Value. Il report integrato è utile per 

misurare il legame tra performance sociale e creazione di valore economico, essendo 

coerente con i principi di creazione di valore condiviso. 

 

b) Correlazione tra performance ESG e valore di mercato 
 

Numerosi sono gli studi che hanno cercato una correlazione tra performance ESG 

(environmental, social and governance) e valore di mercato delle società. Per esempio, 

Bloomberg ha messo a disposizione degli analisti indicatori di sostenibilità e indicatori 

finanziari di centinaia di società per cercarne una correlazione. Il problema di questi 

studisecondo Porter, è che qualora ci fosse una correlazione positiva tra una buona 

performance negli indicatori ESG e nel valore di mercato, non si potrebbe comunque 

capire quale aspetto sociale o ambientale sia stato determinante per produrre il 

risultato133. In alcuni casi però si è riusciti a dimostrare che specifici indicatori sono 

effettivamente correlati con il valore di mercato in specifici settori.  

 

c) Attribuzione di un valore monetario alla performance ESG 
 

Gli studi che si occupano di cercare un collegamento tra performance sociale ed 

economica propongono anche un metodo di misurazione che consiste 

                                                             
132 http://report.eni.com/annual-report-2015/it/ 

133 M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 
results (2011) pag.13 
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nell’assegnazione di un valore monetario al guadagno/perdita sociale o ambientale, 

che va poi sommato o sottratto ai risultati di natura finanziaria. Il problema di questo 

approccio secondo Porter, è che si tratta di sommare un valore ipotetico ad un valore 

reale134. Nel 2011 ad esempio l’azienda tedesca Puma  ha redatto il primo 

“environmental profit and loss statement” (conto dei profitti e delle perdite 

ambientale) con la consulenza di PWC e Trucost. Il documento è stato pubblicato in 

due fasi: la prima pubblicazione riguardava le emissioni di gas serra e l’utilizzo di 

risorse idriche, seguita da una seconda che comprendeva anche altre forme di 

inquinamento dell’aria e di sprechi. Nel 2015 anche il gruppo francese PPR, Holding nel 

settore del lusso, ha pubblicato il suo “environmental profit and loss statement”. Lo 

scopo di questo documento è assegnare un valore monetario all’impatto ambientale 

per capire quanto vale in termini di costi e ricavi. PWC e Trucost hanno cercato di 

sviluppare un metodo il più possibile attendibile e confrontabile con i risultati 

finanziari, ma secondo Porter gli ostacoli a questo tipo di approccio sono ancora 

molti135. Certamente potrebbe aiutare una legislazione che preveda la tassazione di 

esternalità negative, ma gli investitori sono consapevoli del fatto che i valori forniti 

sono frutto di una stima.  

 

L’“environmental profit and loss statement” è diverso rispetto al report ambientale, 

che invece, tra i vari destinatari, è utile anche ad investitori e finanziatori. Ad esempio, 

un fondo di investimento che partecipa al capitale di rischio o una banca che finanzia 

un’impresa, tra le molte variabili analizzate, sono interessati a conoscere ancheil grado 

di rischio derivante dalla gestione ambientale e i costi generati. Le imprese sono 

soggette a varie tipologie di rischio: rischio di credito, di mercato, reputazionale, di 

tasso, operativo, strategico, di liquidità, di concentrazione. Non tutte le imprese sono 

soggette a tutti questi rischi e alcuni sono tipici di determinati settori(per esempio il 

                                                             
134 M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 

results (2011) pag.13 

135 M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 
results (2011) pag.14 
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settore bancario è soggetto ad un alto rischio di credito), ma per ogni impresa il grado 

di rischio si riflette sul costo del debito RD che aumenta all’aumentare della rischiosità 

dell’impresa. Certamente l’implementazione di strategie che incorporano obiettivi 

sociali o ambientali, se non adeguatamente ponderate, come tutte 

potrebberogenerare dei rischi, ma potrebbero anche ridurre il rischio reputazionale e il 

rischio strategico. Il rischio reputazionale, che consiste nelrischio attuale o prospettico 

di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell’impresa 

da parte degli stakeholders136, potrebbe essere ridotto da un’impresa che riesce a 

creare valore per la comunità e per l’ambiente. Allo stesso modo il rischio strategico137 

potrebbe ridursi per un’impresa che sviluppa soluzioni in grado non solo di soddisfare 

le leggi ma anche di anticiparle in modo da non trovarsi impreparata e da guadagnare 

un vantaggio competitivo sulle altre imprese. Inoltre per un investitore o un 

finanziatore è interessante capire se prevalgono i “costi ambientali” e quindi se 

l’impresa adotta una strategia preventiva138, oppure se prevalgono i “costi della 

gestione ambientala” e quindi se l’impresa potrebbe essere soggetta in futuro a multe, 

al risarcimento di danni, a costi derivanti da inefficienze produttive causate per 

esempio dagli sprechi o dalla mancata manutenzione degli impianti. Il report 

ambientale quindi potrebbe essere un documento utile ai fini valutativi degli 

investitori.  

 

Il Social Return on Investment (SROI) è un altro strumento utilizzato per assegnare 

un valore economico ai fenomeni ambientali e sociali. Anche in questo caso si assegna 

un valore monetario all’impatto generato per poi sommarlo a dei valori finanziari. Lo 

scopo è quello di creare un valore economico “totale”. Partendo dal presupposto che è 

estremamente difficile dare un valore all’impatto sociale e ambientale, per gli 

                                                             
136 Dott.ssa Giulia Baschieri, Corso di Politiche finanziarie e strategie di investimento (2015) 

137 Dott.ssa Giulia Baschieri, Corso di Politiche finanziarie e strategie di investimento (2015):“Rischio 
attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto 
operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni 
del contesto competitivo”. 

138 C. Mio (2001) pag.74 
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investitori è difficile formulare un giudizio completo partendo da informazioni ottenute 

unendo il reale valore finanziario di un investimento ad una stima del valore monetario 

dell’impatto sociale e ambientale. Per questo motivo secondo Porter non è adatto per 

le valutazioni effettuate dagli investitori139. 

 

L’ultimo strumento, e, secondo Porter, quello più adatto ad informare gli investitori 

della relazione tra performance sociale e risultato economico, è la misurazione del 

valore condiviso. Il pregio di questo tipo di misurazione è che non si serve di stime e 

supposizioni sul valore economico dell’impatto sociale, ma si limita a calcolare il valore 

economico generato dall’investimento sociale. La correlazione tra beneficio sociale e 

risultato economico viene semplicemente dimostrata andando a verificare se il 

progetto realizzato dall’impresa ha creato o distrutto valore. Come si è visto 

nell’esempio del processo di creazione del valore condiviso di Coca-Cola140, le attività e 

le risorse utilizzate per raggiungere finalità (anche) sociali e ambientali, non devono 

essere iscritte come costi in bilancio, bensì come investimenti da cui ci si attende un 

ritorno futuro.  

Si potranno quindi usare gli strumenti decisionali del capital budgeting141 che 

comprendono: 

- il calcolo delVAN (valore attuale netto) di un progetto di investimento, il 

quale  fornisce una misura dell’incremento di valore apportato dal progetto 

di shared valueall’azienda. Il VAN di un’impresa levered, cioè finanziata 

anche tramite debito oltre che tramite equity, si calcola sottraendo i flussi di 

cassa in entrata attualizzati all’  (Weighted Average Cost of Capital)142 

all’esborso iniziale: 

                                                             
139 M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 

results (2011) pag.14 

140 Si veda il paragrafo 2.3  

141 Con il termine capital budgeting si indica il processo decisionale che guida le scelte di 
investimento delle imprese.  

142 Il costo medio ponderato del capitale è una media ponderata del costo del capitale per gli 

azionisti e del costo del capitale di debito, pesati con i rispettivi pesi  =  +  (1 − ) .  
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VAN= −  +  ∑
( )

 

Il progetto di investimento per la creazione di valore condiviso ha creato 

valore per l’impresa se il VAN è positivo perché, oltre ad essere state 

soddisfatte le attese minime di redditività egli investitori, è anche rimasta 

una somma residua che va ad incrementare il capitale proprio e quindi la 

remunerazione del capitale di rischio; 

- il calcolo del payback period(PBP), ovvero del tempo necessario per 

recuperare il capitale investito nel progetto di valore condiviso.Per valutare 

l’investimento viene definita una cut-off date, cioè una data massima entro 

la quale può avvenire il rientro e si può procedere con il progetto. Tuttavia ai 

fini della valutazione del valore condiviso, questo metodo pur fornendo 

informazioni sulla liquidità del progetto non fornisce informazioni sul 

contributo apportato al valore dell’impresa; 

- il tasso di rendimento contabile (TRC) che misura l’economicità del progetto 

di valore condiviso attraverso un approccio contabile: 

TRC= 
  
   ’

 

Al numeratore devono essere calcolati gli utili medi derivanti 

dall’investimento netti di imposte e ammortamenti e al denominatore la 

media del valore dell’investimento ammortizzato per la durata dello stesso. 

Il progetto di creazione di valore condiviso è conveniente se il suo TRC è 

uguale o superiore ad un rendimento obiettivo fissato; 

- il tasso interno di rendimento (TIR), il quale individua il rendimento generato 

da un progetto creazione di valore condiviso. Il tasso di attualizzazione che 

deve essere usato in questo caso è il tasso di interesse generato 

internamente dal progetto ed è quel tasso che rende il VAN nullo: 

VAN = −  +   ∑
( )
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Il progetto di investimento per la creazione di valore condiviso produce 

valore per l’impresa se il suo TIR è superiore al costo del capitale; 

- l’indice di redditività (IR), il quale determina il ritorno atteso per ogni unità di 

capitale investito nel progetto di valore condiviso. Si ottiene dividendo il 

valore attuale dei flussi di cassa generati dopo l’investimento iniziale per il 

valore dell’investimento iniziale: 

IR =  

L’investimento nel progetto di creazione di valore condiviso crea valore per 

l’impresa se l’indice di redditività è maggiore di uno perché questo significa 

che il ritorno derivante dall’investimento è maggiore del costo sostenuto; 

- il valore attuale modificato (VAM) di un progetto di investimento, il quale  

fornisce una misura dell’incremento di valore apportato dal progetto di 

shared value ad un’impresa levered. Il valore attuale modificato si ottiene 

sommando al VAN del progetto il VAN dei flussi di cassa prodotti dal 

finanziamento (VANF): 

VAM = VAN + VANF 

dove il VAN è calcolato attualizzando i flussi di cassa con il costo del capitale 

unlevered  e non con il costo medio ponderato del capitale. Il progetto di 

creazione di valore condiviso produce valore per l’impresa se il VAM è 

maggiore di zero; 

- ilFlow to Equity(FTE) il quale calcola il valore prodotto per gli azionisti 

dall’investimento nel progetto di valore condiviso. Il FTE si calcola come 

rapporto tra il flusso di cassa del progetto spettante agli azionisti e il costo 

del capitale azionario:  

VTE=  
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Anche in questo caso il progetto di creazione di valore condiviso produce 

valore per l’impresa se il VTE è maggiore di zero. 

In conclusione, ai fini della misurazione del legame tra impatto sociale e ritorno 

economico derivanti da un progetto di valore condiviso, sono utili il report integrato, il 

report ambientale e gli strumenti di capital budgeting applicati al calcolo del valore 

condiviso e quindi al calcolo del valore economico generato dall’investimento sociale.  
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CAPITOLO 3 

 

LE SOCIETÀ BENEFIT 
 

3.1 Le società benefit in Italia 
 

Con la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) è stata introdotta in 

Italia una nuova forma giuridica di società: la società benefit. Nel panorama 

internazionale l’Italia è il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, ad aver introdotto una 

disciplina giuridica per questa forma organizzativa, la cui peculiarità consiste nel 

combinare lo scopo di lucro di una qualsiasi società commerciale con uno o più 

obiettivi di natura ambientale o sociale.  

La sua introduzione deriva dal desiderio di portare anche in Italia il nuovo modello 

imprenditoriale delle Benefit Corporations sviluppatosi negli Stati Uniti. Si fa portatrice 

di questa iniziativa la società Nativa, prima B Corp italiana certificata nel 2013 e 

partner ufficiale di B Lab143 per la diffusione delle B Corp in Italia. 

Nativa è stata fondata nel 2012 dopo che il suo statuto è stato respinto per quattro 

voltedalla Camera di Commercio di Milano, perché non era ammesso includere una 

finalità diversa da quella del solo profitto144.Lo scopo ultimo indicato nell’oggetto 

sociale è infatti la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri 

ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività 

economica145, scopo ben lontano dal classico fine lucrativo. I fondatori di Nativa si 

rendono conto che l’approvazione dello Statuto è una “forzatura” non prevista dalla 

                                                             
143 Organizzazione non profit che, tra gli obiettivi core ha la promozione del riconoscimento giuridico 

delle Benefit Corporation  www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab . 

144 Nativa, Relazione di Impatto 2015, pag.IV 
www.nativalab.com/pdf/Nativa_SB_Relazione_di_Impatto_Zero_A_2015.pdf  

145 Statuto di Nativa s.r.l. Società Benefit, registrato alla Camera di Commercio di Milano il 3 Marzo 
2016 www.nativalab.com/NATIVA_SRL_Societa_Benefit.pdf 
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legge italiana146 e nel 2014 decidono di lanciare un progetto per l’introduzione di una 

legge ispirata al corpo normativo delle Benefit Corporations147. Il 17 Aprile 2015 il 

Senatore Mauro del Barba deposita in Senato il Disegno di Legge sulle Società benefit 

dal titoloDisposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di 

lucro e di beneficio comune, successivamente presentato con testo identico alla 

Camera il 23 Settembre 2015 e approvato con sei commi nellaLegge di Stabilità 

(n.208), approvata il 28 dicembre 2015.  

 

In una prospettiva più ampia, l’introduzione delle società benefit si inserisce in un 

contesto internazionale di “convergenza del sistema economico” che guida attività 

produttive e di servizi, private e pubbliche, orientate al profitto o al sociale all’interno 

di un unico ecosistema148. La collaborazione tra imprese e organizzazioni del settore 

non profit sta diventando sempre più continua e durevole, dando luogo allo sviluppo di 

modelli di business “ibridi” che riescono a fondere gli aspetti del settore profit e non 

profit creando nuove opportunità.  

Bulloch e James (2014)149 hanno introdotto il concetto di convergence continuum 

con cui segnalano quel momento nell’economia attuale in cui svaniscono i confini 

settoriali ed emergono nuove organizzazioni individuate nel “quarto settore”. 

Quest’ultimo è costituito da modelli di business for-purpose focalizzati sull’impatto sia 

finanziario che sociale che ambientale, attraverso l’offerta di benefici sociali 

riproducibili su scala e sostenibili.  

                                                             
146 Nativa, Relazione di Impatto 2015, pag.VI 

147 La legislazione americana sulle Benefit Corporations varia da stato a stato, ma in generale consiste 
in uno strumento legislativo volto ad allineare nel lungo termine mission e creazione di valore 
economico www.benefitcorp.net . 

148 Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti: G. Castellani et al.,Le società benefit 
(parte II): in requiem alle imprese sociali, Roma, 31 Luglio 2016, pag.3  

149 G. Bulloch, L. James, The Convergence Continuum. Toward a “4th sector” in a global development?, 
Accenture, 2014 
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Questo fenomeno di “ibridazione” è un esempio pratico del concetto di 

“antifragilità”150, ovvero della capacità di un sistema di adattarsi agli shock e ai 

cambiamenti evolvendo in meglio. I modelli di business “ibridi” nati in questo contesto 

caratterizzato da shock e cambi di paradigma, sono sopravvissuti fino ad oggi grazie 

alla loro capacità di adattamento a situazioni di stress e volatilità151.  

In Italia il Terzo settore ha subito una transizione da modello di welfare state ad un 

modello di welfare society, comprendendo organizzazioni di grosso peso economico e 

rilevanti per la comunità, oltre alle classiche associazioni con scopi sociali o 

assistenziali. Il legislatore italiano nel 2006 ha introdotto l’impresa sociale, il legislatore 

inglese la Community Interest company (CIC), simile all’impresa sociale ma più diffusa 

grazie ad una legislazione più snella, e il legislatore americano varie forme di social 

enterprise.  

In questo contesto nascono le benefit corporations americane e la società benefit 

italiana, le prime con lo scopo di contrastare la shareholder supremacy, come si vedrà 

nel paragrafo 3.3,mentre le seconde probabilmente con lo scopo di superare il 

fallimento dell’istituto giuridico dell’impresa sociale152, come si vedrà nel paragrafo 

3.4. 

 

3.2 I vantaggi e il rapporto con gli investitori. Il fenomeno 
dell’impact investment 

 

I promotori del modello di società benefitnon le considerano uno strumento 

“ibrido”, ma piuttosto le presentano come una forma di complementarietà tra profit e 

non profit che può portare numerosi vantaggi all’impresa153. 

                                                             
150 Concetto coniato da N. N. Taleb in Antifragile, prosperare nel disordine, Il Saggiatore, 2013. L’ 

“antifragilità” va oltre il concetto di resilienza, con cui ci si riferisce alla capacità di un sistema di 
resistere agli shock restando lo stesso di prima.  

151 G. Castellani et al.,Le società benefit (parte II): in requiem alle imprese sociali, 2016, pag.7 

152 G. Castellani et al.,Le società benefit (parte II): in requiem alle imprese sociali, 2016, pag.9 

153 Fonte: www.societabenefit.net/perche-diventare-societa-benefit/ 
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Innanzitutto fornisce agli amministratori una protezione legale per poter bilanciare 

interessi finanziari e non finanziari e per mantenere intatta la mission anche in caso di 

vendita o passaggi generazionali e nel caso di società quotate in borsa,in quanto lo 

scopo di beneficio comune è un obiettivo statutario. Per le società quotate i vantaggi 

derivano anche dalla possibilità di offrire un’opportunità di investimento al segmento 

di consumatori attento al biologico, alla sostenibilità e alle filiere corte e trasparenti. 

La qualificazione di società benefit permette inoltre alle imprese di distinguersi nel 

mercato, come sostengono i fondatori della società benefit Boboto s.r.l.: si diventa 

società benefit anche per distinguersi dalle altre forme societarie attraverso una forma 

giuridica virtuosa e innovativa154.   

La capacità di mantenere intatta la propria mission nel futuro e di affrontare con 

continuità l’impegno preso permette all’impresa di fornire maggiori sicurezze agli 

investitori e di attrarre i capitali degli impact investors. Inoltre l’obbligo di trasparenza 

con cui devono essere perseguiti gli obiettivi può aiutare le imprese ad attrarre gli 

investitori professionali e ad accelerare la due diligence grazie alla relazione di impatto 

annuale che deve essere redatta exLegge 28 dicembre 2015, n.208, comma382.  

Un utile strumento messo a disposizione degli investitori da B Lab è B Analytics155, 

una piattaforma dati che aggrega e analizza gli indicatori di impatto delle imprese che 

costituiscono il portafoglio di investimento permettendo di tracciare l’andamento della 

loro performance.  

 

Per quanto riguarda il rapporto tra società benefit e investitori, in Italia è già stato 

raccolto capitale di rischio da parte di Quadrivio e TT Ventures e negli Stati Uniti da 

parte di Andreessen Horowitz e Benchmark. Inoltre anche gli investitori istituzionali 

stanno manifestando un interesse crescente verso questa nuova forma di imprese.  

Il motivo di questo interesse può essere spiegato da cinque grandi trend156. Il primo 

motivo è che la sostenibilità migliora la performance e riduce il costo del capitale. Dallo 
                                                             
154 Fonte: www.boboto.it 

155 Fonte: http://b-analytics.net/ 

156 Fonte: www.societabenefit.net/gli-investitori-delle-societa-benefit/ 
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studio di 200 studi accademiciFrom the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability can drive outperformance157sviluppato nel 2015 da Arabesque Partners, 

società che integra i dati delle performance ESG nelle strategie di investimento, è 

emerso dall’88% delle fonti che le aziende con pratiche di sostenibilità robuste 

raggiungono una migliore performance operativa che si traduce in migliori profitti e 

l’80% delle fonti ha dimostrato che  le pratiche di sostenibilità hanno una influenza 

positiva sul ritorno degli investimenti. 

Un secondo motivo è legato alla crescente consapevolezza degli investitori che 

un’attenta gestione del capitale umano e ambientale aumenta la probabilità di ridurre 

il rischio nel lungo termine.  

Un terzo motivo riguarda la possibilità, già citata sopra, di proteggere la mission e di 

garantire una continuità nell’attività d’impresa. 

Un altro motivo particolarmente rilevante considerata l’attuale importanza del 

capitale umano nella competitività delle imprese, è la capacità di attrarre e trattenere 

talenti. Dalla ricerca Deloitte Millennial Survey (2016) è emerso che il 77% dei 

millennial158 afferma che “lo scopo dell’azienda è il motivo principale per cui scelgo un 

certo datore di lavoro”. I millennial rappresentano oggi il 50% ed entro il 2025 

costituiranno il 75% della forza lavoro.  

Infine le informazioni non finanziarie, che le società benefit sono obbligate a fornire, 

hanno una rilevanza sempre maggiore per una valutazione completa delle prospettive 

future di un’impresa. Basti pensare alla direttiva 2014/95/UE che obbliga società e 

gruppi di grandi dimensioni159 a fornire in bilancio le non financial informations, ovvero 

informazioni ambientali, sociali e di governance relative all’attività svolta.  

 

                                                             
157Oxford University e Arabesque Partners, From the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability can drive outperformance, Marzo 
2015http://www.arabesque.com/index.php?tt_down=51e2de00a30f88872897824d3e211b11 

158 Con il termine millennial ci si riferisce alla generazione del nuovo millennio formata da coloro che 
sono nati tra la fine degli anni ’80 e i primi anni 2000.  

159 Per società e gruppi di grandi dimensioni si intendono aziende con almeno 500 dipendenti che 
rappresentano enti di interesse pubblico.  
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3.2.1 Impact investment 
 

Nell’elenco dei vantaggi derivanti dall’assunzione della forma di società benefit si 

parla spesso di impact investment. Il termine è stato coniato nel 2008 da JP Morgan e 

dalla Rockefeller Foundation che nel 2009 fondò il Global Impact Investing Network 

(GIIN), organizzazione non-profit che si occupa di promuovere l’impact Investment nel 

mondo. Nella definizione del GIIN gli impact investment sono quegli investimenti in 

società, organizzazioni e fondi che desiderano produrre anche un impatto positivo sulla 

società oltre ad un ritorno economico160. Sembrano quindi ricollegarsi al concetto di 

valore condiviso e al principio, che ha guidato la nascita delle società benefit, di 

perseguire sia finalità lucrative che sociali.  

Questi investimenti possono essere intrapresi sia nei mercati emergenti che nei 

mercati sviluppati e il ritorno derivante dall’investimento può variare da un tasso 

inferiore a quello di mercato fino al tasso d’interesse di mercato, a seconda degli 

obiettivi strategici degli investitori. Dal sondaggio effettuato nel 2016 dal GIIN emerge 

che il 59% degliimpact investors ha ottenuto un rendimento pari al tasso di mercato 

corretto in funzione del rischio, il 25% ha ottenuto un rendimento appena inferiore al 

tasso di mercato e il 16% ha ottenuto un rendimento inferiore al tasso di mercato e 

vicino al recupero del capitale. 

Il 42,3% dei fondi di impact investment si trova in Europa e il 32% negli Stati 

Uniti161.La dimensione del mercato degli impact investments non è ancora stata 

completamente misurata a causa della novità del fenomeno, ma dagli studi effettuati 

dal Global Impact Investing Network sembra avere un alto potenziale di crescita. 

Secondo l’ISTAT inoltre il mercato potenziale dell’impact investing per il 2020 sarà di 

2,8 miliardi di euro. Al 2015 sono stati sottoscritti 2644 investimenti, con un capitale 

impegnato di 31 miliardi di dollari.   

 

                                                             
160 Fonte: https://thegiin.org/impact-investing/ 

161Fonte: report GIIN, Private Equity & Venture Capital Impact Investing Benchmark Statistics 2016 
Q2, Novembre 2016  
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L’impact investment deve possedere quattro caratteristiche:  

- intenzionalità dell’investitore nel produrre un impatto sociale o ambientale 

positivo attraverso l’investimento; 

- aspettativa di produrre un ritorno finanziario con l’investimento o almeno di 

recuperare il capitale investito; 

- un tasso atteso di rendimento che può variare da un ritorno inferiore a 

quello di mercato fino al tasso d’interesse di mercato, a seconda degli 

obiettivi strategici degli investitori; 

- l’impegno a misurare e riportare la performance sociale e ambientale e il 

progresso dell’investimento, assicurando di aver agito in modo trasparente e 

responsabile. 

Un esempio di impact investment è fornito dalla Packard Foundation che effettua 

concessioni e program-related investments (PRI)162 coerentemente con la sua mission 

che comprende, tra altri obiettivi, la conservazione e il ripristino dell’ecosistema. La 

fondazione ha investito 1 milione di dollari nel capitale della società Ecotrust Forests 

LLC, un fondo di private equity163 che gestisce territori forestali per ottenere un ritorno 

sociale, ambientale ed economico. L’investimento della Packard Foundation ha 

l’obiettivo di gestire 13.000 acri di foreste generando un ritorno finanziario attraverso 

vendite di legname, servizi ecologici e crediti d’imposta.  

Per quanto riguarda la misurazione dell’impatto, il GIIN ha sviluppato IRIS164, un 

catalogo di misurazioni della performance che può essere usato dagli impact investors 

per valutare i risultati ESG dei loro investimenti. Le misure IRIS sono allineate con 
                                                             
162  I program-related ivestments sono una particolare forma di investimento che permette anche 

alle fondazioni di effettuare un impact investment e quindi di creare benefici sociali e ritorno 
economico. Per poter effettuare un PRI la fondazione deve avere uno scopo benefico primario e il 
ritorno finanziario deve essere il secondo obiettivo. www.rockefellerfoundation.org 

163 Le operazioni di private equity sono attività di investimento nel capitale di rischio di imprese 
generalmente non quotate e con un elevato potenziale di crescita, con l’obiettivo di conseguire un 
capital gain al momento della cessione della quota (ad un altro fondo) e di fornire all’impresa le risorse 
necessarie per crescere. Fonte: Prof.ssa G. Gardenal, Slide Politiche finanziarie e strategie di 
investimento, 2015. 

164 www.iris.thegiin.org 
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standard e framework internazionali come il GRI e sono uno degli standard 

internazionali usati da B Lab nella definizione degli indicatori del B Impact Assessment. 

Tra gli strumenti che compongono la piattaforma B Analytics messa a disposizione 

degli investitori, B Lab ha sviluppato l’indice GIIRS Rating & Analytics, ottenuto 

raccogliendo le valutazioni effettuate da terzi sull’impatto sociale ed ambientale di 

società e fondi. L’indice valuta i fondi e le società in portafoglio utilizzando un set di 

indicatori di performance nelle aree: governance, risorse umane interne, comunità di 

riferimento e ambiente. L’insieme dei rating GIIRS costituisce, secondo B Lab, un 

ottimo strumento per la valutazione degli impact investments.  

 

A livello globale è stata istituita a Londra nel 2013 la Social Impact Investment Task 

Force (SIIT) con il fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti ad impatto sociale 

nei paesi G8. Dal 2015 laTask Force è sostituita dalGlobal Steering Committee on 

Impact Investment che comprende i paesi del G20. In Italia la rappresentante della 

Task Force è Giovanna Melandri, presidente anche di Human Foundation, 

organizzazione non profit che fa parte del GIIN e che promuove la collaborazione tra 

imprese, pubblica amministrazione, imprese sociali, fondazioni, investitori istituzionali, 

operatori economici e mondo della finanza per generare e realizzare soluzioni 

innovative ai problemi sociali165. 

Questa forma di investimento quindi va oltre la convinzione che i problemi sociali e 

ambientali dovrebbero essere affrontati tramite donazioni filantropiche, mentre gli 

investimenti di mercato dovrebbero focalizzarsi solo sul ritorno finanziario.  

Nella “finanza d’impatto” il capitale finanziario diventa il mezzo per raggiungere 

l’obiettivo di un beneficio sociale, solitamente attraverso investimenti rischiosi. 

L’atteggiamento proattivo con cui vengono effettuati gli investimenti a impatto sociale 

è l’elemento che distingue l’impact finance dal Sustainable and Responsible Investment 

(SRI) che è invece finalizzato a ridurre gli impatti negativi investendo in titoli con una 

buona performance ESG.In questo senso si capisce perché gli impact investors possano 

                                                             
165 www.humanfoundation.it 
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essere interessati da un investimento nelle società benefit e perché le società benefit 

debbano puntare su questa categoria di investitori. 

Tra gli impact investors ci sono principalmente fondazioni filantropiche, business 

angels166, fondi di venture capital che si occupano di finanziamenti early stage167 e 

investitori professionali.  

Uno degli strumenti considerati più efficaci è il Social Impact Bond (SIB) che 

solitamente prevede una partnership tra Governo e organizzazione privata. Il Governo 

finanzia la fornitura di un servizio sociale pubblico che viene però erogato 

dall’organizzazione privata, spostando in questo modo il rischio dal Governo al 

mercato e riducendo le inefficienze sempre grazie all’intervento del mercato. 

L’organizzazione privata riceve la sua remunerazione solo al raggiungimento di 

determinati risultati sociali positivi168.  

 

3.3 La realtà americana e la nascita delle Benefit Corporations 
 

Negli Stati Uniti la legislazione sulle Benefit Corporations viene introdotta per la 

prima volta nello stato del Maryland nel 2010, in un momento in cui si stava cercando 

una “terza via” tra forme for profit e non profit. La soluzione individuata era appunto la 

                                                             
166 I business angels sonosoggetti privati che decidono di investire il proprio denaro in imprese in fase 

embrionale, che hanno un elevato potenziale di crescita. Fonte: Gervasoni A. et al., Private equity e 
venture capital: manuale di investimento nel capitale di rischio, Guerrini e Associati, Milano 2008. 

167 I fondi di venture capital sono una sottocategoria dei fondi di private equity che investe nella fase 
di start-up di un’impresa.I finanziamenti early stage sono i più rischiosi perché il fondo di VC entra nella 
prima fase di sviluppo del progetto, quando ancora l’imprenditore nella maggior parte dei casi non ha né 
capitali né competenze manageriali, né beni da offrire in garanzia. Per questo motivo il TIR obiettivo del 
venture capitalist e più alto rispetto a quello del fondo di private equity. Fonte: Gervasoni A. et al., 
Private equity e venture capital: manuale di investimento nel capitale di rischio (2008).  

168 J. Haskell Murray, Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit 
corporation statutes, 2012, pag.50-51 
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nascita di una nuova forma di impresa for benefit169, ovvero un’impresa che sapesse 

coniugare finalità lucrative e sociali.  

Negli Stati Uniti esistevano già le social enterprises, società diverse dalle 

corporations tradizionali, che cercavano di unire il mondo profit al non profit. Nella 

legislazione americana il termine social enterprise non corrisponde all’impresa 

sociale170 disciplinata dalla legge italiana, ma ha un significato più ampio e comprende 

tutte quelle società che usano metodi di business tradizionali per realizzare benefici 

sociali, indipendentemente dal fatto che il profitto costituisca l’obiettivo primario171. 

Ad oggi rientrano nella categoria delle social enterprise172: la low-profit limited liability 

company (L3C), società a responsabilità limitata (limited liability company) che può 

sfruttare i “program-related investments” delle fondazioni; la flexible purpose 

corporation (FPC), società introdotta in California nel 2011 con il “Corporate Flexibility 

Act” che prevede norme più flessibili rispetto alle leggi sulle benefit corporations173; la 

benefit limited liability company (BLLC), società introdotta nel Maryland che si attiene 

allo statuto delle benefit corporations e alle norme sulle società a responsabilità 

limitata; e la social purpose corporation (SPC) introdotta nello Stato di Washington nel 

2012che prevede per gli amministratori la possibilità (e non l’obbligo come nelle 

benefit corporations) di tenere conto degli obiettivi sociali.  

                                                             
169 Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, G. Castellani et al.,Le Società Benefit: 

la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment, Roma 15 Maggio 2016, 
pag.9 

170 Le imprese sociali sono organizzazioni private appartenenti al settore non profit, che svolgono 
un’attività economica con lo scopo primario di produrre beni o servizi di utilità sociale (d.lgs. 24 marzo 
2006, n.155). Con la riforma de terzo settore (Legge 6 Giugno 2016, n.106, art.6) le imprese sociali 
possono remunerare il capitale sociale a patto che gli utili vengano devoluti prevalentemente al 
conseguimento dell’oggetto sociale.  

171 J. Haskell Murray, Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit 
corporation statutes, in “American University Business Law Review” n.1 2012, nota 4.   

172 J. Haskell Murray, Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit 
corporation statutes, 2012, pp.22-24 

173 Ad esempio le FPC non devono perseguire un “general public benefit” o beneficio comune, non 
devono tenere conto dell’impatto prodotto sulla lista di stakeholders indicati nello statuto delle benefit 
corporations e non devono essere valutate tramite uno standard esterno.  
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Queste forme societarie sono nate per bilanciare un framework giuridico 

statunitense che rendeva rischioso e frustrante174 perseguire anche il benessere degli 

stakeholders oltre che la massimizzazione del profitto. La “shareholder wealth 

maximization norm”, regola con cui si impone agli amministratori di perseguire la 

massimizzazione del profitto e quindi della ricchezza degli azionisti, fu sancita nel 1919 

durante il processo Dodge vs. Ford e continua ad influenzare le scelte delle società175, 

nonostante la crescente consapevolezza del vantaggio competitivo derivante 

dall’attenzione verso questioni sociali e ambientali. 

Nel tempo si sono susseguite azioni di responsabilità verso amministratori che 

avessero deciso di produrre benefici sociali o ambientali a scapito della 

massimizzazione del profitto, mettendo in dubbio la legittimità delle azioni di CSR. La 

giurisprudenza statunitense ha maturato la “business judgment rule” in base alla quale 

si presume che un amministratore agisca sulla base di informazioni, in buona fede e 

nel miglior interesse della società. Tuttavia lanorma rimane ancora legata all’interesse 

degli azionisti e servirebbe una “purpose judgment rule” anche nell’ambito delle 

benefit corporations, in base alla quale l’amministratore di una benefit corporation 

potrebbe essere soggetto ad azione di responsabilità qualora non avesse agito in 

buona fede o avesse consciamente violato la legge o avesse dato priorità a interessi 

personali176.  

                                                             
174 G. Castellani et al.,Le Società Benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility 

con Commitment, 2016, pag.5 

175 Nella sentenza “Dodge vs Ford” la Corte Suprema del Michigan ordinò a Henry Ford di distribuire 
denaro agli azionisti, nonostante Ford volesse usare il capitale in eccesso per creare beneficio sociale. 
Questa sentenza fu giudicata retrogada da alcuni perfino nel 1919 e successivamente non ci furono altri 
casi conclusisi con una sentenza fortemente a favore della shareholder supremacy rispetto alle decisioni 
degli amministratori. Anche se si è trattato di un caso estremo e anche se in certi casi i sostenitori delle 
benefit corporations hanno esagerato nel portarlo come esempio a proprio favore, in molti stati 
americani il diritto societario non è sempre chiaro e sono necessarie nuove norme che permettano agli 
amministratori di prendere decisioni a favore degli stakeholders senza rischiare azioni di responsabilità. 
Fonte: J. Haskell Murray, Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit 
corporation statutes, 2012, pp.10-11 e 16-18.  

176 J. Haskell Murray, Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit 
corporation statutes, 2012, pag.41  
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Numerosi stati americani hanno adottato a partire dal 1983 i “constituency 

statutes”, ovvero atti normativi che circoscrivono la responsabilità degli 

amministratori, permettendo loro di considerare anche gli interessi degli stakeholders 

oltre a quelli degli azionisti. Si tratta di atti che variano da stato a stato e che 

permettono, ma non obbligano gli amministratori a considerare gli interessi degli 

stakeholders, mantenendo un ampio margine di discrezionalità circa le decisioni dei 

giudici.Non è stato chiarito inoltre come una società possa promuovere obiettivi 

sociali. Poco efficace è stata anche l’introduzione delle L3C, imprese che devono avere 

come obiettivo principale uno scopo socialmente utile e non anche obiettivi di 

massimizzazione del profitto177. 

In questo contesto si inserisce l’iniziativa dell’organizzazione non profit B Lab, 

fondata nel 2006 da Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy con lo scopo di 

stimolare la nascita di un nuovo settore dell’economia che usi la forza del business per 

risolvere i problemi sociali e ambientali178. B Lab guida questa rivoluzione ben 

rappresentata dalla frase using business as a force for good, indirizzando la propria 

attività corelungo tre direttrici principali: 

- costruire una comunità di Certified B Corporations; 

- promuovere lo sviluppo delle benefit corporations;  

- sviluppare un protocollo di misura e certificazione dell’impatto prodotto 

chiamato B Impact Assessment179. 

Dalla prima certificazione B Corp rilasciata l’8 giugno 2007 a BALLE National 

Conference, le B Corp sono diventate oggi più di 2000 e sono diffuse in 50 paesi.La 

forza della presenza sui territori di Certified B Corporationse l’azione propositiva sui 

                                                             
177 G. Castellani et al.,Le Società Benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility 

con Commitment, 2016, pag.6 

178 Fonte: www.bcorporation.net/what-are-b-corps 

179 Fonte: www.bcorporation.eu/what-are-b-corps/about-b-lab 
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legislatori americani anche attraverso il “Model Benefit Corporation Legislation”180, un 

framework giuridico che consiglia le linee guida da seguire nella definizione delle leggi 

sulle benefit corporations, hanno portato all’introduzione nel 2010 del primo “Benefit 

Corporation Statute” nel Maryland con voto bipartisan. Fino ad oggi altri 31 stati 

americani hanno introdotto la legislazione per le benefit corporations e in altri 15 paesi 

è in fase di introduzione181.  

 

3.3.1 Tutela della mission e responsabilità degli amministratori 
 

L’introduzione delle leggi che disciplinano le benefit corporations ha dato una tutela 

istituzionale a questo nuovo modello imprenditoriale ed in particolare alla mission 

delle imprese, fornendo una possibile soluzione alle conseguenze derivanti dalla 

polverizzazione dell’azionariato, dagli aumenti di capitale e dai cambi di leadership. 

L’elevato frazionamento della proprietà, fenomeno diffuso tra le società americane, 

può creare infatti difficoltà nel reperire capitale o nella cessione dell’attività senza che 

gli elementi sociali e ambientali della mission passino in secondo piano o vengano 

dispersi. Inoltre in momenti di crisi, gli aspetti ambientali e sociali sono quelli che 

molto probabilmente vengono abbandonati per primi per dare precedenza al profitto, 

senza contare il cambio di rotta che potrebbe derivare da eventuali cambiamenti nel 

management, con la possibile conseguenza ad esempio di un mancato rinnovo della 

certificazione B Corp, che deve essere rinnovata ogni due anni. Nelle società benefit gli 

obiettivi ambientali e sociali hanno la stessa priorità di quelli economici e non possono 

essere abbandonati senza che questo comporti un inadempimento degli obblighi 

statutari182.  

 

                                                             
180 Versione 2016 del “Model Benefit Corporation 

Legislation”http://benefitcorp.net/sites/default/files/Model%20Benefit%20Corp%20Legislation_9_16.p
df 

181 Fonte: www.societabenefit.net 

182Fonte: www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-2/ 
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Un aspetto controverso è invece quello che riguarda le azioni di responsabilità 

contro gli amministratori, di cui si è parlato all’inizio del paragrafo. A livello teorico 

questi ultimi hanno l’obbligo di perseguire anche un “general public benefit” oltre al 

fine lucrativo, quindi il perseguimento di uno o più obiettivi di beneficio comune 

rientra nei loro doveri e non può essere considerato come una mancanza di diligenza o 

come un inadempimento verso gli azionisti. Tuttavia i benefit corporations statutes 

americani (e nel paragrafo 3.3 si vedrà anche la legge italiana) non hanno chiarito 

come le società possano perseguire questo duplice obiettivo nella realtà pratica, 

rendendo difficile definire chiaramente i casi in cui si può parlare di inadempimento 

degli amministratori e di comportamento opportunistico. In particolare mancano delle 

linee guida che diano un ordine di priorità ai compiti del consiglio di amministrazione, 

individuando il soggetto principale per il quale deve essere creato valore sia tra i vari 

stakeholders sia tra stakeholders e azionisti183. Questa assegnazione di priorità serve 

per evitare che gli amministratori cadano in un meccanismo di scelte volte al 

perseguimento dei propri interessi e non di quelli della società e dei suoi stakeholders, 

azionisti compresi. Come si è visto nel secondo capitolo con riferimento alla 

misurazione del valore condiviso, mancano standard precisi che permettano agli 

amministratori di misurare e comparare il valore che la società può creare per i suoi 

stakeholders. Negli anni sono stati sviluppati vari strumenti come l’Impact Reporting 

and Investment Standards (IRIS), il Social Return on Investment (SROI), gli standard del 

Sustainability Accounting Standard Board (SASB) e il Global Impact Investing Rating 

System (GIIRS) sviluppato da B Lab, ma agli amministratori manca ancora uno 

strumento ben definito che li aiuti a perseguire il “general public benefit”.  

L’ambiguità insita nell’obbligo degli amministratori di considerare le richieste di più 

stakeholdersdurante le decisioni, al posto di combattere il greenwashing e la falsa CSR 

potrebbe invece accentuarli perché fornirebbe agli amministratori un pretesto dietro 

cui nascondere comportamenti opportunistici. Per questo motivo nella legislazione 

americana serve una disciplina più articolata sulle responsabilità degli 

                                                             
183J. Haskell Murray, Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit 

corporation statutes, 2012, pag.27 
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amministratori184. Ad esempio lo Stato della California ha previstonel suo benefit 

corporation statuteil diritto di recesso per i soci dissenzienti, clausola che dovrebbe 

essere inserita in ogni benefit corporation statute per proteggere i soci da un 

importante cambiamento nella gestione della società in cui hanno investito.  

Potrebbe anche essere utile adattare alla disciplina delle benefit corporationsle 

norme del diritto societario che riguardano gli obblighi primari all’interno dei fiduciary 

duties, ovvero degli obblighi degli amministratori: duty of loyalty e duty of care185. In 

particolare le cause per inosservanza del dovere di fedeltà, consentirebbero di agire 

contro gli amministratori delle benefit corporations che non hanno perseguito il 

beneficio comune o che hanno abusato della loro posizione danneggiando la società 

con comportamenti opportunistici.Alcuni stati riconoscono nel contesto non profit il 

duty of obedience, che similmente al duty of loyalty obbliga gli amministratori ad 

essere fedeli agli obiettivi e alla mission dell’organizzazione, ma i benefit corporation 

statutes hanno eliminato la previsione di una responsabilità per danni monetari causati 

dal mancato perseguimento del beneficio comune.  

Per quanto riguarda il rischio di scalate, che solitamente è considerato un modo per 

disciplinare il management e spingerlo a fare del suo meglio, gli statuti delle benefit 

corporations dovrebbero proteggere la società da soggetti non interessati al 

perseguimento di un beneficio comune senza però garantire agli amministratori una 

posizione intoccabile.   

 

 

 

 

                                                             
184J. Haskell Murray, Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit 

corporation statutes, 2012, pp.33-41 

185 Il dovere di diligenza (duty of care) prevede che gli amministratori debbano agire con diligenza 
nella gestione ad esecuzione degli affari della società. II dovere di fedeltà (duty of loyalty) prevede che 
gli amministratori debbano perseguire solo i migliori interessi della società senza trarre profitto a suo 
danno. Fonte http://www.diritto24.ilsole24ore.com/ 
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3.4 Aspetti giuridici 
 

Si analizza ora nello specifico la disciplina italiana delle società benefit introdotta 

con laLegge 28 dicembre 2015, n.208.  

Sono definite società benefit quelle società che nell’esercizio di un’attività 

economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di 

beneficio comune. Si tratta quindi di società che continuano ad avere finalità lucrative 

ma che svolgono la loro attività economica anche per creare benefici per l’ambiente e 

per la società.Il comma 376 riprende la definizione di società dell’art. 2247 del codice 

civile186 aggiungendo nell’oggetto sociale un altro scopo oltre la finalità lucrativa, che 

permette a società come Nativa187 di essere riconosciute legalmente e quindi anche 

tutelate. 

Le società benefit, continua sempre il comma 376, operano in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 

Il comma 378 guida nell’interpretazione della norma definendo alla lettera a) il 

“beneficio comune” come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione 

degli effetti negativi, sulle categorie di soggetti indicati nel comma 376, ovvero gli 

stakeholders, e alla lettera b) gli “altri portatori di interesse” come tutti quei soggetti 

direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività svolta dalla società quali 

lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società 

civile 

 

 

 

 

                                                             
186 Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di 

un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art.2247 c.c.).  

187 Si veda l’inizio del capitolo 3.  
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3.4.1 La modifica dell’oggetto sociale 
 

Aspetto fondamentale introdotto dalla legge è l’impegno assunto dalla società con 

l’indicazione delle “finalità specifiche di beneficio comune” nell’oggetto sociale. Tali 

finalità sono soggette alle norme sulle modifiche dello statuto e la società è tenuta ad 

impegnarsi sempre per il loro raggiungimento.  

Se una società diversa dalle società benefit decide di perseguire anche finalità di 

beneficio comune, deve modificare l’atto costitutivo o lo statuto […] le suddette 

modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per 

ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile188.  

Si noti che l’art.2252 stabilisce che nelle società di persone il contratto sociale può 

essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, e nelle s.r.l. le modificazioni 

dell’atto costitutivo e le operazioni che comportano una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale sono riservate alla competenza dei soci ex art.2479 comma 2 e 

devono essere votate favorevolmente da almeno il 50% del capitale ex art.2479bis 

comma 3. 

La scelta di assumere la forma di società benefit è una decisione importante che 

implica un cambiamento nella gestione ordinaria e nella definizione delle priorità e 

l’assunzione di un impegno statutario.È evidente quindi che la decisione di aggiungere 

la finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale dipenda, seppur in diversa misura, 

anche dal parere dei soci. 

Il comma 377 inoltre impone che lo scopo di lucro e le finalità di beneficio comune 

siano perseguite bilanciando l’interesse dei soci, e quindi la remunerazione del 

capitale, con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.  

 

È importante notare che la società benefit è solo una nuova struttura organizzativa, 

e non costituisce una nuova struttura societaria. Ogni società di cui al libro V, titoli V e 

VI, del codice civile può perseguire le “finalità di beneficio comune”, nel rispetto della 

                                                             
188 Legge 28 dicembre 2015, n.208, comma 379 
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relativa disciplina189. Quindi tutte le società di persone e di capitali, le società 

cooperative e le mutue assicuratrici possono decidere di costituirsi (o diventare) for 

benefit inserendo accanto alladenominazione sociale le parole “società benefit” o 

“SB”190.  A differenza delle imprese sociali, nel Registro delle Imprese non è ancora 

presente una sezione speciale dedicata alle società benefit, che sarebbe invece utile 

per rendere trasparenti e fruibili le informazioni su tali società.  

 

Si noti che quando si parla di società esistenti che si “trasformano” in società 

benefit, non ci si riferisce a vere e proprie operazioni di trasformazione disciplinate 

dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile, sia perché il comma 379 non ne fa alcun 

accenno sia perché le società benefit non sono un tipo societario a sé stante e la 

modifica dello statuto prescritta dal comma 379 deriva solo da un cambiamento 

dell’oggetto sociale e non anche del tipo societario o dello scopo191. Le norme sulla 

trasformazione omogenea o eterogenea dovranno essere applicate solo nel caso in cui 

al passaggio della società alla forma di società benefit corrisponda anche un 

cambiamento del tipo o dello scopo.  
 

3.4.2 Il diritto di recesso e l’importanza della compagine 
sociale 

 

La Legge 28 dicembre 2015, n.208 non ha chiarito se la modifica dell’oggetto sociale 

possa far sorgere in capo al socio il diritto di recesso. Per questo motivo la questione 

deve essere affrontata caso per caso a seconda del tipo societario.  

Per quanto riguarda le s.p.a., la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando 

consente un cambiamento significativo dell’attività della società costituisce causa 

                                                             
189 Legge 28 dicembre 2015, n.208, comma 377 

190 Legge 28 dicembre 2015, n.208, comma 379 

191 Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti: G. Castellani et al., Le società benefit 
(parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi, 31 Gennaio 2017, pag11 
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inderogabile ai fini del diritto di recesso ex art.2437 c.c. nel caso in cui il socio non 

abbia concorso alla deliberazione assembleare.  

Nelle s.r.l., dove la compagine sociale è tendenzialmente più ristretta rispetto alle 

s.p.a. e il socio ha un peso maggiore nella vita sociale192, l’art.2473 c.c. prevede tra le 

cause del diritto di recesso del socio il mero cambiamento dell’oggetto e il compimento 

di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto, se il socio 

non aveva acconsentito in assemblea. 

Secondo una prima interpretazione, che estende il concetto di “cambiamento 

significativo” dell’art.2437 c.c. anche alle s.r.l., l’inserimento nell’oggetto sociale di 

un’ulteriore finalità di beneficio comune, determinerebbe l’emersione del diritto di 

recesso del socio solo se l’attività dovesse subire mutamenti significativi e rilevanti 

anche sotto il profilo del rischio dell’investimento.  

Una seconda interpretazione, più coerente con la vocazione personalistica delle 

s.r.l. e con il ruolo centrale del socio nella gestione, prevede invece che il semplice 

cambiamento dell’oggetto sociale possa legittimare il diritto di recesso del socio di 

s.r.l.193 

 

Proseguendo con questa seconda interpretazione, la prevalenza di s.r.l. tra le 

società benefit italiane (70 società su 84 sono s.r.l.194) potrebbe essere collegata al 

ruolo centrale assunto dal socio in questo tipo societario e a quanto osservato nella 

ricercaVerso Nuovi Modelli di Business195. Secondo la ricerca, per lo sviluppo 

dell’attenzione alla sostenibilità nelle imprese italiane studiate, sono state 

                                                             
192 AA.VV., Diritto commerciale, VI ed., Bologna, Monduzzi Editore, 2010 pag.361 

193 G. Castellani et al., Le società benefit (parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi, 2017, 
pp.11-12 

194 Nel capitolo 4, a cui si rimanda, è riportato l’elenco delle società benefit (e delle B Corp italiane) 
ricavato dal Registro delle Imprese e dal Registro Ufficiale delle Società Benefit ( www.societabenefit.net 
). Durante l’analisi delle caratteristiche demografiche di tali società è emersa una netta maggioranza di 
s.r.l. e soprattutto si è potuto constatare che il ruolo dell’imprenditore e dei soci ha costituito un fattore 
determinante nella nascita e nella crescita di tali società.  

195 M. Magatti et al.,Verso Nuovi Modelli di Business?, Milano, 2010 
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determinanti, oltre alla “lungimirante influenza” dell’imprenditore, la predisposizione, 

l’interesse, la convinzione dei soci e delle persone che costituiscono l’organizzazione. 

Nelle s.r.l. infatti, anche se non si può parlare di intuitus personae196, il socio 

partecipa alla vita sociale attivamente, condividendo o almeno seguendone da vicino la 

gestione197. Vi è quindi una forte rilevanza del socio198, delle sue qualità personali e 

della fiducia reciproca, che sembra essere particolarmente adatta al perseguimento 

del beneficio comune nelle società benefit. 

Le stesse disposizioni di legge in merito alla modifica dello statuto e al diritto di 

recesso, subordinano il perseguimento del “beneficio comune” al consenso dei soci. Si 

tratta infatti di una scelta che pur non comportando una vera trasformazione 

societaria, determina importanti cambiamenti nella gestione e nelle libertà di 

decisione degli amministratori.  

La netta prevalenza di s.r.l. tra le società benefit quindi può essere spiegata sia dalla 

generale prevalenza in Italia di s.r.l. tra le società di capitali, sia dalle caratteristiche 

che la rendono particolarmente idonea al perseguimento di un “beneficio comune”. Le 

s.r.l. in generale, oltre ad avere la caratteristica del maggior rilievo del ruolo del socio, 

sono anche più flessibili rispetto alle s.p.a. e meno costose. Possono costituire quindi 

un buon punto di partenza per un gruppo di persone che crede nella nascita di un 

nuovo modello di business e vuole diventare società benefit. Dal 2012 inoltre sono 

                                                             
196 Nelle società di capitali, in particolare nelle s.p.a., con la caduta della responsabilità illimitata 

viene meno anche l’elemento personalistico nella compagine societaria. In una società in cui il capitale è 
suddiviso tra molti azionisti, non ha più senso parlare di intuitus personae.  

197 Non a caso la compagine sociale non è reclutabile tramite ricorso al pubblico risparmio, le 
partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni (art.2468 c.c)e i soci hanno il diritto 
di controllare l’operato degli amministratori e sono con loro solidalmente responsabili per culpa in 
vigilando(art.2476 c.c.). C’è sempre quindi un bilanciamento tra partecipazione alla gestione della 
società e responsabilità. La conseguenza è che tendenzialmente la compagine societaria è più stabile ma 
anche più ristretta.  

198 La legge delega 3 ottobre 2011, n.366 per la riforma del diritto societario esprimeva il principio 
della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci nelle s.r.l. (AA.VV., Diritto 
commerciale, Bologna, 2010 pag.361) 
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state introdotte le s.r.l. semplificate199, di cui ci sono casi sia tra le società benefit sia 

tra le B Corp italiane.  

 

3.4.3 Diritti e doveri degli amministratori 
 

Con i commi 380 e 381 è stato introdotto un “codice di comportamento” che 

comprende diritti e doveri degli amministratori delle società benefit200. Questi ultimi 

devono amministrare la società in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il 

perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate 

nel comma 376.  

La legge aggiunge che ogni società benefit deve individuare il soggetto o i soggetti 

responsabili a cui affidare i compiti necessari al perseguimento della finalità 

individuata nell’oggetto sociale. L’individuazione di tali soggetti non deroga alla 

disciplina specifica delle varie società, tanto che l’inosservanza degli obblighi indicati 

nel comma 380 può essere identificata come inadempimento dei doveri degli 

amministratori e vengono applicate le norme sulla responsabilità degli amministratori 

previste per ogni tipo di società. Si deduce quindi che la nomina dei soggetti 

responsabile è un compito degli amministratori, pena la responsabilità per 

inadempimento. La legge non indica però i requisiti soggettivi dei responsabili che 

possono quindi coincidere con funzioni preesistenti nell’organizzazione oppure con 

soggetti esterni dotati di particolari competenze201. 

Gli amministratori di società di capitali che hanno assunto la forma di società 

benefit sono tenuti ad amministrare la societàcon la diligenza richiesta dalla natura 

                                                             
199 Nel 2012 oltre alla s.r.l. semplificata introdotta dall’art.3 D.L.24 gennaio 2012, n.1, erano state 

introdotte anche le s.r.l. a capitale ridotto con l’art.44 D.L.22 giugno 2012, n.83, poi eliminate dalla 
Legge 99/2013 che ha unito le caratteristiche delle due varianti nella s.r.l. semplificata. La disciplina della 
s.r.l. semplificata si trova nell’art.2463bis c.c. 

200 G. Castellani et al.,Le Società Benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility 
con Commitment, 2016, pag.21 

201 G. Castellani et al., Le società benefit (parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi, 2017, 
pag.15 
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dell’incarico e dalle loro specifiche competenze ex art.2392 c.c. anche con riferimento 

al beneficio comune, mentre gli amministratori di società di persone che hanno 

assunto la forma di società benefit sono tenuti ad amministrare la societàcon la 

diligenza del buon padre di famiglia ex art.2260 c.c. Quindi gli amministratori devono 

rispondere di uno spettro più ampio di competenze di gestione e relative 

responsabilità rispetto al caso in cui facessero parte di una normale società di capitali o 

di persone e il canone tradizionale della diligenza “qualificata” ex art.2392 c.c. deve 

essere valutato anche alla luce delle finalità di beneficio comune202. A tale proposito è 

interessante sottolineare che le società benefit non godono di nessuna deroga al 

diritto societario, né di incentivi fiscali o agevolazioni finanziarie nonostante i maggiori 

impegni presi e l’utilità sociale che ne deriva. Il motivo sembra essere la volontà di 

avvicinare solamente quelle società realmente consapevoli del beneficio comune che 

si impegnano a creare e capaci di sostenere tale impegno anche dal punto di vista 

economico e non società potenzialmente attirate dai vantaggi fiscali.  

Per quanto riguarda il codice di comportamento degli amministratori tuttavia non è 

ancora chiaro cosa la legge intenda per bilanciamento dell’interesse dei soci con il 

perseguimento delle finalità di beneficio comune203, aspetto che come si è visto causa 

alcune perplessità anche nella disciplina americana delle benefit corporations204.  

 

3.4.4 Relazione di impatto 
 

Per quanto riguarda la documentazione contabile, il comma 382 stabilisce che le 

società benefit devono redigere annualmente una relazione sul perseguimento del 

beneficio comune e allegarla al bilancio societario. Si evince quindi che tale relazione 

deve essere redatta dagli amministratori e deve integrare la relazione sulla gestione ex 

                                                             
202 G. Castellani et al., Le società benefit (parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi, 2017, 

pp.13-14 

203 G. Castellani et al.,Le Società Benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility 
con Commitment, 2016, pag.21 

204 Si veda il paragrafo 3.3  
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art.2428 c.c. Il contenuto della relazione sarà poi oggetto di esame da parte dei sindaci 

ai fini della relazione dei sindaci ex art.2429 c.c. 

In questa relazione oltre alla descrizione degli obiettivi di beneficio comune, delle 

modalità per perseguirli, delle azioni intraprese dagli amministratori e degli eventuali 

motivi per cui il raggiungimento di tali obiettivi è stato rallentato o non è avvenuto, 

deve essere preparato un report di valutazione dell’impatto generato utilizzando lo 

“standard di valutazione esterno”. 

Nella relazione annessa al bilancio d’esercizio inoltre deve essere presente una 

sezione dedicata ai nuovi obiettivi di beneficio comune che la società intende 

perseguire nell’esercizio successivo.Questa relazione annuale serve alla società, agli 

amministratori, agli stakeholders e ai terzi in generale per capire se e in che misura 

siano stati raggiunti gli obiettivi statutari, creando un impatto sociale positivo.  

Le modalità e i criteri che costituiscono lo “standard di valutazione esterno” sono 

definiti nell’allegato 4 annesso alla legge e le “aree di valutazione” sono indicate 

nell’allegato 5. 

Il legislatore ha individuato quattro caratteristiche che definiscono lo standard di 

valutazione esterno prendendo a riferimento l’architettura del B Impact Assessment205: 

- esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni 

nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti degli stakeholders 

di cui al comma 376; 

- sviluppato da un ente terzo, non controllato dalla società benefit e non 

collegato con la stessa; 

- credibile in quanto sviluppato da un ente che ha le competenze necessarie 

per valutare l’impatto prodotto dalla società nel suo complesso e che utilizza 

un approccio scientifico e multidisciplinare nella definizione dello standard, 

prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica; 

- trasparente attraverso la pubblicazione dei criteri usati, delle ponderazioni 

utilizzate nei diversi criteri di misurazione, dell’identità degli amministratori 
                                                             
205 Fonte: obblighi di reportistica delle società benefit   www.societabenefit.net/obblighi-di-

reportistica 
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e dell’organo di governo dell’ente terzo che ha sviluppato e gestisce lo 

standard, del resoconto di entrate e fonti finanziarie dell’ente per escludere 

eventuali conflitti di interesse.  

La valutazione dell’impatto inoltre deve riguardare quattro specifiche “aree di 

valutazione” individuate nell’allegato 5: il governo d’impresa per valutare il grado di 

trasparenza e responsabilità con cui sono stati perseguiti gli obiettivi, i lavoratori, gli 

altri portatori di interessi e l’ambiente per valutare l’impatto prodotto con una 

prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi.  

 

Oltre alB Impact Assessment (BIA) sviluppato da B Lab, alcuni esempi di standard di 

valutazione esterni già usati dallebenefit corporationssono l’ISO2600206, la 

certificazione per il settore agricolo e alimentare Food Alliance Certified e il Global 

Reporting Initiative (GRI)207. 

Si prendono a riferimento le benefit corporations americane perché in Italia non si 

dispone ancora dei bilanci 2016 delle società benefit. L’unico esempio di relazione di 

impatto è fornito da Nativa, pioniera del movimento delle B Corp in Italia e promotrice 

della legislazione sulle società benefit. Nativa ha infatti pubblicato la sua “Relazione di 

Impatto Zero 2015”208 in cui descrive per ognuno dei punti cardine della sua attività 

(felicità; modelli a prova di futuro; innovazione sostenibile; collaborazione con non 

profit; responsabilità, sostenibilità, trasparenza) i KPI 2015, le eventuali difficoltà 

incontrate e gli obiettivi per il 2016, utilizzando come standard di valutazione esterno il 

B Impact Assessment.  

 

In ottemperanza dell’obbligo di trasparenza previsto dal comma 376, la relazione 

annuale deve essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente ex 

                                                             
206 Standard che fornisce una guida ad imprese e organizzazioni per agire in modo socialmente 

responsabile, traducendo principi in azioni pratiche. Fonte: www.iso.org 

207 Fonte: suggerimenti per la scelta del “third party standard” o standard di valutazione esterno 
delle benefit corporationshttp://benefitcorp.net/businesses/how-do-i-pick-third-party-standard 

208 Si veda http://www.nativalab.com/pdf/Nativa_SB_Relazione_di_Impatto_Zero_A_2015.pdf 
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comma 383. A tal fine si noti che il Model Benefit Corporation Legislation specifica nel 

paragrafo 402 che le società prive di sito internet devono far avere una copia gratuita 

del report a chiunque ne faccia richiesta.  

Per evitare che il marchio “società benefit” venga sfruttato per ricorrere a pratiche 

di concorrenza sleale, al comma 384 la legge stabilisce che una società che si definisce 

benefit ma non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle diposizioni in 

materia di pubblicità ingannevole (d.lgs. 2 agosto 2007, n.145) e alle disposizioni del 

codice di consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n.206) e indica come organo vigilante 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  

  

3.4.5 Società Benefit, Impresa Sociale e Start-up Innovativa a 
Vocazione Sociale 

 

Come si è visto all’inizio del capitolo 3, le imprese sociali costituiscono un primo 

tentativo di formalizzazione del fenomeno di convergenza tra diverse forze 

economiche. I sostenitori dell’impresa sociale ponevano l’accento sulla creazione di 

un’organizzazione capace di essere efficiente come un’impresa e di creare allo stesso 

tempo valore sociale come un’organizzazione con fini mutualistici209.  

La disciplina delle imprese sociali è stata introdotta dal d.lgs. 24 marzo 2006, n.155, 

che nell’articolo 1 attribuiva la qualificazione di imprese sociali alle organizzazioni 

private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile,che esercitano in via stabile 

e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio 

di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.  

Questa prima regolamentazione delle imprese sociali stabiliva nell’art.3 anche 

l’assenza dello scopo di lucro, per cui gli utili o gli avanzi di gestione dovevano essere 

destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. 

Prima della riforma del Terzo settore210 quindi le imprese sociali erano organizzazioni 

                                                             
209 G. Castellani et al.,Le società benefit (parte II): in requiem alle imprese sociali, 2016, pag.12 

210 Nella riforma del Terzo settore (Legge 6 Giugno 2016, n.106) viene formalizzata una definizione di 
terzo settore, inteso come l’insieme degli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità 
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private che svolgevano un’attività economica con l’unico fine di generare un’utilità 

sociale attraverso l’attività svolta.  

Con la riforma del Terzo settore sono cambiati alcuni aspetti delle imprese sociali e 

secondo alcuni si sono manifestati degli elementi di sovrapposizione con la disciplina 

delle società benefit. Il cambiamento più rilevante consiste nell’eliminazione del 

divieto assoluto di distribuzione dei dividendi. L’articolo 6 lettera d) dispone la 

possibilità di prevedere forme di remunerazione del capitale sociale a patto che gli utili 

vengano devoluti prevalentemente al conseguimento dell’oggetto sociale. Solo 

successivamente è possibile proseguire con l’eventuale remunerazione del capitale, 

che deve avvenire entro i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità 

prevalente (si veda l’art.2514 c.c.).  

Nonostante possano esserci elementi in comune, imprese sociali e società benefit 

rimangono due realtà separate. Le società del titolo V del codice civile possono 

scegliere se perseguire nell’oggetto sociale una o più finalità di beneficio comune e 

diventare società benefit, oppure se produrre beni o servizi di utilità sociale diretti a 

realizzare finalità di interesse generalecon un limite nella distribuzione degli utili.  

Il legislatore non ha ancora espresso precise previsioni a riguardo, ma si esclude la 

possibilità di definire un’impresa socialecome società benefit211, sia perché la legge 

prevede per entrambe uno specifico oggetto sociale sia perché le imprese sociali 

rientrano nella disciplina del settore non profit mentre le società benefit sono a tutti gli 

effetti società con scopo di lucro. È quindi impossibile unire le due discipline. 

Un’impresa sociale potrà diventare società benefit solo con un’operazione di 

trasformazione in società a scopo lucrativo, con la naturale conseguenza che l’ente 

trasformato sarà classificabile come società benefit, ma non più come impresa sociale.   

Nulla vieterebbe invece ad un’impresa sociale di ricevere la certificazione B Corp nel 

caso in cui riuscisse a superare il B Impact Assessment.  

                                                                                                                                                                                   
civiche, solidaristiche e di utilità sociale … promuovono e realizzano attività di interesse generale 
mediante forme volontarie, mutualistiche o d’impresa.  

211 G. Castellani et al.,Le società benefit (parte II): in requiem alle imprese sociali, 2016, pag.15 
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Bisogna inoltre sottolineare che la disciplina delle imprese sociali ha avuto 

un’applicazione marginale nella pratica, nonostante l’importanza del fenomeno, a 

causa di un difficile e poco incentivante assoggettamento alla legge212. Probabilmente 

questo “fallimento” della disciplina dell’impresa sociale ha contribuito a guidare il 

legislatore verso l’introduzione della legge sulle società benefit, che può essere letta 

come una sua evoluzione213.  

 

È possibile invece riscontrare una compatibilità tra società benefit e start-up 

innovative a vocazione sociale (S.I.aV.S.). Queste ultime rappresentano un processo di 

convergenza dei soggetti profit verso il settore non profit e sono state introdotte con il 

Decreto Crescita 2.0214 con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo 

tecnologico e l’occupazione in particolare giovanile.  

Le start-up innovative e le start-up innovative a vocazione sociale sono società di 

capitali di nuova costituzione o costituite da non più di cinque anni, non quotate e con 

un valore della produzione annuo inferiore ai cinque milioni di euro. Non possono 

distribuire utili e devono sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico. Le start-up innovative a vocazione sociale inoltre 

devono operare nei settori espressamente previsti per le imprese sociali dall’articolo 2 

del d.lgs. 155/2006.  

Le S.I.aV.S. presentano importanti punti in comune con le società benefit come la 

forma di società di capitali, la possibilità di perseguire lo scopo di lucro, anche se per 

cinque anni vige il divieto della distribuzione degli utili, lo sviluppo di un modello di 

business idoneo a creare valore nel tempo e soprattutto la redazione del “documento 

di descrizione del’impatto sociale”. L’obbligo di redigere questo documento è stato 

                                                             
212 Dall’analisi del Repertorio Economico Amministrativo delle Camere di Commercio italiane di 

Bagnoli e Toccafondi (2014), è emerso che le imprese iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro 
delle Imprese al 31/12/2012 erano solo 562. Fonte: G. Castellani et al.,Le società benefit (parte II): in 
requiem alle imprese sociali, 2016, pag.13 

213 G. Castellani et al.,Le società benefit (parte II): in requiem alle imprese sociali, 2016, pp.5 e 9 

214 Le S.I.aV.S. sono una specie del genus delle startup innovative. D.L 18/10/2012,n.179 convertito 
nella Legge 17/12/2012,n.221  
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introdotto nel 2015 e presenta molti punti in comune con la “relazione di impatto” che 

deve essere preparata dalle società benefit215.  

Naturalmente le start-up innovative a vocazione sociale si pongono l’obiettivo di 

crescere e, decorsi i cinque anni e il divieto di distribuzione degli utili, potrebbero 

assumere la forma di società benefit216 e proseguire con la creazione di un “beneficio 

comune”. 

L’aspetto più interessante riguarda la possibilità per le società benefit di costituirsi 

come S.I.aV.S. per godere delle stesse agevolazioni217, anche se in questo caso deve 

temporaneamente rinunciare alla distribuzione degli utili.  

 

3.5 B Corp e società benefit: differenze e aspetti comuni 
 

Fino ad ora sono stati approfonditi vari aspetti delle società benefit. In questo 

paragrafo si presentano le B Corp (o Certified B Corporations negli Stati Uniti), che 

hanno storicamente preceduto le società benefit e che oggi le affiancano nel 

raggiungimento dell’obiettivo di B Lab di definire un nuovo paradigma di business218. 

Le B Corp sono un nuovo tipo di azienda che rispetta volontariamente i più alti 

standard di scopo, attraverso la creazione non solo di un profitto ma anche di un 

impatto positivo sulle persone e sull’ambiente, di responsabilità verso tutti gli 

stakeholders, e di trasparenza nella misurazione dell’impatto prodotto.  

                                                             
215 G. Castellani et al.,Le società benefit (parte II): in requiem alle imprese sociali, 2016, pag.22 

216 G. Castellani et al.,Le società benefit (parte II): in requiem alle imprese sociali, 2016, pag.25 

217 Le agevolazioni fiscali consistono per le persone fisiche soggette all’IRPEF in una detrazione 
dall’imposta lorda pari al 25% dei conferimenti effettuati fino ad un massimo di 500.000 euro per ogni 
periodo di imposta; per le persone giuridiche soggette all’IRES in una deduzione dal reddito pari al 27% 
dei conferimenti effettuati fino ad un massimo di 1.800.000 euro. Fonte: G. Castellani et al.,Le società 
benefit (parte II): in requiem alle imprese sociali, 2016, pag.25.  

Sono inoltre previste deroghe alla riduzione del capitale per perdite e la possibilità per le s.r.l. di 
creare categorie particolari di quote (si veda G. Castellani et al., Le società benefit (parte III): 
qualificazione giuridica e spunti innovativi, 2017, pp.20-23). 

218 Fonte: http://bcorporation.eu/italy 
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L’obiettivo di B Lab, l’ente che promuove la crescita della comunità di B Corp, 

èusare il business come forza positiva, affinché in futuro le imprese competano non 

solo per essere le migliori al mondo, ma per essere le migliori per il mondo creando una 

prosperità durevole e condivisa. In questo modo il business può diventare una forza 

rigeneratrice per la società e per il pianeta.  

La community internazionale di B Corp nata nel 2007 è formata oggi da più di 2000 

aziende diffuse in 50 paesi. In Italia le B Corp sono 46 e, tra queste, 16 sono società 

benefit219.  

Lo scopo perseguito dalle B Corp è lo stesso delle società benefit: creare un 

beneficio comune oltre al profitto. Le B Corp, infatti, sono nate negli Stati Uniti quando 

la possibilità di ottenere una struttura legislativa era ancora lontana e incerta; 

legislazione che in alcuni stati continua a mancare ancora oggi, come nello Stato della 

California in cui ci sono 226 B Corp220 e nessuna benefit corporation.  

Pur avendo lo stesso scopo, società benefit e B Corp rimangono due entità distinte 

perché le prime sono un istituto giuridico, mentre le secondederivano da una 

certificazione indipendente. Le società benefit sono società di persone o di capitali 

oppure società cooperative o mutue assicuratrici, che hanno deciso di modificare il 

proprio atto costitutivo, o statuto, inserendo la “finalità di beneficio comune” 

nell’oggetto sociale, le B Corpinvece sono società che mantengono inalterato il loro 

statuto e che hanno ricevuto la certificazione B Corp. La scelta di modificare il proprio 

statuto determina conseguenze rilevanti per una società, a partire dall’aggravamento 

della responsabilità degli amministratori, di cui si è parlato nel paragrafo 3.4.3, i quali 

nelle B Corp non sono invece soggetti a nessun obbligo aggiuntivo richiesto dalla legge 

o dallo statuto.   

Anche la prospettiva temporale è diversa: mentre il B Impact Assessment misura 

l’impatto ambientale e sociale generato dall’azienda in un certo momento, la forma 

                                                             
219 Si veda il capitolo 4 

220 G. Castellani et al.,Le Società Benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility 
con Commitment, 2016, pag.15 
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giuridica assunta da una società benefit ne cambia la gestione nel lungo periodo221. La 

certificazione B Corp, che deve essere rinnovata ogni due anni, fornisce una 

valutazione puntuale dell’impatto prodotto che potrebbe migliorare come anche 

peggiorare ad esempio dopo il cambiamento del management. Il fatto di essere una 

società benefit invece assicura una protezione della mission e da una garanzia di 

responsabilità nel lungo termine. Questo non esclude che nel breve termine una 

società benefit non riesco ad ottenere la certificazione B Corp a causa di un punteggio 

troppo basso nel BIA. 

 

Mentre per diventare società benefit si deve modificare il proprio atto costitutivo, 

per ricevere la certificazione B Corp si devono affrontare tre fasi. Innanzitutto l’azienda 

deve compilare il questionario necessario per effettuare il B Impact Assessment e deve 

mettere a disposizione i documenti a supporto della veridicità delle informazioni 

fornite. Successivamente deve dimostrare attraverso un legal requirement222la 

capacità di mantenere criteri di sostenibilità per un tempo che superi una generazione, 

dimostrando quindi che il management che subentrerà in futuro continuerà a gestire 

l’azienda secondo criteri di sostenibilità. Infine la certificazione è resa ufficiale con la 

sottoscrizione della “Declaration of Interdependence”223 con cui l’azienda si impegna a 

fare rete con le altre B Corp della community.  

 

Lo strumento usato per valutare l’impatto prodotto da un’azienda che voglia 

ricevere o rinnovare la certificazione B Corp è il B Impact Assessment, abbreviato BIA. Il 

BIAfornisce un giudizio sulla significatività dell’impatto prodotto da un’impresa 

valutando la sua performance in cinque aree: governance, persone, ambiente, 

comunità e business model. La scala di impatto benefit totale, ottenuto sommando 

                                                             
221 G. Castellani et al.,Le Società Benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility 

con Commitment, 2016, pag.14 

222 http://bcorporation.eu/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/protect-your-mission-eu 

223 http://bcorporation.eu/what-are-b-corps/the-b-corp-declaration 
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l’impatto prodotto in ogni area, va da 0 a 200 e serve un punteggio minimo di 80 punti 

per ricevere la certificazione B Corp.  

Il BIA fornisce un benchmark di più di 55.000 aziende in 54 paesi con cui confrontare 

il risultato ottenuto ed è utilizzato da 150 tra fondi e investitori224. Si tratta quindi di 

uno strumento utile non solo all’azienda per capire in che misura impatta sulla società 

e sull’ambiente, ma anche agli investitori per valutare a 360° il loro investimento. 

Il BIA è gestito dallo Standards Advisory Council (SAC), un comitato indipendente 

formato da 20-22 membri, che si attiene agli standard internazionali e in particolare 

utilizza gli standard GRI e IRIS nella definizione degli indicatori. Viene inoltre aggiornato 

ogni due anni per garantirne trasparenza, attendibilità e coerenza con i nuovi standard 

internazionali. Attualmente è attiva la versione 5, che sarà sostituita dalla versione 6 

nel 2018.  

3.6 La creazione di valore condiviso 

 

L’obiettivo che B Lab si prefigge di raggiungere con la diffusione della community di 

B Corp e con l’introduzione della legislazione sulle società benefit è la trasformazione 

del business in una forza rigeneratrice che sappia sfruttare le proprie risorse per creare 

un impatto positivo. Questa nuova concezione del business si allinea con l’intento 

espresso da Porter e Kramer in Creating Shared Value di reinventare il capitalismo 

affinché porti una nuova ondata di crescita globale225.Società benefit e B Corp vogliono 

essere infatti una trasformazione positiva delle imprese a scopo di lucro per renderle 

più adatte al contesto sociale ed economico attuale. 

Secondo il principio del valore condiviso, questo cambiamento può avvenire solo se 

si integrano gli obiettivi sociali all’interno del core business delle imprese e se si 

tengono in considerazione gli interessi di tutti gli stakeholders in un’ottica di lungo 

termine. Questo è esattamente quello che fanno le società benefit con l’inserimento 

nell’oggetto socialedella “finalità di beneficio comune” a favore di tutti i portatori di 

                                                             
224http://www.nativalab.com/stories/bcorp.php 

225M. E. Porter e M. R. Kramer, Creating Shared Value, pag.65 
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interessi226, ed è anche quello che fanno le B Corp con il rispetto dei più alti standard di 

scopo e responsabilità.  

Le società benefit, con il loro impegno statutario di perseguire una finalità di 

beneficio comune, rappresentano un’evoluzione sostanziale della corporate social 

responsibility: la costituzione di una società come “società benefit” va oltre le politiche 

di autoregolamentazione a cui le società decidono di sottoporsi volontariamente per 

poter definire il proprio business responsabile227. Se si accetta che le società benefit 

costituiscano un’applicazione pratica del principio di valore condiviso, questo 

confermerebbe quanto osservato nel capitolo 2 a proposito della possibilità di 

considerare lo shared value come un’evoluzione della CSR.  

Anche i fondatori di B Lab sostengono che le Benefit Corporations costituiscono la 

forma organizzativa che incorpora al meglio la creazione di valore per tutti gli 

stakeholderse uno strumento legale con forti basi per creare valore condiviso228. Come 

le benefit corporations, secondo il co-fondatore di B Lab Andrew Kassoy, anche le B 

Corp hanno caratteristiche che le rendono inconfondibilmente adatte a creare valore 

condiviso229. 

Con queste nuove forme di impresa, che costituiscono un ulteriore esempio del 

fenomeno di “convergenza del sistema economico”, viene introdotta una nuova 

concezione dell’attività d’impresa e del contributo che essa può dare alla società. Il 

soddisfacimento dei bisogni sociali non è più una prerogativa del settore non-profit, 

                                                             
226 Anche nel documento di analisi delle società benefit della Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti (Le Società Benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con 
Commitment, 2016, pag.13) si afferma che per creare valore condiviso è necessario un forte 
commitment, e quindi un grande impegno da parte dell’impresa, e l’implementazione di strumenti di 
misurazione del valore creato e di rendicontazione, tutti prerequisiti posseduti dalle società benefit nel 
proprio DNA.   

227 G. Castellani et al.,Le Società Benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility 
con Commitment, 2016, pag.3 

228 http://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/ 

229  Fonte: intervista rilasciata nel 2014 dal co-fondatore Andrew Kassoy a Shared Value 
Initiativewww.bcorporation.net/blog/andrew-talks-b-corps-and-shared-value 
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ma anzi le imprese for-profit sono in grado di raggiungere risultati migliori, come del 

resto sostengono Porter e Kramer.  

Le società benefit potrebbero anche essere considerate come un’applicazione più 

estesa del concetto di shared value: mentre quest’ultimo riguarda principalmente la 

creazione di valore condiviso attraverso un determinato progetto, nel caso delle 

società benefit si crea valore condiviso con tutta l’attività svolta, in quanto la finalità di 

“beneficio comune” ne costituisce l’oggetto sociale. 
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CAPITOLO 4 
 

ANALISI EMPIRICA 
 

4.1 Il contesto di riferimento 
 

La letteratura riguardante lo shared value è ancora giovane e lacunosa in alcune 

parti. In particolare la misurazione del valore condiviso creato e la correlazione tra 

benefici sociali e risultati economici costituiscono due aspetti in parte inesplorati.  

In alcuni casi possono essere utili gli strumenti di misurazione della responsabilità 

sociale, con un adattamento alle esigenze valutative dello shared value, ma in generale 

è stato suggerito, come metodo più attendibile, la valutazione dei risultati economici 

generati da un investimento sociale o ambientale attraverso i nomali strumenti di 

capital budgeting230. Il framework di riferimento rimane comunque complesso e poco 

definito.  

Il dibattitosui possibili metodi di misurazione del valore condiviso è ancora acceso 

ed apre la strada a numerose possibilità di ricerca. In questo capitolo si propone 

un’analisi sperimentale volta a verificare che la performance delle imprese impegnate 

nella creazione di valore condiviso sia effettivamente diversa rispetto alla performance 

di altre imprese e quindi che la creazione di valore per l’ambiente e per la società 

conduca anche ad una creazione di valore per l’impresa. Ai fini dell’analisi si sono 

studiate le società benefit e le B Corp italiane, le quali costituiscono un esempio 

pratico della creazione di valore condiviso, come è emerso nel capitolo 3.  

Prima di procedere con la descrizione dell’analisi empirica e dei risultati ottenuti, si 

propone uno studio qualitativo delle società benefit e delle B Corp, utile per 

comprendere meglio il contesto di riferimento dell’analisi.  

                                                             
230M. E. Porter et al., Measuring Shared Value. How to unlock value by linking social and business 

results (2011) 
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4.1.1 Le società benefit 
 

In Italia, secondo paese dopo gli Stati Uniti ad aver introdotto una legislazione per le 

società che perseguono il doppio scopo di lucro e di utilità sociale, il numero di società 

benefit al 16 Febbraio 2017, circa un anno dopo la loro introduzione, ammonta a 84.  

Consultando il Registro delle Imprese231 e il“Registro Ufficiale delle Società 

Benefit”232si è risaliti all’elencodelle società italiane che soddisfano i requisiti della 

Legge 28 dicembre 2015, n.208: 

1. Agromed s.r.l.Società Benefit  

2. Aleoop…@ Società Benefit Srl 

3. Anima E Corpo s.r.l. SB 

4. Arca Società a Responsabilità Limitata Società Benefit 

5. Artes s.r.l. SB  

6. Assicons s.r.l.SB 

7. Benefit – Dance Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata  

8. Benefit Solution Società a Responsabilità Limitata Semplificata  

9. Boboto s.r.l.SB 

10. Cantiere Verde Società Agricola s.r.l. Società Benefit 

11. Centri Servire La Famiglia s.r.l. Società Benefit 

12. Ciboprossimo.Net s.r.l.Società Benefit 

13. Cisnusculum s.r.l. Società Benefit 

14. Confini Azzurri s.r.l. SB 

15. Croqqer Italia s.r.l. Società Benefit 

16. Dermophisiologique s.r.l. Società Benefit 

                                                             
231 www.registroimprese.it  

232 Registro con fini esclusivamente statistici e di mappatura del progresso delle società benefit in 
Italia, fornito dal sito di informazione ufficiale ad esse dedicato e curato da B-Lab 
www.societabenefit.net .  
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17. Dialisi sant’Angelo Società Benefit s.r.l.  

18. D-Orbit s.r.l.SB 

19. Elidria s.r.l. SB 

20. Esdebitami s.r.l. SB 

21. Eso Società Benefit a r.l. 

22. Estia – Società Cooperativa Benefit a Responsabilità Limitata 

23. Ethicjobs società Benefit s.r.l.  

24. Events s.r.l. Società Benefit 

25. Executive Service s.r.l. Società Benefit 

26. Ex Terra s.r.l. Società Benefit 

27. Eywa Hard Fun s.r.l.s. SB 

28. Farmitalia Research Società Benefit s.r.l. 

29. Firstfloor s.r.l. Sb – Yoroom  

30. Fit s.r.l.Società Benefit  

31. Friends s.r.l. SB 

32. Funky Tomato Società Agricola s.r.l.SB 

33. Greenapes Societa a Responsabilita Limitata Società Benefit 

34. Green Capital Alliance Società Benefit s.r.l. 

35. Green Idea Technologies s.r.l.Società Benefit  

36. Hexargo Urban Farming s.r.l.Società Benefit  

37. Il Faro Società Benefit s.r.l. 

38. Immagina s.r.l.Società Benefit 

39. Immobilcartiera s.r.l. Società Benefit  

40. Insieme Società Cooperativa Benefit 

41. Istituti Clinici Scientifici Maugeri s.p.a. SB 

42. Izmade s.r.l.Società Benefit 

43. La Nuova Colonia s.p.a. 

44. Little Genius International s.r.l.. Società Benefit 

45. Kolosseo Benefit s.r.l. Semplificata 

46. Madre di Dio s.r.l. SB 
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47. Mailwork Ecosostenibili s.r.l. Società Benefit 

48. Marioway s.r.l. SB 

49. Mefir s.r.l. Società Benefit 

50. Merits s.r.l. SB 

51. Millenotti e più s.r.l. SB 

52. Mondora s.r.l. SB 

53. Nativa s.r.l. Società Benefit  

54. Nature Talkers Società Benefit s.r.l.  

55. Nested s.r.l. Società Benefit  

56. Nwg Energia s.r.l.Società Benefit 

57. Oleggio Benefit Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata  

58. Open Innovation Società Benefit Società a Responsabilità Limitata 

59. Ottocento Napoletano s.r.l.SB 

60. Pasticceria Filippi s.r.l. Società Benefit  

61. Positive Impact s.r.l.SB 

62. Radici s.r.l. Società Benefit 

63. Rigenera Innovation Società Benefit ar.l. 

64. Rpx Partners s.r.l.SB 

65. Santa Francesca Cabrini S.R.L. SB 

66. She Square SB s.r.l. 

67. Slow Food Promozione s.r.l. 

68. Società Cooperativa Stella Polare Società Benefit 

69. Spazio Non Profit s.r.l.Società Benefit 

70. S.W.P. Sustainable Water Projects s.r.l.Società Benefit 

71. Texture s.r.l. Società Benefit  

72. Top in Town s.r.l. SB 

73. Trei s.r.l.SB 

74. Trecuori s.p.a. Società Benefit  

75. Turismo Sostenibile Società Benefit ar.l. 

76. Valli del Bitto s.p.a. SB 
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77. Vita Societa’ Editoriale s.p.a. 

78. Whatmatters Società Benefit s.r.l. 

79. Wise s.r.l. Società Benefit 

80. Worth Wearing S.R.L. Società Benefit 

81. Yumax società cooperativa SB 

82. Zordan s.r.l. SB 

83. 40 30 30 s.r.l. Società Benefit  

84. Sb s.r.l.Sb 

Attraverso i siti delle varie società e le informazioni presenti nella banca dati AIDA, 

si è risalitiad una classificazione per tipo, settore di appartenenza e data di 

costituzione.  

Per quanto riguarda il tipo di società scelto per la costituzione o il passaggio a 

società benefit,prevalgono nettamente le s.r.l.. Le società benefit a responsabilità 

limitata sono infatti 70 su un totale di 84.L’elevato numero di s.r.l.,come si è già 

accennato nel paragrafo 3.4.2 a proposito della rilevanza della compagine sociale,può 

essere spiegata sia dalla generale prevalenza in Italia di s.r.l. tra le società di capitali, 

sia dalle caratteristiche che le rendono particolarmente idonee al perseguimento di un 

“beneficio comune”. 

Al momento l’unica società benefit quotata è VITA s.p.a.233, gruppo che svolge 

attività di consulenza e diffusionedella cultura della solidarietà e della responsabilità 

nel suo settimanale e nel sito234. 

Nel grafico seguente si può osservare la distribuzione delle società benefit nella 

scelta del tipo societario.  

 

 

                                                             
233 VITA s.p.a. è quotata in Borsa Italiana - MTA (mercato telematico azionario) dal 2010 con una 

capitalizzazione di 846 migl EUR (fonte AIDA).  

234 www.vita.it 
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A livello di attività svolta il settore con il maggior numero di società benefit è quello 

informatico, con ilprimo green data center del sud Europa di Executive Service235 e con 

varie piattaforme volte a creare un punto d’incontro per domanda e offerta di servizi 

come Croqqer236, a stimolare i comportamenti ecosostenibili come greenApes237, a 

vendere prodotti informatici ecosostenibili comeGreen Idea Technologies238, a 

semplificare le attività delle imprese ad aiutarle nella valutazione dell’impatto come 

She Square239 ed Ethicjobs240, acreare opportunità di lavoro locali secondo la filosofia 

del KM 0 come Tweegs241. 

                                                             
235 www.exe.it 

236 www.croqqer.it 

237 www.greenapes.com 

238 www.greenideashop.com 

239 www.shesquare.it 

240 www.ethicjobs.com 

241 www.tweegs.com 
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Dopo il settore informatico, quello che presenta il maggior numero di società 

benefit è il settore “sanitario e cura della persona” con start-up innovative come 

Marioway che lavora sulla realizzazione di una sedia a rotelle che permetta alla 

persona con disabilità motorie di trovarsi alla stessa altezza degli interlocutori. 

Non mancano anche società che operano nel settore assicurativo e di consulenza 

finanziaria, come Assicons242 che nella sua attività di mediazione assicurativa orienta i 

clienti verso scelte convenienti e consapevoli attraverso lo sviluppo di progetti 

informativi.  

Nel settore“consulenza” si trovano società come Esdebitami243 che assiste i suoi 

clienti nella procedura di esdebitazione244 nell’ambito della procedure di composizione 

della crisi da sovraindebitamento, spazi di coworking che stimolano le imprese alla 

collaborazione e ad adottare comportamenti responsabili, come YoRoom di FirstFloor 

s.r.l.245, e la re-design company Nativa246che aiuta le aziende ad incorporare nel loro 

DNA i concetti di innovazione esponenziale e i principi di sostenibilità.  

Nel settore agricolo non mancano ovviamente società che adottano pratiche di 

coltivazione biologiche come Ex Terra247, fino ad arrivare a tecniche per la coltivazione 

urbana senza l’utilizzo di terra e quindi di pesticidi, come quelle sviluppate da Hexargo 

Urban Farming248. 

Altri esempi interessanti sono riscontrabili nel settore energetico con NWG 

Energia249 che produce energia unicamente da fonti rinnovabili, e nel settore 

dell’ingegneria aerospaziale con D-Orbit250 che ha sviluppato un dispositivo per guidare 
                                                             
242 www.registroimprese.it 

243 www.esdebitami.it 

244 La procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è prevista dalla legge 27 gennaio 
2012, n.3 detta anche “Legge salva suicidi”. 

245 www.yoroom.it 

246 www.nativalab.com 

247 www.exterra.it 

248 www.registroimprese.it 

249 www.nwgenergia.it 

250 www.deorbitaldevices.com 
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il rientro sulla terra dei satelliti inutilizzati, aprendo una nuova frontiera della 

sostenibilità, che da acqua, aria e terra si estende anche allo spazio.  

Nel grafico seguente si può osservare il numero di società benefit per ogni 

settore251. 

 

 

Il 26 febbraio 2016, Croqqer, D-Orbit, Dermophisiologique, Nativa e Mailwork, sono 

state le prime società italiane252 ad assumere la forma giuridica di società benefit. 

Inoltre per quanto riguarda il momento dell’assunzione della forma giuridica di società 

benefit, si distinguonole società di nuova costituzione dalle società preesistenti. Le 

società di nuova costituzione, ovvero società che non hanno dovuto modificare il 

proprio oggetto sociale in quanto costituite come società benefit, sono 12 e tra queste 
                                                             
251 In alcuni casi la mancanza del sito e di informazioni in AIDA ha impedito di determinare il settore 

di riferimento e la data di costituzione. In particolare non è stato possibile determinare il settore per 14 
società e la data per 35 società benefit.  

252 Fonte www.societabenefit.net 
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si trovano FirstFloor, Hexargo Urban Farming ed Ex Terra il cui co-fondatore Valerio 

Tanzarella afferma che la legge sulle società benefit è arrivata con una tempistica 

perfetta per le nostre esigenze253. 

Tra le società preesistenti si distinguono due tipologie254: 

- 12 società costituite tra il 2013 e il 2015 come Croqqer, Mailwork, NWG 

Energia. Sono tutte società che nel 2016 hanno vissuto l’assunzione della 

forma giuridica di società benefit come una naturale evoluzione del loro 

business e come un riconoscimento di quanto già fatto in campo ambientale 

e sociale; 

- 22 società costituite fino al 2012. Si tratta di società con una storia alle spalle 

che hanno sempre manifestato una particolare attenzione alla sostenibilità 

ambientale e sociale. Molte tra queste società hanno perseguito fin da 

subito in modo esplicito il benessere sociale e la salvaguardia dell’ambiente 

oltre allo scopo di lucro, come D-Orbit il cui obiettivo non è solo fare pulizia 

in cielo, ma lanciare in orbita il concetto di sostenibilità255 , oppure Eso, chesi 

occupa di raccogliere, trasportare e smaltire rifiuti commerciali e industriali 

secondo il principio dell’economia circolare, il cui direttore generale Nicolas 

Meletiou considera il passaggio a società benefit come la perfetta risposta 

alle nostre esigenze e ai nostri obiettivi256, o ancora VITA per cui la «società 

benefit» appare come un abito giuridico adeguato alle nostre finalità, alla 

nostra mission e al nostro Dna257. 

 

                                                             
253 Fonte www.societabenefit.com 

254 Si è usato il 2013 come anno di riferimento per uniformarsi alla distinzione che si farà più avanti 
nel caso delle B Corp. La prima certificazione B Corp italiana infatti risale al 2013 e non si può parlare di 
società neo costituite in forma di B Corp perché devono passare almeno sei mesi dalla costituzione per 
poter effettuare il BIA e ricevere eventualmente la certificazione. 

255  Lo afferma il co-fondatore Renato Panesi. 

256 Intervista per www.societabenefit.com 

257Lo afferma il presidente Riccardo Bonacina.  
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Tra le società benefit, 16 hanno già ricevuto la certificazione B Corp e altre quattro 

sono pending B Corp e stanno effettuando l’iter per riceverla. Nel paragrafo 3.5 si è 

visto che dal punto di vista sostanziale società benefit e B Corp perseguono lo stesso 

scopo di creazione di un beneficio comune oltre al profitto. Il legame tra B Corp e 

società benefit è ulteriormente evidenziato dal fatto che le B Corp italiane hanno 

l’obbligo di assumere la forma giuridica di società benefit entro 2-3 anni dalla prima 

data di certificazione per poter mantenere lo status di B Corp258. Nella tabella seguente 

si riporta l’elenco delle società benefit certificate B Corp.  

 

Tabella 1 – Società Benefit e certificazione B Corp 

SOCIETÀ BENEFIT CERTIFICAZIONE B CORP ANNO DELLA CERTIFICAZIONE 

Boboto s.r.l. SB  
pending  

Croqqer Italia s.r.l. SB 
X 2015 

D-Orbit s.r.l. SB 
X 2014 

Dermophisiologique s.r.l. SB 
X 2015 

Elidria s.r.l. SB 
X 2016 

Executive Service s.r.l. SB 
X 2016 

First Floor s.r.l. Società Benefit 
pending  

greenApes s.r.l. SB 
X 2016 

Insieme società cooperative 
benefit 

X 
2016 

Little Genius International s.r.l. 
SB 

X 
2014 

Mailwork Ecosostenibili s.r.l. SB 
X 2016 

Marioway s.r.l. SB 
X 2016 

Mondora s.r.l. SB 
X 2015 

Nativa s.r.l. SB 
X 2013 

NWG Energia s.r.l. SB 
X 2016 

Pasticceria Filippi s.r.l. SB 
X 2016 

                                                             
258www.societabenefit.net 
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Positive Impact s.r.l. SB 
pending  

She Square SB s.r.l. 
pending  

Valli del Bitto s.p.a. 
X 2016 

Zordan s.r.l. SB 
X 2016 

 

4.1.2 Le B Corp 
 

Le imprese italiane che hanno superato il B Impact Assessment e che possiedono i 

requisiti necessari per ricevere la certificazione B Corp sono 45 e altre quattro stanno 

concludendo l’iter per riceverla. L’elenco delle B Corp italiane è fornito dal sito ufficiale 

gestito da B Lab,bcorporation.eu: 

1. Amala Ecoumana di Seghetti Marina & C. s.n.c. 

2. Antica Erboristeria s.p.a. 

3. Banca Prossima 

4. Boboto s.r.l. Società Benefit (pending B Corp) 

5. Cometech s.r.l. 

6. Croqqer Italia s.r.l.SB 

7. C.V.L.T. Coop. Agr. Zanolari 

8. D-Orbit s.r.l. SB 

9. Davines s.p.a. 

10. De Micheli Lanciani Motta Psicologi del Lavoro Associati  

11. Dermophisiologique s.r.l.  Società Benefit 

12. Dikaios International – Società Costituita In Base A Leggi Di Altro 

Stato – Società Di Capitali  

13. Elidria s.r.l.SB 

14. Emmerre s.r.l.s. 

15. Equilibrium s.r.l. 

16. Exe.It s.r.l. SB 

17. Facile Aiuto s.r.l. 
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18. FirstFloor s.r.l. SB – YoRoom (pending B Corp) 

19. Focus Lab s.r.l. 

20. Fratelli Carli s.p.a. 

21. Fratelli Damiano & C. s.r.l. 

22. Goodpoint s.r.l. 

23. Gogreen Store s.r.l. 

24. Green Apes s.r.l. Società Benefit 

25. Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l. 

26. Kudu s.r.l. 

27. Impact Hub s.r.l.  

28. Insieme Società Cooperativa Benefit 

29. Little Genius International s.r.l. Società Benefit 

30. Marioway s.r.l. Società Benefit  

31. Mailwork Ecosostenibili s.r.l. SB  

32. Mondora s.r.l.SB 

33. Nativa s.r.l. Società Benefit  

34. Nwg Energia s.r.l. SB 

35. N&B s.r.l. 

36. Organizzare Italia s.r.l.s. 

37. Pasticceria Filippi s.r.l.Società Benefit 

38. Patagonia  

39. Perlage s.r.l. 

40. Per Micro s.p.a. 

41. Positive Impact s.r.l. SB (pending B Corp) 

42. Right Hub s.r.l. 

43. She Square SB s.r.l. (pending B Corp) 

44. Singularity University Italy 

45. Società Agricola Salcheto s.r.l. 

46. The Church Palace Hotel 

47. Treedom s.r.l. 
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48. Valli del Bitto s.p.a. SB 

49. Zordan s.r.l. SB 

 

Anche per le B Corp si è risaliti ad una classificazione per tipo, settore di 

appartenenza e data di costituzione attraverso i siti delle varie imprese e le 

informazioni presenti nella banca dati AIDA e nel sito ufficiale delle B Corp 

bcorporation.eu.   

Per quanto riguarda il tipo di società scelto prevalgono anche tra le B Corp le s.r.l., 

che sono 34 su un totale di 49. Rispetto alle società benefit, tra le B Corp, non 

trattandosi necessariamente di società del libro V, titolo V e VI del codice civile, si 

trovano anche una cooperativa agricola, un associazione professionale, un hotel, una 

università e una banca,  

 

Si riscontra una somiglianza con le società benefit anche nel tipo di attività svolta in 

quanto il settore “servizi e informatica”comprende nuovamente il maggior numero di 

B Corp. Oltre alle già citate società benefit Croqqer, Executive Service e greenApes 

34
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rientrano anche GoGreen Store259 che commercializza online prodotti al 100% 

biologici, etici ed ecosostenibili e Treedom260 che permette agli utenti di piantare e 

geo-localizzare alberi in tutto il mondo. 

Dopo il settore “servizi e informatica”, quello che presenta il maggior numero di 

società benefit è il settore “consulenza” con Focus Lab261, che si occupa di advisory 

strategica a organizzazioni non-profit che vogliono definire strategie e progetti di 

innovazione sostenibile; Kudu262 che offre ad organizzazioni non profit di grandi e 

piccole dimensioni servizi per gestire nel modo più efficiente la loro presenza online e 

offline; Impact Hub263 che fa parte di una rete di incubatori certificati di start up di 

innovazione sociale, spazi di coworking ed eventi; e Right Hub264che fornisce ad 

organizzazioni non profit o for profit servizi per aiutarle a massimizzare i risultati 

economici utili per il perseguimento della loro mission.  

Nell’ambito della consulenza finanziaria si trova PerMicro265, una delle prime 

società italiane a distribuire microcredito.  

Tra le B Corp che operano nel settore alimentare opera Fratelli Carli s.p.a.266. 

Nel settore sanitario, oltre alla società benefit Marioway, è interessante anche il 

caso di Cometech267 che sta creando una rete di punti d’emergenza con defibrillatori 

automatici esterni. 

Nel settore cosmetico operano imprese di successo che realizzano prodotti 

biologici, tra cui tinte senza ammoniaca come Antica Erboristeria s.p.a.268, prodotti 

                                                             
259 www.gogreenstore.com 

260 www.treedom.net 

261 www.focus-lab.it 

262 www.kudusrl.it 

263 http://milan.impacthub.net/ 

264 www.righthub.it 

265 www.permicro.it 

266 www.carli.com 

267 www.cometech.it 

268 www.anticaerboristeria.it 
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professionali come il gruppo internazionale Davines s.p.a.269 e prodotti naturali, adatti 

anche alla pelle di persone in terapiacome la società benefit Dermophisiologique270.  

Una novità rispetto alle società benefit è rappresentata dal settore vinicolo con tre 

esempi di coltivazione biologica della vite: la Cooperativa agricola Zanolari che dagli 

anni ’80 sperimenta metodi di coltivazione senza alcun trattamento anticrittogamico a 

base di prodotti di sintesi271, Perlage272 e Salcheto273, azienda vinicola biologica e 

biodinamica. 

Nel grafico seguente si può osservare il numero di B Corp per ogni settore274. 

 

 

                                                             
269 www.davines.com 

270 www.dermophisiologique.it 

271 www.marcelzanolari.com 

272 www.perlagewines.com 

273 www.salcheto.it 

274 In due casi la mancanza del sito e di informazioni in AIDA ha impedito di determinare il settore di 
riferimento e la data di costituzione.  
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La prima società italiana a ricevere la certificazione B Corp nel Febbraio 2013 è stata 

Nativa s.r.l., partner ufficiale di B Lab per la diffusione delle B Corp in Italia. Nel caso di 

Nativa, più che di ogni altra impresa, non è corretto dire che “è diventata una B Corp”, 

in quanto è stata progettata come tale275 ed è nata basandosi sui principi condivisi 

dalla community di B Corp.  

Per quanto riguarda la data di costituzione, utilizzando il 2013 come anno di 

riferimento per l’introduzione della certificazione  B Corp in Italia, è possibile 

distinguere due casi: 

- 34 società sono state costituite prima del 2013 ma, come nel caso delle 

società benefit, si tratta in gran parte di imprese con una storia alle spalle 

che hanno sempre manifestato una particolare attenzione alla sostenibilità 

ambientale e sociale. Molte di queste hanno perseguito fin da subito in 

modo esplicito il benessere sociale e la salvaguardia dell’ambiente e hanno 

richiesto la certificazione B Corp perché condividono da sempre i valori della 

community. È il caso di Antica Erboristeria, Zanolari e Dermophisiologique. 

Altre ancora hanno richiesto la certificazione perché pensano che principi 

che guidano le B Corp siano la strada per realizzare la propria mission, come 

Cometech e Impact Hub che vuole costruire un mondo radicalmente 

innovativo e pensa che la sostenibilità sia una strada per la crescita e 

l’innovazione276; 

- 13 imprese costituite tra il 2013 e il 2015. Nella maggior parte dei casi i 

fondatori erano consapevoli dell’esistenza della realtà delle B Corp e le 

società sono nate con l’obiettivo di entrare a far parte di questa comunità, 

come Elidria che non è diventata una B Corp ma è nata come una B-Corp277, 

o greenApes la cui mission è facilitare il cambiamento verso un futuro 

sostenibile, o ancora NWG Energia il cui presidente Massimo Casullo afferma 

                                                             
275 http://bcorporation.eu/community/nativa-srl-sb 

276 www.bcorporation.eu 

277 Fonte www.bcorporation.net 
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che il riconoscimento della certificazione B Corppremia lo sforzo che 

abbiamo sempre fatto in questo settore278. 

 

  

                                                             
278 Il Sole 24 Ore, NWG primaB Corporation italiana nel settore dell’energia, 29 giugno 2016 
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4.2 L’analisi empirica 
 

4.2.1 Obiettivo 
 

Alla luce di quanto presentato nel corso di questa trattazione, si è deciso di 

condurre un’analisi empirica volta a verificare se la performance e la rischiosità delle 

imprese impegnate nella creazione di valore condiviso siano effettivamente diverse 

rispetto al binomio rischio/rendimento di altre imprese non impegnate su questo 

fronte. L’idea sottostante è quella di verificare se queste aziende siano virtuose sotto il 

profilo della redditività e del rischio. L’analisi è condotta su dati di bilancio e non su 

dati di mercato, impedendo di trarre delle conclusioni specifiche sulla capacità 

dell’impresa di convincere il mercato della propria “bontà” e di raccogliere, pertanto, 

risorse finanziarie a basso costo e/o di fornire una redditività superiore a parità di 

rischio di impresa patito rispetto ai propri competitor. Come si è visto nel capitolo 3, le 

B Corp e le società benefit costituiscono un esempio pratico di creazione di valore 

condivisoe si prestano quindi all’indagine empirica.  

L’analisi è sperimentale e la novità del tema è stata riscontrata anche in fase di 

selezione del campione di riferimento. Le società benefit infatti sono state costituite a 

partire da Gennaio 2016 e ad oggi non si dispone ancora del bilancio relativo al loro 

primo anno di attività. Si è quindi deciso di studiare le B Corp italiane, che alla luce di 

quanto detto nel capitolo 3 rappresentano comunque un’applicazione pratica dello 

shared value.  

 

4.2.2 I campioni 
 

Per svolgere l’analisi empirica sono stati selezionati due campioni: uno di 

riferimento e uno di controllo.  
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Il campione di riferimento è formato dalle35 B Corp italiane i cui bilanci sono 

disponibili nella banca dati AIDA279. Tra queste B Corp 15 sono anche società benefit: 

1. Antica Erboristeria s.p.a. a socio unico  

2. Cometech s.r.l. 

3. Croqqer Italia s.r.l. SB 

4. C.V.L.T. Coop. Agr. Zanolari 

5. D-Orbit s.r.l. SB 

6. Davines s.p.a. 

7. Dermophisiologique s.r.l. SB 

8. Elidria s.r.l. SB 

9. Emmerre s.r.l.s. 

10. Equilibrium s.r.l.  

11. Executive Service s.r.l. SB 

12. Facile Aiuto s.r.l.  

13. Focus Lab s.r.l. 

14. Fratelli Carli s.p.a. 

15. Fratelli Damiano & C. s.r.l. 

16. Gogreen Store s.r.l. 

17. greenApes s.r.l. SB 

18. Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a Responsabilità 

Limitata  

19. Kudu s.r.l. 

20. Impact Hub s.r.l. 

21. Insieme Società Cooperativa Benefit 

22. Little Genius International s.r.l. SB 

23. Marioway s.r.l. SB  

24. Mondora s.r.l. SB 

                                                             
279 Si rimanda all’appendice 1 per una descrizione di attività svolta, settore di appartenenza e 

codice ATECO, compagine sociale, momento del passaggio a B-Corp, dimensione dell’attivo e 
numero di dipendenti. 
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25. Nativa s.r.l. SB  

26. NWG Energia s.r.l. SB 

27. Organizzare Italia s.r.l.s. 

28. Pasticceria Filippi s.r.l. SB 

29. Perlage s.r.l. 

30. Per Micro s.p.a. 

31. Right Hub s.r.l. 

32. Società Agricola Salcheto s.r.l. 

33. Treedom s.r.l. 

34. Mailwork Ecosostenibili s.r.l. SB 

35. Zordan s.r.l. SB 

 

Una volta individuato il campione di riferimento si è creato il matched sample280, 

selezionando in AIDAper ognuna delle B Corp studiate, un’impresa con le stesse 

caratteristiche ad eccezione del possesso della certificazione B Corp o della 

costituzione in forma di società benefit. Sono state scelte, come caratteristiche comuni 

tra le aziende dei due campioni la dimensione e la distribuzione in termine di settore di 

attività.  

Per la dimensione si è fatto riferimento al totale attivo al 31/12/2015, mentre per 

l’attività svolta si è considerato il codice ATECO. Assumendo che queste variabili siano 

uguali per entrambi i campioni è come se venissero eliminate.  

Si rimanda all’appendice 2 per l’elenco delle imprese che costituiscono il campione 

di confronto, o benchmark, e per l’indicazione di dimensione e codice ATECO. 

 

 

 

                                                             
280 Ilmatched sample (o matchedpairs o pairedsamples o dependentsamples) è costituito da due 

campioni con le stesse caratteristiche ad eccezione di quella che si vuole indagare. 
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4.2.3 Il metodo 
 

Il metodo scelto per l’analisi statistica consiste nell’utilizzo di un test non 

parametrico, volto ad identificare se i dati relativi al campione di studio siano 

statisticamente diversi dai dati relativi al campione di controllo. Si tratta di test 

utilizzati quando non si conosce la distribuzione della popolazione, come nel caso della 

presente analisi in cui il campione di riferimento è troppo piccolo per capire se sia 

distribuito secondo una nomale281. In particolare si è scelto il test dei ranghi di 

Wilcoxon282 che verifica se due campioni abbiano mediane uguali e quindi la stessa 

distribuzione. Nel caso in cui la distribuzione sia diversa è possibile affermare che tra i 

due campioni ci sia una differenza statisticamente rilevante.  

 

L’ipotesi nulla283 H0 che si vuole testare è: il campione di B Corp e il campione di 

confronto hanno la stessa distribuzione. 

L’ipotesi alternativa H1 è: il campione di B Corp e il campione di confronto 

provengono da due distribuzioni diverse.  

Il test dei ranghi di Wilcoxon permette di calcolare il p-value284, ovvero il più piccolo 

livello di significatività dei dati che porta al rifiuto dell’ipotesi nulla. Indica in sostanza 

                                                             
281 I test parametrici sono usati quando i campioni non sono selezionati con estrazione casuale (non 

sono indipendenti); quando la popolazione non è distribuita secondo una normale (variabili 
asimmetriche o con più di un picco); quando i dati della popolazione non hanno tutti la stessa varianza 
(distanza/errore dalla media). I test non parametrici sono frequentemente usati negli studi sperimentali 
perché il numero limitato e le caratteristiche dei dati possono inficiare la validità delle ipotesi alla base 
dei test parametrici. 

282 Frank Wilcoxon, IndividualComparisons by Ranking Methods, in “BiometricsBulletin”, Vol.1, n.6, 
Dicembre 1945, pp.80-83 

283 Ross, Introduzione alla statistica, APOGEO, 2008 pag.356: L’ipotesi nulla è l’affermazione su un 
parametro della popolazione. L’ipotesi nulla è rifiutata se sembra essere incompatibile con i dati 
campionari, altrimenti non è rifiutata. 

284 Ross, Introduzione alla statistica (2008), pag.364: Il valore-p è il più piccolo livello di significatività 
a cui i dati portano al rifiuto dell’ipotesi nulla. È la probabilità che se H0 è vera, i dati siano così poco 
compatibili con l’ipotesi nulla come quelli osservati. Un piccolo valore-p (ad esempio 0,05 o meno) è un 
forte indicatore che l’ipotesi nulla non sia vera. Più il valore-p è piccolo maggiore è l’evidenza contro H0. 
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la probabilità che i dati non siano compatibili con l’ipotesi nulla. Al di sopra di questo 

livello di significatività l’ipotesi nulla può essere accettata.  

Prendendo come riferimento una probabilità del 5%, se p-value<0,05 l’ipotesi nulla 

deve essere rifiutata, e si conclude che i due campioni provengono da distribuzioni 

diverse, quindi le performance sono significativamente diverse. Se p-value> 0,05 vuol 

dire che le medie dei due campioni sono sostanzialmente uguali e quindi H0 viene 

accettata. 

 

4.2.4 Gli indici testati 

 

Per testare la differenza di distribuzione dei due campioni sono stati scelti alcuni 

indici di bilancio che esprimono performance e rischio285 delle imprese di riferimento e 

di controllo.  

Tra gli indicatori di performance, che esprimono la capacità dell’azienda di 

remunerare adeguatamente le risorse impiegate nella sua attività, ovvero fattori 

produttivi e capitale di rischio, si è deciso di analizzare: 

- ROE, 

- ROA, 

- ROI, 

- MOL/fatturato, 

- CCN/fatturato. 

Tra gli indicatori di rischio si è deciso di analizzare: 

- costo dell’indebitamento finanziario (o costo del denaro a prestito), 

- rapporto debito/equity, 

- indebitamento a breve termine, 

- indebitamento a lungo termine, 

                                                             
285 U. Sostero et al., Elementi di bilancio e di analisi economico finanziaria, Libreria editrice 

Cafoscarina, Venezia, 2011 
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- OF/EBIT. 

 

a) ROE (return on equity) 
 

Il ROE (return on equity) fornisce una misura della redditività del patrimonio netto, 

ovvero del rendimento complessivo dell’azienda dal punto di vista del portatore di 

capitale di rischio: 

ROE % =
 

 
x 100 

Può essere letto come un rapporto tra gli utili che spettano agli azionisti sul capitale 

investito dagli stessi. 

Per interpretare i risultati forniti dal ROE, quest’ultimo andrebbe confrontato con il 

costo del capitale, definito come somma del rendimento degli investimenti privi di 

rischio e del premio per il rischio286, per capire se è stato creato valore per gli azionisti, 

oppure se è stato distrutto.  

Il ROE può essere calcolato anche riprendendo la II proposizione di Modigliani e 

Miller287 nel seguente modo: 

ROE= ROI + (ROI –i) x D/E  

dove il ROI rappresenta la redditività operativa e i rappresenta il costo del debito. 

                                                             
286 Utilizzando il CAPM (capital asset pricing model) è possibile calcolare il costo del capitale come: 

Ri = Rf + MRP 
dove Rf è il tasso risk free (rendimento dei titoli privi di rischio) e MRP è il market risk premium 

(premio per il rischio di mercato) calcolato come differenza tra il rendimento di mercato e il tasso risk 
free, moltiplicata per il β: MRP = β (Rm-Rf). Il β fornisce informazioni sulla sensibilità dei titoli alle 
fluttuazioni di mercato.   

287 Secondo la proposizione II di M&Mil rendimento degli azionisti è correlato positivamente alla leva 
finanziaria, e quindi al rapporto D/E, perché il rischio/rendimento per gli azionisti aumenta con 
l’aumentare dell’indebitamento:  

Re=Ro+D/E(Ro-Rd). 
Ro rappresenta il rischio operativo, cioè il rischio derivante dall’attività caratteristica, mentre D/E 

rappresenta il rischio finanziario, cioè il rischio derivante dalla struttura finanziaria.  
Anche nel caso in cui si considerino le imposte, il rendimento degli azionisti è correlato 

positivamente all’aumentare dell’indebitamento: Re=Ro+ D/E (1-Tc)(Ro-Rd).  
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Se la differenza tra ROI e costo del capitale di debito è positiva, un aumento del 

rapporto di indebitamento comporta anche un aumento del rendimento del capitale 

azionario. La ratio è che, producendo il debito degli impegni inderogabili nei confronti 

dei prestatori di mezzi di terzi, più aumenta il rapporto di indebitamento più aumenta 

la probabilità che gli azionisti, remunerati in via residuale, non ricevano alcuna 

remunerazione. Pertanto, a fronte di un maggior rischio, il rendimento deve 

aumentare proporzionalmente288. 

 

b) ROA (return on assets) 

 

Il ROA (return on assets)289è un altro indice di redditività che esprime il rendimento 

percentuale delle risorse impiegate nell’attività d’impresa: 

ROA% = 
. .  .

 

Per calcolare il ROA al numeratore si devono considerare le risorse impiegate nella 

gestione caratteristica e gli investimenti di gestione patrimoniale. 

Il ROA può essere utilizzato nella lettura del ROE: quanto maggiore sarà la 

redditività dell’attivo tanto maggiore sarà il rendimento per gli azionisti.  

Per interpretarne i risultati forniti dal ROA, quest’ultimo dovrebbe essere 

confrontato con il ROA della concorrenza o con il ROA medio di settore, oppure con 

l’onerosità dei mezzi di terzi.  

 

 

                                                             
288 È importante ricordare che il beneficio del debito, derivante da una riduzione del reddito su cui si 

calcolano le imposte (D x Tc), presenta però dei limiti. Innanzitutto un’impresa può beneficiarne se ha 
un EBIT288 abbastanza grande da contenere il debito. Bisogna poi considerare le imposte personali e i 
costi del dissesto e del fallimento. Il debito infatti comporta l’obbligo inderogabile di pagare gli interessi 
e di rimborsare il capitale a scadenza.  

289 AIDA calcola il ROA come risultato operativo/totale attività x 100.  
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c) ROI (return on investments) 

 

Anche il ROI (return on investments)290è un indice di redditività che esprime il 

rendimento percentuale del capitale investito, cioè del patrimonio netto: 

ROI% = 
       

  
 

Il capitale investito netto scritto a denominatore è calcolato come: attivo netto- 

passività operative a breve e a medio lungo termine - crediti finanziari- partecipazioni 

non strategiche.   

 

 

d) MOL/fatturato 

 

Il rapporto MOL/fatturato291 fornisce una misura dell’incidenza del MOL sulle 

vendite.La lettura di questo indice può essere utile nell’analisi del ROA e del ROI. 

Il MOL (margine operativo lordo)o EBITDA (earnings before interests, taxes, 

depreciation and amortization) è un indice di redditività calcolato come differenza tra 

ricavi e costi della gestione caratteristica. È considerato un flusso monetario potenziale 

perché esclude costi non monetari, come ammortamenti, accantonamenti, 

svalutazioni, che non corrispondono ad equivalenti uscite monetarie nel medesimo 

periodo di riferimento. È “potenziale”perché il vero flusso monetario si otterrà una 

volta considerate anche le variazioni di periodo di crediti commerciali, rimanenze e 

debiti operativi.  

Il MOL rappresenta comunque un’approssimazione della performance finanziaria 

della gestione caratteristica, fornendo un’indicazione del flusso potenziale di liquidità 

                                                             
290 AIDA calcola il ROI come patrimonio netto/(obblig.ni entro + obblig.ni oltre + banche entro 

l'esercizio + banche oltre l'esercizio + altri finanziatori entro + altri finanziatori oltre+ soci per 
finanziamenti entro + soci per finanziamenti oltre + altri finanziatori oltre).  

291 AIDA calcola MOL/fatturato come (R.O. + ammort. e svalutazioni) /(ricavi + altri ricavi e proventi) 
x 100.  
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da essa generato e il suo rapporto con il fatturato individua quanta parte delle vendite 

si è potenzialmente trasformata in cassa.  

Anche se questo indice viene ricavato da voci del conto economico ed ha natura 

economico-reddituale, ha anche una valenza anche finanziaria.  

 

e) CCN/fatturato 

 

Il rapporto CCN/fatturato esprimeinvece una misura dell’incidenza del capitale 

circolane netto sulle vendite: 

CCN/fatturato % = 
  

   
 x 100 

Il CCN (capitale circolante netto) è calcolato come differenza tra attivo corrente e 

passivo corrente della gestione caratteristica e fornisce informazioni sulla solvibilità a 

breve dell’azienda. Un aumento del CCN da un esercizio all’altro indica che la gestione 

caratteristica ha assorbito liquidità mentre un diminuzione indica che ha rilasciato 

liquidità. Anche in presenza di un buon CCN, è comunque importante verificare la 

natura della sua composizione in quanto è preferibile che un’impresa abbia più 

disponibilità liquide che rimanenze. 

 

f) Costo dell’indebitamento finanziario 

 

Passando agli indicatori di rischio, il costo dell’indebitamento finanziario292 è 

calcolato come rapporto tra oneri finanziari e debiti finanziari e fornisce una misura 

percentuale del costo sostenuto dall’impresa per finanziarsi tramite banche e altri 

finanziatori. È il tasso medio effettivamente sostenuto dall’impresa sull’indebitamento 

finanziario.  

                                                             
292 AIDA lo definisce “costo del denaro a prestito” e lo calcola come oneri finanziari/(banche entro + 

banche oltre l’esercizio) x 100.   
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L’interpretazione dei risultati di questo indice risente della forza contrattuale 

dell’impresa sugli istituti di credito, dell’andamento dei tassi di interesse di mercato 

che influiscono sulle condizioni di accesso al credito, e della struttura finanziaria. Non 

si ha quindi un valore di confronto assoluto. 

Può essere comunque interessante confrontare il costo dell’indebitamento con il 

ROA. Se il costo dell’indebitamento è inferiore al ROA, significa che l’impresa è in grado 

di ottenere una remunerazione dei capitali investiti superiore rispetto al costo medio 

sostenuto per la raccolta degli stessi e quindi di creare valore attraverso il ricorso al 

debito. 

 

g) Debito/equity 

 

Il rapporto debito/equity293(o mezzi di terzi/patrimonio netto) esprime una misura 

del tasso di indebitamento di un’impresa.  

Riprendendo quanto detto per il ROE, l’aumento dell’indebitamento può derivare 

da una politica finanziaria volta a sfruttarne i benefici fiscali e può condurre ad un 

aumento della redditività per gli azionisti. D’altra parte è anche vero che un elevato 

patrimonio netto riduce il rischio finanziario294 ed è un indice di fiducia degli azionisti 

sulle potenzialità di crescita e di creazione di valore dell’impresa.  

Il rapporto D/E può essere letto considerando l’ampiezza della differenza tra ROA e 

costo dell’indebitamento finanziario.Come si è detto sopra, se la differenza tra questi 

due indici è positiva e consistente significa chela redditività del capitale investito 

nell’attivo è superiore rispetto al costo medio sostenuto per la raccolta dello stesso e 

che l’indebitamento contribuisce a migliorare la redditività del patrimonio netto.  

                                                             
293 AIDA calcola il rapporto D/E come (banche entro l'esercizio + banche oltre l'esercizio + altri 

finanziatori entro + altri finanziatori oltre)/ patrimonio netto.  

294 Il rischio finanziario può essere definito come la probabilità che l’impresa non disponga dei mezzi 
di pagamento per onorare i propri impieghi futuri man mano che giungono a scadenza (U. Sostero et al., 
Elementi di bilancio e di analisi economico finanziaria, 2011, pag.305) 



142 

 

Nella prassi valori di D/E maggiori di 3-5 conducono in ogni caso ad una valutazione 

di rischio medio-alto della struttura finanziaria dell’impresa. 

 

h) Indebitamento a breve e indebitamento a lungo termine 

 

L’indebitamento a breve termine el’indebitamento a lungo termine costituiscono un 

utile approfondimento nella valutazione del livello di indebitamento per quanto 

riguarda la scadenza delle fonti.  

L’indebitamento a breve termine è calcolato come rapporto tra debiti a breve e 

mezzi di terzi, mentre l’indebitamento a lungo termine, speculare rispetto 

all’indebitamento a breve, è calcolato come rapporto tra debiti a lungo e mezzi di terzi.  

Quanto maggiore è il peso dei debiti a breve tanto più rischiosa è percepita 

l’impresa a parità di tasso di indebitamento perché è finanziata con debiti che 

richiedono a breve fuoriuscite di cassa.  

 

i) OF/EBIT 

 

Il rapporto OF/EBIT infine fornisce una misura dell’incidenza degli oneri finanziari 

sul risultato operativo. Più piccolo è il rapporto, maggiore è la capacità dell’impresa di 

coprire il costo derivante dal ricorso a mezzi di terzi attraverso il risultato operativo 

della gestione caratteristica. A volte questo indice è usato al contrario, ovvero EBIT/OF, 

ed è definito coverage ratio o indice di copertura degli oneri finanziari. In ogni caso 

l’informazione fornita è la stessa del rapporto OF/EBIT con la sola differenza che è 

meglio avere un  EBIT/OF >1.  
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4.2.5 I risultati 
 

Tenendo conto della scarsità dei dati disponibili e del carattere sperimentale di 

questa analisi, di seguito si riporta l’esito dell’indagine e si propone un commento ai 

risultati ottenuti.  

Nella tabella 4.2 sono riassunti i risultati del test dei ranghi di Wilcoxon295.  

Il campione 0 è il campione di controllo e il campione 1 è il campione di riferimento 

costituito dalle B Corp.  

Il test di verifica dell’ipotesi H0 (il campione di B Corp e il campione di controllo 

provengono dalla stessa distribuzione) è stato ripetuto per ogni indicedi bilancio e ha 

fornito il p-value (Prob>|z|). L’ipotesi nulla è accettata se il p-value è > 0,05. 

 

Tabella 2 - Test dei ranghi di Wilcoxon 

 

ROE ROA ROI MOL/fatt. CCN/fatt. 

Costo 

indebitamento 

finanziario 

D/E 

Indeb. 

a 

breve 

Indeb. 

a 

lungo 

OF/EBIT 

Prob> 

|z| 
0.1236 0.0415 0.0335 0.0222 0.0246 0.6049 0.0000 0.3073 0.3073 0.9800 

 

Prima di analizzare nel dettaglio i risultati dei singoli test si riportano nella tabella 

4.3 le medie dei due campioni, utili per la lettura dei risultati e si evidenziano i dati più 

significativi. Il test dei ranghi di Wilcoxon infatti ci dice solo se i due campioni 

provengono da distribuzioni diverse, ma non fornisce informazioni su quale dei due 

abbia dati mediamente maggiori o minori.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
295 Il test è stato effettuato usando il programma STATA.  
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Tabella 3 - Media dei campioni 

 

ROE ROA ROI MOL/fatt. CCN/fatt. 

Costo 

indebitamento 

finanziario 

D/E 
Indeb. 

a breve 

Indeb. 

a lungo 
OF/EBIT 

Media B Corp 

(campione 1) 

7,345 2,796 5,914 

 

-5,018 

 

167,846 

 

5,559 

 

1,541 0,795 

 

0,205 

 

11,971 

 

Media 

campione di 

confronto 

(campione 0) 

6,387 

 

3,391 5,674 

 

11,022 12399,123 

 

5,765 

 

3,699 

 

0,779 

 

0,221 

 

7,598 

 

 

Come evidenziato nella Tabella 4.2, quattro dei cinque indici di redditività 

selezionati risultano statisticamente diversi per i due campioni, ovvero ROA, ROI, 

MOL/Fatt e CCN/Fatt. Per quel che riguarda la rischiosità, invece, solo il rapporto di 

indebitamento risulta diverso.  

Guardando alle medie dei due campioni (Tabella 4.3) si evincono alcune evidenze. 

Le B Corp hanno una redditività degli investimenti più alta rispetto alle aziende del 

campione di confronto e assorbono meno circolante su fatturato, dati entrambi 

positivi. Tuttavia le B Corp presentano a valori medi un MOL su vendite negativo, 

indice preoccupante di una scarsa capacità di produrre reddito a livello della gestione 

caratteristica. Un MOL negativo, in particolare, suggerisce anche una scarsa capacità di 

autofinanziarsi, essendo questo aggregato l’autofinanziamento potenziale di 

un’azienda. Considerata l’anomalia del dato, si è deciso di analizzare il rapporto 

MOL/fatturato delle singole imprese del campione. Da qesta analisi è emerso che sei B 

Corp (Salcheto, Mailwork Ecosostenibili, Marioway, Impact Hub, greenApes e D-Orbit) 

presentano nella maggior parte degli anni presi a riferimento per l’indagine, un indice 

MOL/fatturato negativo, a differenza delle altre B Corp che invece presentano valori 

positivi. Potrebbe quindi essere spiegato il dato medio anomalo MOL/fatturato < 0. 

Ripetendo infatti il calcolo della media senza considerare queste sei B Corp si ottiene 

un MOL/fatturato medio pari a 1,235. Inoltre la deviazione standard del rapporto 

MOL/fatturato medio è di 20,23. Un MOL/fatturato medio pari a 1,235 è ancora 

inferiore rispetto alla media del campione di controllo ma è sicuramente meno 

allarmante e può essere spiegato anche dal fatto che le B Corp del campione 
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selezionato sono mediamente più giovani296 rispetto alle aziende del campione di 

controllo. Questo comporta una minore capacità di autofinanziarsi e altresì di ricorrere 

al mercato del debito. Il tipo di struttura finanziaria di un’impresa infatti cambia a 

seconda della fase del ciclo di vita in cui si trova. In particolare nella fase di avviamento 

e di espansione le imprese sono costrette a finanziarsi tramite debito297, come nel caso 

delle B Corp del campione di studio. A questo si aggiunge che le B Corp necessitano di 

strumenti di finanziamento dedicati per via della particolare attività svolta, come 

l’impact investing di cui si è parlato nel capitolo 2.  

Per quanto riguarda invece l’anomalia del rapporto CCN/fatturato medio del 

campione di controllo, analizzando gli indici delle singole imprese è emerso che tre di 

queste (Pilegrowth Tech, Real Estate e Mood Milano) hanno rapporti CCN/fatturato 

molto grandi, anche dell’ordine di milioni di euro, causati da un valore dei ricavi molto 

piccolo. Anche in questo caso ricalcolando la media senza considerare questi valori 

limite il risultato cambia sensibilmente e si ottiene un CCN/fatturato medio negativo 

pari a -23,112.  

 

 

 
 

 

  

                                                             
296 Elidria, Croqqer, Impact Hub e Kudu ad esempio sono state costituite nel 2015 ed Emmerre, Facile 

Aiuto, Nativa, NWG Energia, Organizzare Italia e Mailwork Ecosostenibili tra il 2013 e il 2014. Si veda 
l’appendice 1 per la data di costituzione delle imprese del campione di studio.  

297 Nella fase di avviamento un’impresa non produceno ancora flussi di cassa e non disponendo del 
capitale necessario per autofinanziarsi, è costretta a fare ricorso al debito. In particolare in questa fase 
sono i venture capitalist ad investire nell’impresa. Successivamente, nella fase di espansione le imprese 
possono finanziarsi anche mediante quotazione, anche se non è il caso delle nostre B Corp, per poi 
ricorrere al capitale proprio nella fase di “crescita elevata” e all’autofinanziamento nella fase di 
maturità. Nella fase di declino il finanziamento interno supera la necessità di reinvestimento e 
solitamente si procede con un riacquisto di azioni in circolazione e con il rimbroso delle obbligazioni. 
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CONCLUSIONE 
 

La crescente consapevolezza dell’impatto lasciato da ognuno di noi ed in particolare 

dalle organizzazioni economiche sul futuro dell’ecosistema e della società, ha stimolato 

la nascita di numerosi fenomeni di risposta tra cui il tema fortemente attuale della 

“creazione di valore condiviso”.  

La letteratura che riguarda lo shared value è ancora giovane e non si può parlare di 

una pratica consolidata, tuttavia sono numerosi i collegamenti che emergono con vari 

ambiti dell’economia, dalla strategia all’impact finance, al report integrato, alle società 

benefit in campo giuridico, e molte sono le imprese che adottano comportamenti volti 

a creare valore economico attraverso il perseguimento di un beneficio comune.  

In questo lavoro si è cercato di analizzare quelli che sono sembrati gli aspetti 

principali di questo fenomeno e di proporre possibili collegamenti con altri temi 

attuali. La novità e l’attualità che caratterizzano lo shared value e la sua applicazione 

pratica nella forma delle società benefit e delle B Corp, ha determinato inevitabilmente 

alcuni limiti, in particolare nell’analisi sperimentale svolta nell’ultimo capitolo, ma si 

spera che i risultati ottenuti possano comunque costituire uno spunto per studi futuri 

più aggiornati e articolati.  

Si è iniziato questo lavoro con una presentazione del concetto di shared value e dei 

tre approcci con cui può essere creato: riconcepire prodotti e mercati, ridefinire la 

produttività della catena del valore e facilitare lo sviluppo di cluster locali. Il termine 

shared value era già stato introdotto dall’economista Michael Porter e da Mark Kramer 

nel 2006 definendolo come un principio guida della CSR, indispensabile per farle 

assumere un ruolo importante per il successo competitivo delle imprese. Questo 

aspetto è uno degli indici di quanto sia sfuggevole il confine tra valore condiviso e CSR. 

Dalla sovrapposizione di questi due concetti derivano due conseguenze importanti: la 

mancanza di un modello condiviso per l’implementazione di una strategia di shared 

value e la mancanza di strumenti universalmente accettati per la sua misurazione. A 

questo si aggiungono le critiche ad esso rivolte, riassumibili in una mancanza di novità 

in quanto lo shared value riprenderebbe concetti già formulati nella letteratura sulla 
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CSR, nella teoria dello stakeholder management di Edward Freeman e nelle strategie di 

social innovation; in una considerazione superficiale della complessità dei problemi 

sociali e ambientali e in una conseguente inapplicabilità del concetto di valore 

condiviso a quei casi in cui la creazione di valore per la società difficilmente può 

tradursi in valore economico per l’impresa (si pensi all’industria del tabacco, delle armi 

e quella petrolifera); e nell’incapacità di produrre un effetto diretto sul brand. Aspetto, 

quest’ultimo, discutibile se si considera che l’obiettivo delle strategie di shared value 

non è il miglioramento dell’immagine aziendale. Al di là delle critiche, uno dei maggiori 

punti di forza che vengono riconosciuti alla teoria del valore condiviso è il fatto di aver 

inserito il perseguimento di obiettivi sociali e ambientali all’interno della strategia 

d’impresa. 

Per quanto riguarda la corporate social responsibility, il concetto di shared value 

individua alcuni limiti che la renderebbero un insieme di pratiche ormai superate. Nel 

secondo capitolo si è discusso di come in realtà la letteratura riguardante la 

responsabilità sociale d’impresa si sia discostata sensibilmente da queste pratiche negli 

ultimi anni e di come shared value e CSR abbiano in comune l’integrazione 

dell’obiettivo sociale nella strategia dell’azienda, la considerazione dell’effetto positivo 

che le pratiche responsabili possono avere sulla massimizzazione del profitto, il 

superamento del trade-off tra business e società e la ricerca di un equilibrio tra 

dimensione economica, sociale e ambientale. Ci si chiede quindi se la creazione di 

valore condiviso possa essere considerata come un nuovo principio della Corporate 

Social Responsibility, che ne sancisce con maggiore determinazione il distacco rispetto 

alla “vecchia CSR” e che la guida verso una sua naturale e necessaria evoluzione.  

Questo possibile collegamento tra i due approcci ha permesso di affrontare il 

problema della misurazione del valore condiviso. Nella seconda parte del capitolo sono 

stati presentati i principali metodi di misurazione della responsabilità sociale e si è 

discussa la possibilità di applicarli anche alla misurazione del valore condiviso. Si è 

concluso che alcuni strumenti come la contabilità ecologica, gli indicatori dello 

standard GRI, l’impact assessment, ad eccezione del Life Cycle Assessment, possono 

essere adattati tenendo conto del collegamento della performance ambientale e 
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sociale con i risultati economici, ed essere utilizzati per valutare lo shared value. Inoltre 

ai fini della misurazione del legame tra impatto sociale e ritorno economico derivante 

da un progetto di valore condiviso, sono utili il report integrato e il report ambientale. 

Secondo il concetto di shared value lo strumento più adatto ad informare gli investitori 

della relazione tra performance sociale e risultato economico rimane comunque la 

misurazione del valore condiviso, intesa come calcolo del valore economico generato 

dall’investimento sociale. Si potranno quindi usare i normali strumenti di capital 

budgeting applicandoli al calcolo del valore condiviso e quindi al calcolo del valore 

economico generato dall’investimento sociale.  

La visione dello shared value come evoluzione della CSR è stata confermata anche 

nel terzo capitolo in cui si sono analizzate le B Corp e le benefit corporations. Nate negli 

Stati Uniti su iniziativa di B Lab per bilanciare un framework giuridico che rendeva 

difficile perseguire il benessere di tutti gli stakeholders e che era ancora influenzato 

dalla shareholder wealth maximization norm, sono giunte anche in Italia con la prima 

certificazione B Corp rilasciata alla re-design company e partner ufficiale di B Lab 

Nativa e con la Legge 28 dicembre 2015, n.208 con cui l’Italia è diventata il secondo 

paese ad aver introdotto una disciplina giuridica per questa forma organizzativa. B 

Corp e società benefit hanno lo stesso fine ultimo di usare il business come forza 

rigeneratrice e positiva (using business as a force for good) ma, mentre le prime 

derivano da una certificazione indipendente, le seconde sono un istituto giuridico la cui 

disciplina prevede l’obbligo di inserire nell’oggetto sociale il perseguimento della 

finalità di beneficio comune e di allegare al bilancio d’esercizio una relazione annuale 

che comprende anche il report d’impatto. Il legislatore invece non ha previsto alcuna 

deroga al diritto societario, né alcun incentivo fiscale. Si è precisato inoltre che società 

benefit e impresa sociale (ex d.lgs. 24 marzo 2006, n.155) presentano alcuni tratti 

comuni ma sono due realtà ben distinte. È invece possibile riscontrare una 

compatibilità tra società benefit e start-up innovative a vocazione sociale (S.I.aV.S.). A 

livello di rapporto con gli investitori è emerso un certo legame con il fenomeno 

dell’impact investment, termine con cui si indicano quegli investimenti in società, 

organizzazioni e fondi che desiderano produrre anche un impatto positivo sulla società 
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oltre ad un ritorno economico. Si è concluso che, con il loro impegno statutario di 

perseguire una finalità di beneficio comune, le società benefit rappresentano 

un’evoluzione sostanziale della Corporate Social Responsibility che va oltre le politiche 

di autoregolamentazione e che insieme alle B Corp costituiscono un esempio pratico di 

creazione di valore condiviso.  

Nel quarto e ultimo capitolo è stata svolta un’analisi empirica con l’intento di 

affrontare il problema della misurazione del valore condiviso. L’obiettivo dell’indagine 

sperimentale è stato verificare se la performance e la rischiosità delle imprese 

impegnate nella creazione di valore condiviso siano effettivamente diverse rispetto al 

binomio rischio/rendimento di altre imprese non impegnate su questo fronte.  Ai fini 

dell’analisi è stato considero un campione di riferimento formato dalle 35 B Corp 

italiane presenti nella banca dati AIDA e un campione di controllo formato da imprese 

“non B Corp”. Le coppie del matched sample sono state formate selezionando imprese 

con la stessa dimensione e la stessa distribuzione in termini di settore di attività. Si è 

deciso di analizzare dieci indici di bilancio rappresentativi della performance e del 

rischio delle imprese. La rilevanza statistica della differenza tra i due campioni di indici 

è stata testata con il test dei ranghi di Wilcoxon. Tenendo conto della scarsità dei dati 

disponibili e del carattere sperimentale di questa analisi, i risultati hanno evidenziato 

che quattro dei cinque indici di redditività selezionati risultano statisticamente diversi 

per i due campioni, ovvero ROA, ROI, MOL/Fatt e CCN/Fatt. Per quel che riguarda la 

rischiosità, invece, solo il rapporto di indebitamento risulta diverso.  
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APPENDICE 1 

 

Prima di svolgere l’analisi statistica riportata nel capitolo 4 si è proceduto con una 

studio qualitativo del campione di riferimento (il campione costituito dalle B Corp), 

utile anche per selezionare le caratteristiche comuni alle coppie di dati del matched 

sample. Di seguito si riportano le osservazioni derivanti da questo studio che si è 

concentrato principalmente su una descrizione dell’attività svolta, sul settore di 

appartenenza e relativo codice ATECO, sulla compagine sociale, sul momento del 

passaggio a B-Corp, sulla dimensione dell’attivo e sul numero di partecipate e 

dipendenti298.  

 

1. Antica Erboristeria s.p.a. 

La società è stata fondata nel 1979 ed ha ricevuto la certificazione B Corp nell’Aprile 

2016 con un punteggio di 80 punti su 200.  

Antica Erboristeria è nata dalla brillante intuizione del suo fondatore Michele 

Albergo che decise di entrare nel mercato con prodotti biologici realizzati senza 

l’utilizzo di ammoniaca,in un momento in cui la maggior parte delle multinazionali in 

campo cosmetico erano orientate all’efficienza economica anche a scapito della salute 

delle persone e del rispetto dell’ambiente.  

Esperienza, know how, tecnologia e la costante attività di ricerca e sviluppo 

continuano a guidare la società, che gestisce una supply chain completamente 

integrata ed ha introdutto nel mercato la linea di prodotti di successo “Herbatint” che 

comprende tinte per capelli senza ammoniaca testate per pelli sensibili.  

La mission della società è promuovere una vita sana e rispettosa dell’ambiente, 

aspetto che l’ha portata a richiedere la certificazione B Corp e a condividerne i valori 

                                                             
298 Codice ATECO, totale attività, numero di soci, dipendenti e partecipate e composizione del 

management sono stati ricavati dalla banca dati AIDA. 
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nella convinzione che integrazione sociale, trasparenza, sostenibilità ambientale siano 

principi essenziali ed inevitabili per un vero sviluppo economico di lungo termine299. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 4.467.129 EUR, e la società ha 29 dipendenti. 

Opera nel settore cosmetico e il codice ATECO è 204200 “Fabbricazione di prodotti per 

toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili”. Oggi è guidata da Caterina Albergo. Nel 

2012 è stata acquistata dal gruppo francese La Financiere Maconnaise s.a.s. ora socio 

unico.  

 

2. Cometech s.r.l. 

La società è stata fondata nel 2008 da Stefano Fabbi e nel Gennaio 2016 ha ricevuto 

la certificazione B Corp con un punteggio di 132 su 200.  

Inizialmente si occupava di consulenza commerciale per prodotti medicali 

innovativi, ora progetta e sviluppa programmi di cardio-protezione affiancando il 

cliente dallo studio personalizzato del progetto alla sua realizzazione.  

Ha creato la divisione “SAVEyourLIFE” che si occupa di prevenzione, diffondendo la 

cultura della carido-protezione attraverso una rete di punti d’emergenza con 

defibrillatori automatici esterni300.  

Cometech è diventataB Corp per poter svolgere meglio il proprio lavoro, il quale 

consiste in"A Mission to Save lives"301.  

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 227.326 EUR ed ha 1 dipendente. Il socio unico è il 

fondatore e amministratore Stefano Fabbi. Opera nel settore sanitario e il codice 

ATECO è 464630 “Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici”.  

 

 

 

                                                             
299 Fonte: www.bcorporation.eu 

300www.cometech.it 

301 Fonte: www.bcorporation.eu 
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3. Croqqer Italia s.r.l. SB 

Croqqer Italia s.r.l. è una start-up innovativa costituita il 2/07/2015. Il 26 febbraio 

2016, insieme a D-Orbit, Dermophisiologique, Nativa e Mailwork, è stata la prima 

società italiana302 ad assumere la forma giuridica di società benefit. Nel 2015 ha 

ricevuto la certificazione B Corp. 

Croqqer opera nel settore informatico e l’attività svolta rientra nel codice ATECO 

639900 “altre attività dei servizi di informazione nca”.  

L’oggetto sociale303 inizia sottolineando la decisione di agire come società benefit e 

quindi di perseguire finalità di beneficio comune e di agire in modo trasparente, 

responsabile e sostenibile. L’attività svolta da Croqqer consiste infatti nel mettere a 

disposizione una piattaforma internazionale online per l’incontro tra domanda e 

offerta di servizi. L’aiuto può essere dato volontariamente oppure in cambio di denaro 

o di un altro servizio. La finalità di beneficio comune perseguita dalla società è volta a 

creare valore condiviso sociale ed economico, ad aumentare le opportunità di lavoro 

per chi è disoccupato o in difficoltà economiche, a dare a tutti la possibilità di 

soddisfare i propri bisogni. Sempre nell’oggetto sociale si specifica che nel proprio 

operato Croqqer si attiene al Framework for Strategic Sustainable Development 

sviluppato dall’organizzazione non-profit The Natural Step.  

Il totale attivo al 31/12/2015 è 8.316 EUR. La società è controllata all’80% da Nativa 

s.r.l., società benefit e B Corp. L’amministratore è Paolo Di Cesare con incarico dal 

2/07/2015. Di Cesare è socio e cofondatore, insieme ad Erik Ezechieli, di Nativa s.r.l. e 

ne è amministratore dal 24/07/2012. È inoltre socio di The Hub Roma s.r.l., altra B 

Corp.  

 

 

 

                                                             
302 Fonte www.croqqer.it e www.societabenefit.net 

303Documento Societax, P. Revigliono – Societax Partner, Report sulle società benefit in Italia, 
Novembre 2016 
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4. C.V.L.T. Coop. Agr. Zanolari 

Negli anni ’80 Giuliano Zanolari iniziò a sperimentare un nuovo metodo di 

coltivazione della vite inusuale per quei tempi, senza alcun trattamento 

anticrittogamico a base di prodotti di sintesi304. Nel 2006 il figlio Marcel Zanolari fondò 

la cooperativa che nel Luglio 2016 ha ricevuto la certificazione B Corp con un punteggio 

di 88 punti su 200.  

La cooperativa agricola Zanolari è una fattoria biologica che crede nel rispetto della 

natura e nella possibilità di ridare vigore alla terra attraverso la propria attività, 

piuttosto che nel suo sfruttamento. La coltivazione ora si estende a 10 ettari.  

La decisione di diventare una B Corp è stata motivata dalla vicinanza con i valori 

della community305.  

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 583.161 EUR e ha cinque dipendenti. Il presidente 

del consiglio di amministrazione è Marcel Zanolari e il vicepresidente è Giuliano 

Zanolari.Opera nel settore vinicolo e il codice ATECO è 110200 “Produzione di vini da 

uve”. 

 

5. D-Orbit s.r.l. SB 

D-Orbit è nata come start-up innovativa nel 2011.  

L’attività svolta consiste nello sviluppo di un dispositivo che guida il rientro sulla 

terra dei satelliti inutilizzati rimasti nello spazio.  

D-Orbit è sempre stata guidata da una forte responsabilità ambientale e sociale e si 

potrebbe dire che abbia aperto una nuova frontiera della sostenibilità, che da acqua, 

aria e terra si estende anche allo spazio. Il co-fondatore Renato Panesi dice: Il nostro 

obiettivo non è solo fare pulizia in cielo, ma lanciare in orbita il concetto di sostenibilità. 

Il suo riconoscimento come B Corp nell’agosto 2014 con un punteggio di 84 su 200, 

cresciuto nel 2016 a 96 su 200, e il passaggio a società benefit il 26/02/2016 

                                                             
304www.marcelzanolari.com 

305www.bcorporation.eu 
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costituiscono quindi una naturale fase di evoluzione della società: In D-Orbit we believe 

every business should have a positive impact on people, on our society and on other 

businesses. Profitability for us goes together with strategic sustainability: we create a 

business that last forever, improving our customers’ business, positive impact on 

society and life of people. In D-Orbit we know that orbital space is a finite resource: 

let’s use it responsibly306. 

D-Orbit ha fin da subito suscitato, oltre al sostegno della NASA, l’interesse di molti 

fondi di investimento ed è in rapida crescita, risultando nel 2015 tra le 100 aziende più 

innovative al mondo. Opera nel settore dell’ingegneria aerospaziale e il codice ATECOè 

72.19.09 “ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 

dell’ingegneria”. Il totale attivo al 31/12/2015 è di 4.751.623 EUR.  

D-Orbit è ancora in fase di crescita e nella sua compagine sociale, oltre ai due 

fondatori, rientrano anche i fondi di investimento. Il fondo di venture capital TT Seed 

detiene il 26%, il fondo di venture capital Como Venture s.r.l. detiene il 4,35% e il 

fondo di private equity Quadrivio Capital sgrs.p.a. detiene l’8,20%. I due fonatori Luca 

Rossettini e Renato Panesi detengono rispettivamente il 13,90% e 12,85%. Giuseppe 

JussefTussiwand detiene il 12,85% e Thomas Panozzo il 12,85%307.  

D-Orbit ha inoltre due partecipate: D-Orbit INC, sede americana nata nel 2012, e D-

Orbit PT LDA, sede operativa nata in Portogallo nel marzo 2014.  

Il consiglio di amministrazione è formato dai due fondatori di D-Orbit e ingegneri 

aerospaziali Luca Rossettini e Renato Panesi, da Matteo Bonfanti amministratore del 

fondo TT Seed s.r.l., Robert William Dean e Giovanni Marco Vecchio. Il presidente del 

CdA è Luca Rossettini, esperto di sostenibilità ambientale e co-fondatore The Natural 

Step Italia. I due fondatori sono inoltre manager di D-Orbit PT LDA.  

 

 

 

                                                             
306www.bcorporation.eu 

307 Fonte: banca dati ORBIS 
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6. Davines s.p.a. 

La società è stata fondata nel 1984 dalla famiglia Bollati. Inizialmente laboratorio di 

ricerca che realizzava prodotti per la cura dei capelli per rinomate aziende cosmetiche 

internazionali, nel 1996 ha lanciato il suo brand di prodotti professionali.  

Ad oggi il gruppo opera in più di 90 paesi con sedi a Parma, New York, Parigi, 

Londra, Messico City, Hong Kong e Deventer (Olanda). 

Guidata dalla qualità e dal concetto di “bellezza sostenibile”, è diventata B Corp nel 

novembre 2016, con un punteggio di 99 su 200, per rendere concreta la loro visione di 

una “bellezza sostenibile”308. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 63.485.394 EUR e ha 22 dipendenti. Opera nel 

settorecosmetico e il codice ATECO è 204200 “Fabbricazione di prodotti per toletta: 

profumi, cosmetici, saponi e simili”. 

Gli azionisti sono quattro e le partecipate 16.  

Redige bilancio consolidato e non consolidato. Davide Bollati detiene il 65% delle 

partecipazioni ed è presidente del CdA. Sono membri del CdA Gianni Bollati e Stefania 

Bollati, amministratore delegato.  

 

7. Dermophisiologique s.r.l. SB 

Dermophisiologique è stata fondata nel 1993 e fa parte delle prime cinque società 

italiane divenatatesocietà benefit il 26/02/2016. Nel 2015 ha ricevuto anche la 

certificazione B Corp con un punteggio di 81 su 200.  

Opera nel settore della cosmetica ed ha sempre avuto una particolare attenzione 

verso il rispetto dell’ambiente, la qualità dei prodotti e le esigenze dei consumatori. La 

finalità di beneficio comune perseguita nell’oggetto sociale è la produzione di 

cosmetici realizzati con prodotti naturali, adatti anche alla pelle di persone in terapia e 

che rispettano l’ambiente ottimizzando l’utilizzo dei materiali e facendo uso di 

packaging riciclabile. La società inoltre si impegna a sostenere iniziative filantropiche 

                                                             
308www.bcorporation.eu 
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nei confronti dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività 

societaria309. 

Secondo Dermophisiologique il paradigma del business del futuro consiste in 

imprese di successo che comprendono e soddisfano i bisogni dei consumatori ignorati 

dal mercato, in particolare di quei consumatori che soffrono, attraverso un approccio 

rispettoso verso l’ambiente. Quando la società è venuta a conoscenza del movimento 

delle B Corp ha richiesto subito la certificazione in quanto la sua mission e il suo 

modello di business erano già coerenti con gli standard di B Lab.Secondo 

Dermophisiologique la creazione di benefici per tutti gli stakeholders è l’unico modo 

per assicurare una continuità nel lungo termine al business e diventando B Corp ha 

deciso di affrontare questa sfida per crescere e aumentare il proprio successo310.  

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 2.838.020 EUR, ha 8 dipendenti e due azionisti. 

Opera nel settore cosmetico e il codice ATECO è 46.90.00 “commercio all’ingrosso non 

specializzato”. 

La società è controllata all’80% da Loretta Pizio, amministratore delegato di 

Dermophisiologique dal 29/07/1993 e co-fondatrice dell’associazione APEO 

(associazione professionale di estetica oncologica) e socio di minoranza di Dermoetica 

s.r.l. e Skindose Estetica Oncologica s.r.l..  

 

8. Elidria s.r.l. SB 

Elidria nasce nel 2015, assume la forma giuridica di società benefit nel settembre 

2016 e riceve la certificazione B Corp nel dicembre 2016 con un punteggio di 81 su 

200. Elidria non è diventata una B Corp, è nata come una B Corp311 e il suo obiettivo è 

sempre stato la creazione di benefici sociali e ambientali unitamente ai risultati di 

profitto312, quindi la creazione di valore condiviso.  
                                                             
309Documento Societax, P. Revigliono – Societax Partner, Report sulle società benefit in Italia, 

Novembre 2016 

310www.bcorporation.eu 

311 Fonte www.bcorporation.net 

312 Fonte www.elidria.com 
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Il progetto Yoobe consiste in un e-commerce di prodotti scolastici e articoli per 

ufficio che ha la particolarità di donare il 5% di ogni acquisto ad una scuola scelta 

dall’acquirente.  

Elidria inoltre opera come consulente aiutando le imprese a sviluppare strategie 

finalizzate alla sostenibilità e alla creazione di esternalità positive. Nell’oggetto sociale 

si sottolinea il desiderio di trasformare positivamente l’attuale paradigma economico-

imprenditoriale tramite una gestione che bilanci l’interesse degli shareholder e di tutti 

quei soggetti su cui l’attività aziendale ha un’influenza313.  

L’attivo al 31/12/2015 è di 26.034 EUR. Sono soci e componenti del CdA dal 

5/10/2015 Antonio Creti, Marco Creti e Stefano Togni.  

Elidria opera nel settore servizi e informatica e il codice ATECO è 47.91.10 

“commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.  

 

9. Emmerre s.r.l.s. 

La società è stata fondata nel 2013 e nel 2016 ha ricevuto la certificazione B Corp. È 

specializzata nella realizzazione di coperture industriali e civili, nella bonifica 

dell’amianto e nella realizzazione di lavori edili chiavi in mano, attività con cui vuole 

ridurre l’impatto ambientale: l’impegno per la trasparenza e l’etica e la nostra 

sensibilità per l’ambiente e le persone, ci hanno portato con entusiasmo a far parte del 

movimento B Corp314.  

Opera nel settore dell’edilizia e il codice ATECO è 433901 “Attività non specializzate 

di lavori edili (muratori)”. Il totale attivo al 31/12/2015 è di 192.924 EUR e ha un 

dipendente. Monica Rovetta è il presidente del CdA e Manolo Rovetta è membro del 

CdA. Sono anche gli unici due azionisti.  

 

 

                                                             
313Documento Societax, P. Revigliono – Societax Partner, Report sulle società benefit in Italia, 

Novembre 2016 

314 Fonte: Vita, Chi sono le B Corp italiane, 2016 (www.vita.it) 
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10. Equilibrium s.r.l.  

La società è stata fondata nel 2011 da Paolo Ronchetti e Barbara Ceschi a Santa 

Croce e nel 2014 ha ricevuto la certificazione B Corp diventando la prima B Corp 

italiana ad operare nel settore edilizio.  

L'azienda nasce in seguito a quattro anni di ricerca post-universitaria di Paolo 

Ronchetti in ambito di materiali biocompositi innovativi e di modelli di business 

sostenibili. Durante il primo anno di attività ha sviluppato ed introdotto i marchi 

Natural Beton e Biomattone di canapa e calce, soluzioni tecnologiche innovative per 

costruire e ristrutturare con un bilancio globale di CO2 sotto lo zero315. Grazie alla 

continua attività di ricerca fornisce e installa soluzioni per l’involucro di edifici a 

energia zero,con particolare attenzione a risparmio energetico, confort abitativo, 

salubrità degli ambienti, eco-compatibilità e filiera corta. Secondo Equilibrium 

migliorare salute e vitalità delle persone rispettando l’ambiente deve essere una 

responsabilità di tutte le imprese316.  

Opera nel settore dell’edilizia con codice ATECO 412000 “Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali”. Il totale attivo al 31/12/2015 è di 1.569.357 EUR e ha 

quattro dipendenti. I soci sono sei e l’amministratore è Paolo Ronchetti.    

 

11. Executive Service s.r.l. SB 

Executive Service opera dal 1988 nel settore dell’information technology. Nell’aprile 

2016 effettua il passaggio a società benefit e nel maggio 2016 riceve la certificazione B-

Corp con un punteggio di 89 su 200.  

La società è stata fondata da Gianluigi Capra che per passione ha deciso di lasciare il 

lavoro da camionista e di costituire una società operante nel settore dell’informatica, 

ancora agli inizi e poco conosciuto all’epoca. Negli anni ha sempre mantenuto questa 

                                                             
315www.equilibrium-bioedilizia.it 

316 Fonte: Vita, Chi sono le B Corp italiane, 2016 (www.vita.it) 
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apertura all’innovazione e una forte attenzione alla qualità dei servizi offerti, fino alla 

creazione del green data center. 

Consapevole del fatto che i data center sono una delle principali fonti di 

inquinamento, Executive Service ha creato il primo green data center del sud Europa. 

Si tratta di un data center interamente alimentato da energia solare in autoconsumo, 

che offre servizi ad alto valore aggiunto e ad emissioni zero317.  

Nell’oggetto sociale si specifica che la finalità di beneficio comune perseguita è la 

serenità di soci, dipendenti, collaboratori e di tutta la filiera produttiva.Executive 

Service è diventata B Corp perché crede che questo sia il modo migliore che 

un’impresa ha per creare un beneficio sociale318. 

L’attività svolta è classificata con il codice Ateco 26.20.00 “fabbricazione di 

computer e unità periferiche”. Il totale attivo al 31/12/2015 è di 2.813.124 EUR e ha 

dieci dipendenti. I soci sono otto. La società è amministrata da Gianluigi Capra, 

fondatore e socio di maggioranza. 

 

12. Facile Aiuto s.r.l.  

È stata fondata nel 2013 e nel luglio 2016 ha ricevuto la certificazione B Corp con un 

punteggio di 80 su 200.  

Facile Aiuto è un’impresa sociale concentrata soprattutto sul welfare aziendale. 

Offre servizi, percorsi e progetti pedagogici mirati al benessere e alla prevenzione, 

rivolti alle fasce più deboli della società319. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 46.987 EUR, ha un dipendente. L’amministratore e 

socio di maggioranza con il 53% è il fondatore Luca Defanti. Opera nel settore sanitario 

e il codice ATECO è 881000 “Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili”. 

 

                                                             
317 Fonte www.exe.it 

318www.bcorporation.eu 

319 Fonte: Vita, Chi sono le B Corp italiane, 2016 (www.vita.it) 
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13. Focus Lab s.r.l. 

La società è stata fondata nel 2001 e nel marzo 2016 ha ricevuto la certificazione B 

Corp con un punteggio di 97 su 200.  

Focus Lab opera nel settore della consulenza e si occupa di advisory strategica, 

fornendo servizi a reti di imprese, governi e organizzazioni non-profit che vogliono 

definire strategie e progetti di innovazione sostenibile. Lo scopo è creare valore 

sociale, economico e ambientale e un impatto indiretto positivo per una società 

migliore. È diventata una B Corp per impegnarsi concretamente e coerentemente con i 

propri valori e la propria mission320. 

Negli anni ha partecipato a 250 progetti di smart city, green economy, CSR e 

stakeholder engagement per imprese, reti di imprese, enti pubblici e territori321. 

Al 31/12/2015 il totale attivo è di 130.881 EUR e ha un dipendente. Il codice ATECO 

è 702209 “Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”. L’azionista di maggioranza e 

amministratore è Walter Stefano Sancassiani.  

 

14. Fratelli Carli s.p.a. 

È nata nel 1911 ed è diventata una s.p.a. a socio unico nel 1983. Ha ricevuto la 

certificazione B Corp nel luglio 2014 con 90 punti su 200, cresciuti nel 2016 a 97 punti 

su 200.  

Produce e vende olio d’oliva e prodotti realizzati con olio d’oliva secondo la 

tradizione mediterranea. Collabora con fornitori attentamente selezionati in modo da 

garantire una catena di produzione attenta al rispetto dell’ecosistema che garantisce 

prodotti di alta qualità. La distribuzione dei prodotti avviene direttamente al 

consumatore, che può effettuare l’ordine via e-mail. Inoltre dal 2000 ha aperto 5 

negozi ad Imperia, Torino, Milano, Padova e Cuneo.  

                                                             
320www.bcorporation.eu 

321 Fonte: Vita, Chi sono le B Corp italiane, 2016 (www.vita.it) 



161 

 

La certificazione B Corp costituisce per la società il riconoscimento di un impegno 

mantenuto da più di 100 anni verso il benessere delle persone e la salvaguardia 

dell’ambiente322. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 116.648.945 EUR e ha 322 dipendenti. Ha 

partecipazioni in cinque società. Opera nel settore alimentare e il codice ATECO è 

012600 “Coltivazione di frutti oleosi”. Il presidente del CdA è Carlo Carli e il 

vicepresidente e amministratore delegato è Gian Franco Carli. Lucio Carli e Claudia 

Carli sono membri del CdA. Il socio unico è la holding Final s.r.l. 

 

15. Fratelli Damiano & C. s.r.l. 

La società è stata fondata nel 1964 in provincia di Messina, nel 1976 ha introdotto la 

prima coltivazione biologica e si è convertita interamente al biologico nel 2000. È 

diventata s.r.l. nel 1977 e dal Dicembre 2016 ha ricevuto la certificazione B Corp con 

un punteggio di 106 su 200. Pioniera nel settore biologico e leader mondiale nella 

trasformazione industriale di mandorle biologiche, ha un indotto di oltre 500 

agricoltori e filiali logistiche in Francia ed USA.  

È diventata B Corp per impegnarsi ufficialmente a dare un contributo nella 

costruzione di un mondo migliore323. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 26.882.891 EUR e ha 43 dipendenti. Ha 

partecipazioni in cinque società. Opera nel settore alimentare e il codice ATECO è 

103000 “Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”. Il socio di maggioranza è la 

holding Do Int Casa Agricola s.r.l. e l’amministratore è Pasquale Damiano.  

 

16. Gogreen Store s.r.l. 

La società è stata fondata nel 2009 e nel giugno 2016 ha ricevuto la certificazione B 

Corp con un punteggio di 89 su 200.  
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GoGreen Store è stato uno dei primi portali in Italia a commercializzare online una 

vastissima offerta di prodotti 100% biologici, etici ed ecosostenibili. Crede in un nuovo 

modello di consumo sostenibile e consapevole, e nella biodiversità come elemento da 

proteggere e salvaguardare. Vende solo i prodotti di imprese che rispondono ad alti 

standard di produzione e qualità nella protezione di ambiente, lavoratori e animali.  

Il loro obiettivo fin dall’inizio è stato diffondere una cultura di consapevolezza 

ambientale e consumo sostenibile e il movimento delle B Corp li ha aiutati a 

focalizzarsi una creazione di valore non solo economico ma anche per l’ambiente e per 

le persone324. 

Opera nel settore informatico e il codice ATECO è 479110 “Commercio al dettaglio 

di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via interne”. Il totale attivo al 31/12/2014 è di 

286.948 EUR, ha un dipendente e otto soci.  

 

17. greenApess.r.l. SB 

greenApes è stata costituita nel 2012 e nel 2016, non appena i fondatori sono 

venuti a conoscenza della Legge 28 dicembre 2015, n.208 è diventata società 

benefit325. Ha ricevuto la certificazione B Corp nel Giugno 2016 con un punteggio di 80 

su 200.  

greenApes è un social network dedicato all’eco-sostenibilità che cerca di modificare 

lo stile di vita di chi lo usa, rendendolo più sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Questo risultato viene raggiunto tramite meccanismi di gratificazione e di emulazione. 

La sua mission è promuovere il cambiamento verso un futuro sostenibile e 

l’ingresso nella community di B Corp è stato un passaggio naturale326.  

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 313.336 EUR. Ha sei dipendenti e cinque azionisti. 

Opera nel settore informatico e l’attività svolta rientra nel codice Ateco 62.02.00 

“consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica”. 
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Il consiglio di amministrazione è formato dal presidente Renato J Orsato e dai 

consiglieri Giovanni Bajo e Francesco Zingales. L’amministratore delegato è Gregory 

Eve. 

 

18. Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile A Responsabilità 

Limitata  

Il distretto è nato nel 2006 e nel Dicembre 2014 ha ricevuto la certificazione B Corp 

con un punteggio di 91 su 200, ora il punteggio è 85.  

Habitech si occupa di supportare i processi immobiliari, migliorando le performance 

aziendali ed includendo la sostenibilità come parametro di qualità e valore. Per questo 

motivo l’ingresso nella community di B Corp è stata una naturale conseguenza della 

sua identità di impresa327. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 2.050.359 EUR e ha 20 dipendenti. Opera nel 

settore dell’edilizia e il codice ATECO è 749090 “Altre attività professionali, scientifiche 

e tecniche nca”. Ha 172 soci e partecipazioni in tre società. 

 

19. Kudu s.r.l. 

Kudu è stata fondata nel 2015 e nel novembre 2016 ha ricevuto la certificazione B 

Corp con un punteggio di 92 su 200.  

Fondata da un gruppo di professionisti, offre servizi di IT, fundraising, 

comunicazione, social media strategy e digital advertising ad organizzazioni non profit 

di grandi e piccole dimensioni con lo scopo di aiutarle ad organizzare in modo 

efficiente la loro presenza online e offline.  

È entrata a far parte della community di B Corp perché crede che rappresentino il 

futuro dell’imprenditorialità328. 

                                                             
327 Fonte: Vita, Chi sono le B Corp italiane, 2016 (www.vita.it)  

328www.bcorporation.eu 



164 

 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 145.747 EUR e ha tre dipendenti e quattro soci. 

Opera nel settore della consulenza e il codice ATECO è 620100 “Produzione di software 

non connesso all'edizione”.   

 

20. Impact Hub s.r.l. 

Precedentemente denominata The Hub s.r.l., la società è stata fondata nel 2009 e 

nell’Ottobre 2016 ha ricevuto la certificazione B Corp con un punteggio di 80 su 200 

punti.  

È il primo Impact Hub italiano, una rete di incubatori certificati di start up di 

innovazione sociale, spazi di coworking ed eventi.  

Lo scopo di Impact Hub è costruire un mondo radicalmente innovativo ed è B Corp 

perché crede che la sostenibilità sia fonte di crescita e innovazione329. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 216.857 EUR e ha cinque dipendenti. Ha sei soci e 

due partecipate. Opera nel settore della consulenza e il codice ATECO è 

731100 “Agenzie pubblicitarie”. Marco Fabio Nannini è presidente del CdA e 

amministratore delegato.  

 

21. Insieme Società Cooperativa Benefit 

La società è stata fondata nel 2010 e nel Giugno 2016 ha ricevuto la certificazione B 

Corp con un punteggio di 107 punti su 200. È stato il primo assicuratore europeo ad 

ottenere la certificazione B Corp.  

La cooperativa è organizzata per agire secondo i valori guida delle B Corp e opera al 

fine di ottenere daifornitori di servizi assicurativi i benefici derivanti dalla 

contrattazione collettiva.Attraverso l'aggregazione di domanda riesce ad ottenere 

benefici di tariffa e di condizioni contrattuali non a portata del singolo utente330. 
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Il totale attivo al 31/12/2015 è di 411.314 EUR e ha cinque dipendenti. Opera nel 

settore assicurativo e il codice ATECO è 461904 “Gruppi di acquisto; mandatari agli 

acquisti; buyer”. 

 

22. Little Genius International s.r.l.SB 

Little Genius è stata fondata nel 2004, nel dicembre 2014 ha ricevuto la 

certificazione B Corp con un punteggio di 114 su 200, salito a 148 su 200 nel 2017, e 

nell’aprile 2016 è diventata società benefit.  

Si occupa di fornire un’istruzione di alta qualità, incoraggiando i bambini all’analisi 

critica e all’importanza della libertà di pensiero. Il ricevimento della certificazione B 

Corp, e successivamente il passaggio a società benefit costituiscono quindi una 

naturaleevoluzione del percorso di crescita di questa società331.Nell’oggetto sociale in 

particolare si specifica che per perseguire le finalità di benessere comune, la società si 

impegna a donare annualmente una percentuale dell’utile lordo, se questo supera i 

250.000 euro, ad istruzione, ambiente, infanzia, salute e beni culturali. Si impegna 

inoltre a promuovere l’economia locale332. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 814.900 EUR e ha dieci dipendenti. Opera nel 

settore della formazione scolastica e l’attività svolta rientra nel codice Ateco 

85.10.00 “istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali 

collegate a quelle primarie”. 

Il consiglio di amministrazione è formato dal presidente del CdA Ruhma Yusuf 

Rinaldi , amministratore delegato e preside della scuola, da Roberto Coccia, dottore 

commercialista e revisore legale e dal 2007 lead auditor qualificato per i sistemi di 

gestione per la qualità (ISO 9001), da Nicola Christian Rinaldi, amministratore delegato 

di Little Genius. 
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23. Marioway s.r.l. SB  

La società nasce nel 2013 come start-up innovativa, nel maggio 2016 riceve la 

certificazione B Corp con un punteggio di 80 su 200 e nel 2016 diventa società benefit. 

L’attività svolta consiste nella realizzazione di una sedia a rotelle innovativa che 

permette alla persona con disabilità motorie di trovarsi alla stessa altezza degli 

interlocutori.  

È diventata B Corp perché vuole co-creare valore con altre imprese condividendo la 

propria visione e generando un impatto positivo per l’ambiente e le generazioni 

future333. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 465.658 EUR e ha due dipendenti. Opera nel 

settore sanitario e il codice Atecoè 30.92.30 “fabbricazione di veicoli per invalidi 

(incluse parti accessorie)”.  

Il CdA è costituito dal presidente del CdA, co-fondatore e amministratore delegato 

Mario Vigentini, da Massimo Ghidelli e da Laura Benedetta Scaglione. Mario Vigentini 

ha un esperienza ventennale nell’ambito socio-educativo di persone con disabilità e 

conosce bene le difficoltà che queste persone affrontano ogni giorno. Il suo scopo è 

quello di promuovere la dignità umana e il benessere334.   

 

24. Mondora s.r.l. SB 

Mondora nasce nel 2002, nel marzo 2015 riceve la certificazione B Corp con un 

punteggio di 94 su 200, salito a 105 su 200 nel 2016, e nel 2016 diventa società 

benefit.  

I professionisti che lavorano in Mondora sono “geneticamente innovativi” e la 

condivisione costituisce l’elemento cardine della sua attività. L’inserimento nella 

community di B Corp costituisce una fonte di confronto e ispirazione ed è un modo per 

avvicinare anche altre imprese a questa realtà335. 
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L’oggetto sociale consiste nel fornire alle organizzazioni336 tecnologie innovative nel 

campo del software e in generale dell’informatica e dell’organizzazione.  

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 952.605 EUR e ha 27 dipendenti. Opera nel 

settore servizi e informatica e il codice ATECO è 620100 “Produzione di software non 

connesso all'edizione”. La società è partecipata al 100% da TeamSystems.p.a. soggetta 

a direzione e coordinamento di TeamSystem Holding s.p.a., leader in Italia nei software 

gestionali/ERP e nei servizi di formazione.   

Il consiglio di amministrazione è formato dal presidente del CdA Enrico Causero, da 

Sergio Amodeo, Fulvio Talucci e dagli amministratori delegati e fondatori Francesco 

Mondora e Michele Mondora.  

 

25. Nativa s.r.l. SB  

Nativa è stata costituita nel 2012, nel febbraio 2013 è diventata la prima società 

italiana a ricevere la certificazione B Corp con un punteggio di 102 su 200, salito a 108 

nel 1015. Il 26/02/2016 è stata una delle prime cinque società italiane ad assumere la 

forma giuridica di società benefit.  

Non è corretto dire che “Nativa è diventata una B Corp”, in quanto è stata 

progettata come tale337basandosi sui principi condivisi dalla community di B Corp. Ora 

Nativa è partner ufficiale di B Lab per la diffusione delle B Corp in Italia. È inoltre la 

società che ha portato all’introduzione delle società benefit in Italia.  

Nativa opera nel settore della consulenza e l’attività svolta rientra nel codice Ateco 

74.10.00 “attività di design specializzate”. Aiuta le aziende ad incorporare nel loro DNA 

i concetti di innovazione esponenziale e i principi di sostenibilità, migliorando i risultati 

economici e creando valore autentico. Si occupa inoltre di sviluppare nuove Benefit 

Unit che mirano a rigenerare l’uomo e la biosfera. Nativa si definisce un prototipo di 
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azienda del XXI secolo che ha come obiettivo l’evoluzione delle attività economiche 

affinché abbiano un impatto positivo e rigenerativo sulle persone e sul pianeta338. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 213.252 EUR e ha 4 dipendenti. I suoi fondatori e 

amministratori sono Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli. Paolo Di Cesare è amministratore 

anche della società benefit Croqqer s.r.l. e della B Corp The Hub s.r.l.. Eric Ezechieli è 

presidente di The Natural Step Italia, di cui Nativa è uno degli centri di innovazione. I 

due co-fondatori sono soci di maggioranza di Nativa, entrambi con il 50% del capitale. 

Nativa controlla con l’80% delle partecipazioni Croqqer s.r.l., la società benefit da lei 

sviluppata. 

 

26. NWG Energia s.r.l. SB 

NWG Energia è stata costituita nel 2014, nel marzo 2016 ha ricevuto la 

certificazione B Corp con un punteggio di 115 su 200, diventando la prima B Corp 

italiana nel settore dell’energia. Il 17 marzo 2016 ha assunto la forma giuridica di 

società benefit.  

NWG Energia opera nel settore dell’energia e l’obiettivo perseguito fin dalla sua 

costituzione è fornire energia prodotta unicamente da fonti rinnovabili. Il presidente 

Massimo Casullo in un intervista rilasciata a “Il Sole 24 Ore”339 afferma che il 

riconoscimento della certificazione B Corp premia lo sforzo che abbiamo sempre fatto 

in questo settore. 

L’attività svolta rientra nel codice Ateco 35.14.00 “commercio di energia elettrica”. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 8.125.079 EUR e ha 24 dipendenti. Il presidente del 

CdA è Massimo Casullo, amministratore delegato di NWG Energia e di NWG s.p.a., 

punto di riferimento nel mercato della green economy di cui NWG Energia è la 

divisione per la fornitura di energia elettrica. Nel consiglio di amministrazione ci sono 

FA.RA. Holding s.r.l., vice presidente e amministratore delegato anche di NWG s.p.a., 

Giuseppe Esposito e Francesco Fabbrini.  
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27. Organizzare Italia s.r.l.s. 

La società è stata fondata nel 2015 ed ha ricevuto la certificazione B Corp nel 

novembre 2016 con un punteggio di 83 su 200.  

Lo scopo della società è migliorare le capacità organizzative delle persone, 

consentendo loro di avere una vita meno stressata e più serena attraverso 

l’ottimizzazione di spazio, tempo, risorse ed energia. 

Opera nel settore della consulenza e il codice ATECO è 855920 “Corsi di formazione 

e corsi di aggiornamento professionale”. Il totale attivo al 31/12/2015 è di 10.584 EUR. 

L’unico socio è la fondatrice Sabrina Toscani. 

 

28. Pasticceria Filippi s.r.l. SB 

La società è stata costituita nel 1972, nel giugno 2016 ha ricevuto la certificazione B 

Corp con un punteggio di 88 su 200 e sempre nel 2016 ha assunto la forma giuridica di 

società benefit. 

Fin dall’inizio della sua attività si è sempre distinta per l’utilizzo di ingredienti di 

qualità ed è diventata leader in Italia e all’estero nella produzione e vendita di prodotti 

lievitati. È è tuttora un’azienda artigianale familiare che dà molta importanza alla 

persona.  

Andrea Filippi afferma che è stato naturale abbracciare il nuovo modello 

imprenditoriale delle società benefit340 come anche la certificazione B Corp. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 2.978.809 EUR e ha 32 dipendenti. Opera nel 

settore alimentare e il codice ATECO è107200 “Produzione di fette biscottate, biscotti; 

prodotti di pasticceria conservati”. Il socio di maggioranza è Maria Gasparini con il 60% 

del capitale. Giuliano Filippi detiene il 20% e i figli il 10% l’uno. Il CdA è composto dal 

presidente Giuliano Filippi, Andrea Filippi, Lorenzo Filippi, Maria Gasparini, tutti 

amministratori delegati. 
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29. Perlage s.r.l. 

La società è stata fondata nel 1985 e ha ricevuto la certificazione B Corp nel 

novembre 2016 con un punteggio di 81 su 200.  

Produce vino biologico e ha ricevuto le maggiori certificazioni relative a salute e 

sicurezza del cibo. Perlage ha lo scopo di essere responsabile verso i clienti, 

producendo vini biologici certificati di alta qualità e verso l’ambiente attraverso una 

produzione biologica che limita l’uso di prodotti chimici dannosi per l’ecosistema. La 

scelta di richiedere la certificazione B Corp è sembrata quindi la strada naturale per lo 

sviluppo del suo business e per generare un impatto positivo341.  

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 5.743.480 EUR e ha 17 dipendenti. I soci sono 

sette e ha partecipazioni in tre società tra cui Albio s.r.l., azienda che produce 

artigianalmente pasta fresca e prodotti gastronomici esclusivamente con materie 

prime provenienti da agricoltura biologica e biodinamica. Opera nel settore vinicolo e il 

codice ATECO è 012100 “Coltivazione di uva”. Ivo Nardi è il presidente del CdA e 

Claudio nardi è membro del CdA. Sono entrambi amministratori delegati e sono i figli 

dei fondatori Afra e Tiziano Nardi.  

 

30. PerMicro s.p.a. 

La società è stata fondata nel 2007 ed ha ricevuto la certificazione B Corp nel 

novembre 2016 con un punteggio di 89 su 200.  

È una delle prime società italiane a distribuire microcredito e il suo obiettivo è 

apportare un cambiamento al concetto di inclusione finanziaria e sociale. Distribuisce 

microcredito, educazione finanziaria e servizi di consulenza per l’inizio di una nuova 

attività a professionisti con una buona idea imprenditoriale e fabbisogni finanziari 

significativi, che sono esclusi dai canali di credito tradizionali per via di un insufficiente 

storia del credito o di condizioni lavorative precarie.  
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È diventata B Corp perché vuole essere protagonista di un cambiamento positivo 

che creiposti di lavoro e inclusione sociale e finanziaria342.  

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 40.506 migl EUR e ha 50 dipendenti. Opera nel 

settore della mediazione assicurativa e consulenza finanziaria e il codice ATECO è 

649209 “Altre attività creditizie nca”. Ha 20 azionisti e due partecipate: Socialfare 

Impresa Sociale s.r.l., di cui detiene il 5% delle partecipazioni, e Investimenti Solidali 

s.p.a.. Socialfare Impresa Sociale è il primo centro per l’innovazione sociale in Italia che 

crea valore economico dal valore sociale. Sviluppa soluzioni innovative alle sfide sociali 

generando nuovi modelli di business scalabili343. 

 

31. Right Hub s.r.l. 

La società è stata fondata nel 2015 e nel giugno 2016 ha ricevuto la certificazione B 

Corp con un punteggio di 92 su 200.  

È una start up innovativa che fornisce servizi di logistica, marketing e catena del 

valore sostenibile ad organizzazioni non profit o for profit per aiutarle a massimizzare i 

risultati economici utili per il perseguimento della loro mission.È il primo acceleratore 

per lo sviluppo dell’economia sociale in Italia e ha sviluppato un servizio online 

chiamato“RIGHT HUB Matching” che aiuta le imprese sociali a pubblicizzare e vendere 

prodotti che soddisfano la domanda di mercato.  

È diventata B Corp perché la sua mission e il suo modello di business era già 

coerente al 100% con i principi della community e crede che un mondo più equo sia 

una sfida possibile attraverso una cooperazione di organizzazioni non profit e for profit 

per lo sviluppo di un nuovo business model che rispetti società e ambiente344. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 144.122 EUR e ha due dipendenti e otto soci. 

Opera nel settore della consulenza e il codice ATECO è 702209 “Altre attività di 

consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
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pianificazione aziendale”. Il fondatore Luca Guzzabocca detiene il 51% delle 

partecipazioni ed è l’amministratore.  

 

32. Società Agricola Salcheto s.r.l. 

La società è stata fondata nel 2001 e nell’ottobre 2016 ha ricevuto la certificazione 

B Corp con un punteggio di 114 su 200.  

È un’azienda vinicola biologica e biodinamica che redige un report di sostenibilità 

annuale e valutal’impatto basandosi su tre indicatori: emissione di CO2, consumo di 

risorse idriche e indice di biodiversità per monitorare la qualità del terreno e 

dell’ecosistema.  

Ha inoltre realizzato un sistema energetico indipendente per le cantine che riduce il 

consumo di energia, ha certificato i vigneti con l’European Organic protocol, auto-

produce i fertilizzanti con preparati biodinamici e utilizza solo legno proveniente da 

fonti controllate.  

La società ha deciso di entrare a far parte della community di B Corp perché crede 

che il contemporaneo perseguimento di fini lucrativi e sociali sia l’unico modo per 

generare un vero cambiamento345. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 12.737.260 EUR e ha 16 dipendenti. Opera nel 

settore vinicolo e il codice ATECO è 012100 “Coltivazione di uva”. Il fondatore Michele 

Manelli è il presidente del CdA.  

 

33. Treedom s.r.l. 

La società è stata fondata nel 2010 e nel Giugno 2014 ha ricevuto la certificazione B 

Corp con un punteggio di 115 su 200 punti, 107 nel 2016.  

L’innovazione di Treedom è legata alla trasparenza e alla visibilità dell’azione 

compiuta dall’utente. La piattaforma creata da Treedom permette di piantare un 

albero in ogni parte della Terra e di monitorarlo in ogni momento grazie alle foto e alla 
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geo-localizzazione. La piattaforma è indirizzata anche alle imprese che possono 

piantare la loro foresta e inserire nel sito aziendale un sezione con mappa, dettagli e 

foto. Inoltre Treedom calcola la CO2 emessa da un’impresa e definisce un progetto 

personalizzato della foresta che dovrebbe essere piantata per bilanciarla. In questo 

modo un semplice albero diventa uno strumento innovativo per relazionarsi con gli 

stakeholders. Tra i suoi maggiori clienti ci sono Enel, Volkswagen, Sofidel, AXA, 

Generali Group, X-Factor, Diners, Mercedes-Benz, Gucci e H&M. Ha partecipato a 

progetti di riforestazione in Cameroon, Senegal, Argentina, Haiti, Malawi, Kenya e Italia 

piantando più di 185.000 alberi.  

È diventata B Corp perché crede che le imprese possano contribuire a crere benefici 

sociali e ad aiutare le persone a vivere in un mondo più sostenibile346. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 811.829 EUR e ha due dipendenti. Ha 15 soci e 

partecipazioni in quattro società. Opera nel settore servizi e informatica e il codice 

ATECO è 721909 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze 

naturali e dell'ingegneria”. 

 

34. Mailwork Ecosostenibili s.r.l. SB 

La società è stata costituita nel 2013 come start-up innovativa ed è una delle prime 

cinque società italiane diventate società benefit il 26/02/2016. Nell’oggetto sociale si 

pone l’obiettivo di ricevere la certificazione B Corp, ottenuta nel marzo 2016 con un 

punteggio di 118 su 200.  

La società realizza opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica rendendo 

la filiera dell’edilizia più corta e trasparente grazie alla piattaforma Tweegs347. La 

piattaforma permette a clienti, professionisti e artigiani di incontrarsi, creando 

opportunità di lavoro locali secondo la filosofia del KM 0.  

Fin da subito l’attenzione verso ambiente e società è stata la linea guida del suo 

operato e il passaggio a società benefit ha costituito un riconoscimento giuridico di 
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quanto già messo in atto dalla società, come anche la richiesta della certificazione B 

Corp è stata una scelta naturale348. 

Opera nel settore informatico e l’attività svolta rientra nel codice Ateco 74.90.93 

“altre attività di consulenza tecnica”. Il totale attivo al 31/12/2015 è di 696.705 EUR e 

ha 12 dipendenti. Ha 11 soci e Fernando Feriozzi è socio di maggioranza con il 69.56% 

e amministratore della società.  

 

35. Zordan s.r.l. SB 

Nata nel 1965 come una falegnameria, si è evoluta negli anni fino a diventare uno 

dei leader del mercato dell’arredamento su misura per i punti vendita di brand di lusso 

e per abitazioni private. È diventata s.r.l. nel 1999 e nell’ottobre 2016 ha ricevuto la 

certificazione B Corp con un punteggio di 81 su 200 punti.  

Il suo successo è determinato dall’esperienza, dall’efficienza e dalla qualità dei 

prodotti e dall’attenzione alla sostenibilità. La sua attività è basata su un ambiente di 

lavoro sereno, sul riciclo dei materiali di scarto, sull’utilizzo di energia verde e 

sull’ottimizzazione dei trasporti per ridurre la produzione di CO2.  

La certificazione B Corp costituisce una conferma dell’impegno da sempre 

manifestato nel rispetto dell’ambiente e delle persone349. 

Il totale attivo al 31/12/2015 è di 10.810.276 EUR e ha 45 dipendenti. Ha quattro 

soci e partecipazioni in tre società. Opera nel settore dell’arredamento su misura e il 

codice ATECO è 310000 “Fabbricazione di mobili”. Il presidente del CdA e 

amministratore delegato è Maurizio Alfredo Zordan, Alfredo Mirko Zodan è il 

vicepresidente e Marta Maria Zordan è membro del CdA. I tre membri del CdA sono 

figli del fondatore Attilio Zordan.  
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APPENDICE 2 

 
Con riferimento alla determinazione del matched sample nell’analisi empirica svolta 

nel capitolo 4, si riportano i criteri di selezione di ogni coppia di dati e l’elenco delle 

imprese che costituiscono il campione di confronto.  

 

Tabella 4 - Matched sample 

 CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
(B Corp) 

CODICE 
ATECO 

TOTALE ATTIVO 
(in migliaia di euro) 

CAMPIONE DI CONFRONTO 

1 ANTICA ERBORISTERIA S.P.A.  204200 min=4.300, max=4.600 DISPAR S.P.A. 

2 COMETECH S.R.L. 464630 min=225, max=228 NEW MEDICAL S.R.L. 

3 CROQQER ITALIA S.R.L. SB 639900  min=8, max=9 SUITY SOCIETA' A R.L. SEMPLIFICATA 

4 C.V.L.T. COOP. AGR. ZANOLARI 1102 min=570, max=590 I BORBONI S.R.L. 

5 D-ORBIT S.R.L. SB 721909 min=4.400, max=4.900 S.P.M. ENGINEERING S.R.L. 

6 DAVINES S.P.A. 204200 
min=59.000, 
max=63.500 

AVANTGARDE - SOCIETA' PER AZIONI 

7 DERMOPHISIOLOGIQUE S.R.L. SB 469000 min=2.830, max=2.840 LEDY LEO S.R.L. 

8 ELIDRIA S.R.L. SB 479110 min=26, max=27 OFFERON SRL 

9 EMMERRE S.R.L.S. 433901  min=192, max=193 PHAS S.R.L. UNIPERSONALE 

10 EQUILIBRIUM S.R.L.  412000  min=1.569, max=1.570 IL BORGO DEI LOI S.R.L. 

11 EXECUTIVE SERVICE S.R.L. SB 262000  min=2.812, max=2.814 QUATTRO G - S.R.L.  

12 FACILE AIUTO S.R.L.  881000 min=46, max=47 ASKLEPIO SRL 

13 FOCUS LAB S.R.L. 702209 min=130, max=131 GEMA SRL 

14 FRATELLI CARLI S.P.A. 12600 
min=10.000, 
max=200.000 

VILLA MANGIACANE S.R.L. 

15 FRATELLI DAMIANO & C. S.R.L. 103 
min=26.800, 
max=26.890 

POLENGHI-LAS SRL  

16 GOGREEN STORE S.R.L. 479110 min=286, max=287 UONDER - S.R.L. 

17 GREENAPES S.R.L. SB 620200 min=312, max=314 I.T.S. ITALIA S.R.L. 

18 

HABITECH - DISTRETTO 
TECNOLOGICO TRENTINO SOCIETÀ 
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA  

74909  min=2.045, max=2.051 POWER GREEN S.R.L. 

19 KUDU S.R.L. 620100 min=145, max=146 CREO EVOLUTION S.R.L. 

20 IMPACT HUB S.R.L.  73110 min=216, max=217 MOOD MILANO S.R.L. 

21 
INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA 
BENEFIT 

461904 min=400, max=412 
MISA - SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA 

22 
LITTLE GENIUS INTERNATIONAL 
S.R.L. SB 

851000 min=805, max=820 
ISTITUTO PADRE PASQUALE LANZANO 
S.R.L. 

23 
MAILWORK ECOSOSTENIBILI S.R.L. 
SB 

749093 min=696, max=697 MES S.R.L. 

24 MARIOWAY S.R.L. SB  309230 min=455, max=490 PALMIRANI S.R.L. 

25 MONDORA S.R.L. SB 620100 min=950, max=953 PERIGEO S.R.L. 

26 NATIVA S.R.L. SB  7410 min=213, max=214 ALBERTO PEDRALI S.R.L. 
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27 NWG ENERGIA S.R.L. SB 351400 min=8.000, max=8.126 VELGA S.R.L. 

28 ORGANIZZARE ITALIA S.R.L.S. 855920 min=10, max=11 BIMBIVERI S.R.L.S. 

29 PASTICCERIA FILIPPI S.R.L. SB 107200 min=2.900, max=2.980 GILBER S.R.L. 

30 PERLAGE S.R.L. 12100 min=5.735, max=5.744 
SOCIETA' AGRICOLA IL CASTAGNO - 
S.R.L. 

31 PER MICRO S.P.A. 649209 
min=37.000, 
max=40.507 

FINCASA LOMBARDIA S.P.A. 

32 RIGHT HUB S.R.L. 702209 min=144, max=145 REAL ESTATE SRL 

33 
SOCIETÀ AGRICOLA SALCHETO 
S.R.L. 

12100 
min=12.700, 
max=12.738 

SENATORE VINI S.R.L. - SOCIETA' 
AGRICOLA 

34 TREEDOM S.R.L. 721909 min=811, max=812 PILEGROWTH TECH S.R.L. 

35 ZORDAN S.R.L. SB 310 
min=10.700, 
max=10.811 

AZZURRA GROUP S.R.L. 
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APPENDICE 3 
 

Con riferimento ai risultati dell’analisi empirica svolta nel capitolo 4, si riportano i 

risultati ottenuti dal test dei ranghi di Wilcoxon svolto con il programma STATA. 

 

a) Test H0 : i ROE del campione di riferimento (B Corp) e i ROE del campione di 

confronto provengono dalla stessa distribuzione 

  

Figura 1 – Test ROE 

P{ROE(campione==0) > ROE(campione==1)} = 0.456

    Prob > |z| =   0.1236
             z =  -1.540
Ho: ROE(campione==0) = ROE(campione==1)

adjusted variance    1481702.78
                               
adjustment for ties       -2.47
unadjusted variance  1481705.25

    combined        416       86736       86736
                                               
           1        183       40030     38155.5
           0        233       46706     48580.5
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum ROE, by(campione) porder
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b) Test H0 : i ROA del campione di riferimento (B Corp) e i ROA del campione di 

confronto provengono dalla stessa distribuzione 
 

 

P{ROA(campione==0) > ROA(campione==1)} = 0.445

    Prob > |z| =   0.0415
             z =  -2.038
Ho: ROA(campione==0) = ROA(campione==1)

adjusted variance    2018471.70
                               
adjustment for ties       -6.30
unadjusted variance  2018478.00

    combined        461      106491      106491
                                               
           1        204       50020       47124
           0        257       56471       59367
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum ROA, by(campione) porder

Figura 2 – Test ROA 
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c) Test H0 : i ROI del campione di riferimento (B Corp) e i ROI del campione di 
confronto provengono dalla stessa distribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P{ROI(campione==0) > ROI(campione==1)} = 0.429

    Prob > |z| =   0.0335
             z =  -2.126
Ho: ROI(campione==0) = ROI(campione==1)

adjusted variance     577058.15
                               
adjustment for ties       -1.85
unadjusted variance   577060.00

    combined        304       46360       46360
                                               
           1        132       21745       20130
           0        172       24615       26230
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum ROI, by(campione) porder

. // testo il ROI

Figura 3 – Test ROI 
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d) Test H0: MOL/fatturato del campione di riferimento (B Corp) e 

MOL/fatturato del campione di confronto provengono dalla stessa 

distribuzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P{EBITDA~E(campione==0) > EBITDA~E(campione==1)} = 0.565

    Prob > |z| =   0.0222
             z =   2.286
Ho: EBITDA~E(campione==0) = EBITDA~E(campione==1)

adjusted variance    1540436.70
                               
adjustment for ties       -3.96
unadjusted variance  1540440.67

    combined        421       88831       88831
                                               
           1        188     36830.5       39668
           0        233     52000.5       49163
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum EBITDAVENDITE, by(campione) porder

. // testo EBITDA su VENDITE

Figura 4 – Test MOL/fatturato 
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e) Test H0: CCN/fatturato del campione di riferimento (B Corp) e CCN/fatturato 

del campione di confronto provengono dalla stessa distribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P{CCNFAT~O(campione==0) > CCNFAT~O(campione==1)} = 0.438

    Prob > |z| =   0.0246
             z =  -2.248
Ho: CCNFAT~O(campione==0) = CCNFAT~O(campione==1)

adjusted variance    1900380.55
                               
adjustment for ties     -218.70
unadjusted variance  1900599.25

    combined        452      102378      102378
                                               
           1        199     48172.5     45073.5
           0        253     54205.5     57304.5
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum CCNFATTURATO, by(campione) porder

. // testo CCN su FATTURATO

Figura 5 – Test CCN/fatturato 
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f) Test H0: il costo dell’indebitamento finanziario del campione di riferimento 

(B Corp) e costo dell’indebitamento finanziario del campione di confronto 

provengono dalla stessa distribuzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P{COSTOD~O(campione==0) > COSTOD~O(campione==1)} = 0.481

    Prob > |z| =   0.6049
             z =  -0.517
Ho: COSTOD~O(campione==0) = COSTOD~O(campione==1)

adjusted variance     367222.11
                               
adjustment for ties       -4.89
unadjusted variance   367227.00

    combined        260       33930       33930
                                               
           1        134     17800.5       17487
           0        126     16129.5       16443
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum COSTODENAROAPRESTITO, by(campione) porder

. // testo COSTO DENARO A PRESTITO

Figura 6 – Test costo indebitamento finanziario 
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g) Test H0: il rapporto debito/equity del campione di riferimento (B Corp) e il 

rapporto debito/equity del campione di confronto provengono dalla stessa 

distribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P{DEBTEQ~O(campione==0) > DEBTEQ~O(campione==1)} = 0.359

    Prob > |z| =   0.0000
             z =  -4.862
Ho: DEBTEQ~O(campione==0) = DEBTEQ~O(campione==1)

adjusted variance    1201086.86
                               
adjustment for ties   -26131.81
unadjusted variance  1227218.67

    combined        390       76245       76245
                                               
           1        176       39737       34408
           0        214       36508       41837
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum DEBTEQUITYRATIO, by(campione) porder

. // testo RAPPORTO DEBITO EQUITY

Figura 7 – Test D/E 
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h) Test H0: l’indebitamento a breve del campione di riferimento (B Corp) e 

l’indebitamento a breve del campione di confronto provengono dalla stessa 

distribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P{INDEBI~E(campione==0) > INDEBI~E(campione==1)} = 0.527

    Prob > |z| =   0.3073
             z =   1.021
Ho: INDEBI~E(campione==0) = INDEBI~E(campione==1)

adjusted variance    1782388.07
                               
adjustment for ties  -118211.18
unadjusted variance  1900599.25

    combined        452      102378      102378
                                               
           1        199     43710.5     45073.5
           0        253     58667.5     57304.5
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum INDEBITAMENTOABREVE, by(campione) porder

. // testo INDEBITAMENTO A BREVE

Figura 8 – Test indebitamento a breve termine 
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i) Test H0: l’indebitamento a lungo del campione di riferimento (B Corp) e 

l’indebitamento a lungo del campione di confronto provengono dalla stessa 

distribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P{INDEBI~O(campione==0) > INDEBI~O(campione==1)} = 0.473

    Prob > |z| =   0.3073
             z =  -1.021
Ho: INDEBI~O(campione==0) = INDEBI~O(campione==1)

adjusted variance    1782388.07
                               
adjustment for ties  -118211.18
unadjusted variance  1900599.25

    combined        452      102378      102378
                                               
           1        199     46436.5     45073.5
           0        253     55941.5     57304.5
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum INDEBITAMENTOALUNGO, by(campione) porder

. // testo INDEBITAMENTO A LUNGO 

. 

Figura 9 – Test indebitamento a lungo termine 
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l) Test H0:  OF/EBIT del campione di riferimento (B Corp) e OF/EBIT del 

campione di confronto provengono dalla stessa distribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P{OFEBIT(campione==0) > OFEBIT(campione==1)} = 0.501

    Prob > |z| =   0.9800
             z =   0.025
Ho: OFEBIT(campione==0) = OFEBIT(campione==1)

adjusted variance    1900408.71
                               
adjustment for ties     -190.54
unadjusted variance  1900599.25

    combined        452      102378      102378
                                               
           1        199       45039     45073.5
           0        253       57339     57304.5
                                               
    campione        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum OFEBIT, by(campione) porder

. // testo OF su EBIT

Figura 10 – Test OF/EBIT 
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