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Introduzione 

Le società dei paesi avanzati hanno conosciuto, soprattutto nel secondo dopoguerra, un periodo di 

intensa crescita economica, che ha consentito il miglioramento sostanziale del tenore di vita ed il 

riconoscimento universale di un insieme di diritti fondamentali, quali quelli alla salute, 

all’istruzione, all’assistenza sociale. Il modello che è stato adottato per garantire questi diritti è 

quello del welfare state: la progettazione ed erogazione dei servizi sociali vengono gestite dallo 

Stato, i cui interventi redistributivi mirano a limitare e a correggere ex post le eventuali mancanze 

del mercato. Tale approccio ha mostrato i suoi limiti, sia dal punto di vista della sostenibilità 

finanziaria, che da quello della capacità di rispondere in maniera efficace ai molteplici bisogni degli 

individui. Di conseguenza, si è sviluppato un processo di riforma dei sistemi di welfare – e 

contestualmente del ruolo della pubblica amministrazione – che ha coinvolto gran parte delle 

nazioni occidentali. I cambiamenti hanno riguardato, tra le altre cose, la riduzione del peso del 

settore pubblico nella fornitura dei servizi alla persona ed alla comunità, ed il coinvolgimento della 

società civile organizzata. Un influsso decisivo sulle scelte riguardo alla riforma del welfare è stato 

svolto dalle teorie dell’economista premio Nobel Amartya Sen. Sen sostiene che il grado di 

sviluppo di una comunità corrisponda alla possibilità per i suoi membri di soddisfare da sé le 

proprie necessità e aspirazioni. La tendenza è infatti quella di promuovere la partecipazione dei 

corpi civili non solo alla fase di produzione del servizio, ma anche a quella decisionale e di 

progettazione. Di conseguenza, sono emerse le potenzialità delle organizzazioni del terzo settore, 

che operano secondo principi di democraticità, coinvolgendo le diverse categorie di stakeholder di 

riferimento. L’assenza di fini di lucro ed il perseguimento di obiettivi sociali le rendono 

particolarmente adatte alla produzione di servizi di welfare, in cui è importante garantire 

l’universalità dell’accesso e l’attenzione ad aspetti qualitativi immateriali. La crisi economica e 

finanziaria del 2008 ha acuito le criticità nella gestione pubblica dei servizi alla persona ed alla 

comunità, soprattutto nei paesi, come l’Italia, gravati dal peso di un elevato debito pubblico. Si 

rende dunque necessaria un’accelerazione nel processo di trasformazione dei sistemi di welfare, 

finalizzata a coinvolgere maggiormente la società civile organizzata nella erogazione dei servizi 

pubblici, ed a mettere i cittadini in condizione di provvedere da sé alle proprie esigenze, per quanto 

sia possibile. In questa fase risulta promettente il ruolo che potranno svolgere le forme giuridiche 

che si collocano a cavallo tra il nonprofit e le imprese tradizionali, le cosiddette “imprese ibride”. 

Tra queste, le imprese sociali mostrano potenzialità particolarmente interessanti, in quanto riescono 

a conciliare il perseguimento di scopi di natura sociale (che costituisce la mission di questi soggetti) 

con il rispetto di parametri di sostenibilità economica, grazie anche all’adozione di pratiche di 

innovazione sociale, ovvero a nuove modalità di risposta alle esigenze delle persone. 

Il presente lavoro si propone di indagare le prospettive future in materia di finanziamento 

dell’economia sociale, con particolare attenzione alla finanza ad impatto sociale. Questa coincide 

con l’insieme di strumenti finanziari a disposizione delle iniziative in campo sociale, siano esse 

nonprofit o for profit. Ciò che la differenzia dalle altre forme di finanza sociale è la valutazione 

degli impatti sociali raggiunti. Tale peculiarità la rende particolarmente adatta alla transizione verso 

un welfare partecipativo, che presenta diversi vantaggi: la riduzione dei costi a carico dello Stato, 

l’aumento dell’occupazione, l’ampliamento dell’offerta di servizi (anche nei confronti di individui 

precedentemente trascurati dalle politiche sociali). 
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Il primo capitolo ripercorre l’evoluzione dei sistemi di welfare e del ruolo della pubblica 

amministrazione nelle economie avanzate. L’analisi mostra come le critiche fondate 

sull’inefficienza delle burocrazie pubbliche e sulla necessità di introdurre elementi di mercato 

nell’ambito del welfare, abbiano progressivamente generato una maggiore attenzione alla 

produttività ed una riduzione della presenza dello Stato, in favore della cooperazione con la società 

civile organizzata. A tal proposito viene poi offerta una definizione di “terzo settore” e , con 

specifico riferimento alla realtà italiana, si esamina la riforma del 2016, che mette ordine nella 

materia e favorisce una più efficace ed estesa capacità operativa delle organizzazioni nonprofit. 

Infine, viene dedicato spazio alle teorie dell’economia civile, una corrente di pensiero sviluppatasi 

in Italia che si batte per la riscoperta della dimensione relazionale nell’ambito economico, 

promuovendo la partecipazione di tutti gli stakeholder alla produzione dei beni relazionali, 

attraverso la cosiddetta “sussidiarietà circolare”. 

Il secondo capitolo si concentra sulla forma giuridica dell’impresa sociale, che per la sua capacità di 

finanziare la mission sociale prevalentemente attraverso la vendita di beni e servizi sul mercato, 

mostra le potenzialità più interessanti in relazione all’affidamento da parte dello Stato della 

produzione di servizi di welfare. Partendo dalla descrizione della nascita ed evoluzione del 

fenomeno dell’imprenditoria sociale in Italia, il capitolo procede poi ad analizzare i principali punti 

di forza e di debolezza di queste organizzazioni, e le sfide che si troveranno ad affrontare. Riguardo 

a quest’ultimo aspetto, si esaminano le disposizioni della riforma del 2016, ed il loro prevedibile 

impatto sul processo evolutivo dell’imprenditoria sociale italiana. 

Nel terzo capitolo si introduce la finanza sociale, descrivendone le caratteristiche, gli attori e gli 

strumenti attualmente disponibili. In seguito, si concentra l’attenzione sugli investimenti ad impatto 

sociale, che costituiscono quel sottoinsieme di investimenti sociali la cui remunerazione è collegata 

al raggiungimento di impatti misurabili, e ne viene data una definizione dettagliata ed approfondita. 

L’interesse per questa categoria di strumenti finanziari è dovuto al ruolo che potranno 

verosimilmente svolgere nella transizione al welfare inclusivo, in cui sempre più spesso i servizi 

verranno forniti da organizzazioni sociali: il finanziamento di queste ultime sarà infatti 

generalmente vincolato al raggiungimento di risultati in ambito sociale ed ambientale. 

Infine, nel quarto capitolo si proverà ad immaginare il ruolo degli investimenti ad impatto sociale 

nel soddisfare le esigenze in evoluzione delle imprese sociali. Innanzitutto, verranno individuati i 

principali limiti e potenzialità di espansione della finanza ad impatto sociale, con particolare 

attenzione alla questione della misurazione dell’impatto. Si passerà poi ad analizzare le dinamiche 

evolutive del welfare in senso preventivo, ed il ruolo all’interno di queste dell’impresa sociale 

adeguatamente riformata, con particolare riguardo alla generazione di innovazione sociale. Al 

termine, si indicano le misure necessarie a costruire un ecosistema adatto alla piena affermazione 

dell’imprenditoria sociale, tra le quali riveste un ruolo decisivo il potenziamento degli strumenti 

finanziari idonei a sostenerne gli interventi. 



 

1 
 

1. L’evoluzione del sistema di welfare e il ruolo del terzo 

settore 

1.1 L’evoluzione della pubblica amministrazione 

1.1.1 L’Old Public Administration 

Tra i primi ad occuparsi del funzionamento della pubblica amministrazione fu il professor 

Woodrow Wilson, in seguito divenuto presidente degli Stati Uniti. Nel contributo “The Study of 

Administration”, pubblicato nel 1887 sulla rivista “Political Science Quarterly”, rivolgendo la sua 

attenzione al miglioramento dell’efficienza nella gestione del settore pubblico, Wilson afferma che 

«the field of administration is a field of business» e «administration lies outside the proper sphere 

of politics». I due principi cardine su cui si basa la visione di Wilson sono, infatti:  

1) l’appena citata distinzione tra politica e amministrazione: la politica ha il ruolo di fissare i 

compiti dei dirigenti, ma non di influenzare le attività delle diverse agenzie esecutive. 

D’altro canto, all’apparato amministrativo spetta l’implementazione delle decisioni prese dai 

rappresentanti del popolo democraticamente eletti, senza un vero coinvolgimento 

nell’elaborazione delle politiche. Wilson sottolinea inoltre l’importanza di un’adeguata 

istruzione e preparazione tecnica dei dirigenti, che consenta loro di agire con neutralità e 

professionalità; 

2) la struttura organizzativa gerarchica: Wilson sostiene che l’organizzazione burocratica 

dovrebbe evitare il perseguimento di interessi particolaristici da parte dei funzionari, in 

quanto questi operano sotto il controllo di dirigenti che agiscono con indipendenza e 

professionalità. Il rispetto degli orientamenti politici fissati a livello governativo costituisce 

la garanzia del fatto che l’apparato amministrativo agisca per gli interessi della popolazione 

e non diventi un organo autoreferenziale. 

In Europa, uno dei contributi fondamentali all’analisi dell’amministrazione pubblica nelle società 

industriali fu quello del filosofo e sociologo tedesco Max Weber, che nell’opera “Economia e 

società” (Weber 1922) formalizzò il “modello organizzativo burocratico”. Weber sostiene che 

l’affermazione di apparati amministrativi burocratici si lega a quella del capitalismo industriale, ed 

alla connessa diffusione della logica della razionalizzazione e della sistematizzazione, non solo in 

ambito produttivo, ma anche nella sfera dei rapporti sociali e delle strutture culturali tradizionali. 

Nelle società industriali, caratterizzate dall’impersonalità delle relazioni tra gli individui, occorre un 

sistema di norme e regolamenti che sia a sua volta “impersonale”, ovvero che preveda l’imparzialità 

nelle decisioni e nell’applicazione della legge. Secondo Weber, l’apparato amministrativo tipico 

dell’esercizio del potere legale è la burocrazia: nell’organizzazione burocratica, infatti, l’autorità 

deriva dalla legge (e non dal carisma di singoli individui o dalle relazioni personali, come avveniva 

nelle società pre-industriali). I tratti distintivi del modello burocratico sono: 

- il rispetto dell’autorità della legge, a cui devono sottostare sia i politici, che i burocrati, che 

gli utenti; 

- la divisione del lavoro e la specializzazione funzionale degli uffici pubblici; 

- l’ordinamento gerarchico del personale, e la previsione di avanzamenti di carriera legati al 

merito; 
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- l’impersonalità e la neutralità da parte degli impiegati nello svolgimento delle mansioni; 

- il riferimento a regole generali per le decisioni e lo svolgimento delle attività 

amministrative, e la costituzione di specifici organi deputati al controllo del rispetto di tali 

regole. 

L’organizzazione burocratica aumenta l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, in quanto: 

agevola i processi decisionali, grazie all’impostazione gerarchica adottata; consente un miglior 

controllo della produttività; facilita il coordinamento di un numero elevato di individui; assicura 

uniformità, prevedibilità e stabilità nello svolgimento delle attività; consente lo sfruttamento delle 

economie di specializzazione. 

I princìpi sopra esposti sono essenzialmente quelli a cui si è ispirato il funzionamento della pubblica 

amministrazione nelle economie avanzate dal finire del 19° secolo fino agli anni ‘70 del 20°. Tale 

modello, successivamente indicato con l’espressione “Old Public Administration”, presenta i 

seguenti aspetti essenziali (Robinson 2011:5): 

- i dirigenti sono responsabili nei confronti dei loro “superiori” politici e, solo attraverso di 

essi, nei confronti della cittadinanza: è il concetto di “accountability”; 

- la divisione del lavoro è di tipo funzionale, l’autorità è gerarchica; 

- i dirigenti sono professionisti addestrati, selezionati attraverso modalità che li mettano in 

competizione tra loro e valutati sulla base delle competenze tecniche possedute; 

- i compiti dei dirigenti sono: pianificare, organizzare, reclutare, dirigere, coordinare, 

rendicontare e gestire il budget; 

- il fruitore dei servizi è trattato come “utente”, in grado quindi di esercitare esclusivamente 

l’opzione “voice” (protesta). 

1.1.2 Il New Public Management 

A partire dagli anni ’30 del novecento prende a svilupparsi in alcuni paesi avanzati il sistema di 

protezione sociale – che più avanti, dopo la seconda guerra mondiale, sarà denominato “welfare 

state” –, ovvero lo “stato sociale”, basato sulla convinzione che lo Stato debba farsi carico di tutti i 

bisogni economici e sociali della cittadinanza “dalla culla alla tomba”. Già dagli anni 1970 però tale 

modello comincia a essere messo in discussione, in quanto si manifesta il problema della 

sostenibilità economico-finanziaria dello stato sociale. Una risposta viene da un insieme di proposte 

riconducibili al paradigma del New Public Management, che nella sua forma più radicale prevede 

l’applicazione delle tecniche manageriali del settore privato alla fornitura di servizi pubblici, nella 

convinzione di ottenere in tal modo automaticamente un incremento nell’efficienza e nell’efficacia. 

Gli elementi chiave del New Public Management sono (Hood 1991:2-3): 

- il decentramento, ovvero la separazione organizzativa dell’implementazione delle politiche 

dalle funzioni di indirizzo svolte dai policy-makers. Questo si concretizza nell’adozione di 

pratiche di management hands-on, ovvero nel controllo discrezionale sulle organizzazioni 

svolto da manager che le possano gestire in autonomia e indipendenza; 

- l’attenzione a misurazioni della performance e a standard preferibilmente espressi in termini 

quantitativi, che permettano di valutare il posizionamento raggiunto rispetto a obiettivi 

prefissati. Questo consente la responsabilizzazione dei soggetti preposti alla gestione 

dell’erogazione dei servizi nei confronti dei policy-makers; 
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- una maggior enfasi sul controllo di input e output, e la tensione verso l’efficienza; 

- la disaggregazione delle organizzazioni del settore pubblico in unità arm’s length, che 

consente la divisione dei servizi pubblici nelle componenti di base e una migliore gestione 

dei costi; 

- l’introduzione di maggior competizione all’interno del settore pubblico, allo scopo di 

diminuire i costi e migliorare i risultati; 

- l’applicazione nella pubblica amministrazione di tecniche manageriali sviluppate nel settore 

privato; per esempio l’introduzione di maggior flessibilità nelle retribuzioni allo scopo di 

premiare i dipendenti più meritevoli e incentivarne la produttività; 

- la parsimonia nell’impiego delle risorse. 

La spinta alla riduzione dei costi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell’efficienza 

nella fornitura dei servizi pubblici ha portato alla ribalta il concetto di “sussidiarietà orizzontale”. 

Tale modello di interazione tra pubblico e privato implica che la produzione di beni e servizi vada 

lasciata al mercato quando non vi sia necessità di intervento della pubblica amministrazione (logica 

dei quasi-mercati: la proprietà rimane pubblica, ma la gestione è di tipo privatistico). In concreto, 

ciò si traduce nella crescita del ricorso ai meccanismi di mercato, nel contracting out e nella 

preferenza per la gestione privata. Anche il ruolo del fruitore dei servizi risulta modificato: esso 

infatti viene percepito non più come utente, ma come cliente. Il cliente, a differenza dell’utente, può 

esercitare l’opzione exit e rivolgersi ad altri fornitori. 

Riassumendo, mentre nell’Old Public Administration il focus è sul rapporto tra policy making e 

implementazione (gerarchia), nel New Public Management si sposta sui processi intra-organizzativi 

e sul management. 

Il New Public Management si è diffuso a partire dai paesi anglosassoni (Australia, Canada, Nuova 

Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti). Il modello è stato criticato principalmente perché, nello sforzo 

di miglioramento dell’efficienza dell’apparato pubblico, rischia di mettere in secondo piano una 

serie di valori democratici e costituzionali quali la correttezza, la giustizia, l’uguaglianza, la 

rappresentanza e la partecipazione. Inoltre, si corre il pericolo di trascurare aspetti strutturali del 

funzionamento del sistema, quali la resilienza e la capacità di adattamento. Secondo diversi 

commentatori, il New Public Management è ormai entrato in una fase di declino. A partire 

dall’ultimo decennio del secolo scorso, sono dunque stati elaborati nuovi approcci alla gestione 

della pubblica amministrazione; tra questi, si esamineranno quelli del “Public Value Management”, 

della “New Public Governance” e del “New Public Service”. 

1.1.3 Il Public Value Management 

L’approccio del Public Value Management, formalizzato da Moore (Moore 1995), concepisce il 

sistema di fornitura dei servizi di pubblica utilità come un organismo complesso e mutevole, in 

grado di cogliere le connessioni tra questioni anche di natura eterogenea, e di adattare le strategie 

pubbliche all’evoluzione del contesto di riferimento (Benington, Moore 2011:14-15). Sia la capacità 

di comprendere a fondo le esigenze della collettività, che quella di adeguarsi alla loro evoluzione, 

sono agevolate dal modus operandi della pubblica amministrazione, la quale fonda la propria azione 

sulla creazione di reti di relazioni con i diversi attori della società: ciò consente di mantenere uno 

stretto contatto con i bisogni espressi dalla cittadinanza, e di offrire risposte congrue. La definizione 
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stessa di “interesse pubblico” risulta dall’interazione tra le varie componenti della comunità, non 

restando più confinata nell’ambito del settore pubblico. Il coinvolgimento dei cittadini è mirato a 

consentirne l’empowerment, ovvero l’autonomia nell’individuare e soddisfare autonomamente (per 

quanto possibile) le proprie esigenze. Le abilità principali che i manager del settore pubblico 

devono possedere sono la capacità di gestione delle reti, l’adattabilità e la flessibilità; il loro 

compito è essenzialmente quello di far funzionare il sistema di relazioni attraverso cui si progettano 

ed erogano i servizi, mantenendo la pubblica amministrazione al passo con l’evoluzione delle 

esigenze sociali, e conservandone la capacità di generare valore, ovvero di conseguire gli outcomes 

sociali desiderati. Il risultato della loro azione si misura nella capacità di creare valore per i 

beneficiari dei servizi e per la società nel suo complesso, nonché di mantenere la legittimazione e la 

fiducia nei confronti dell’ente erogatore. La cooperazione tra pubblica amministrazione, 

organizzazioni nonprofit e privato for profit avviene secondo un flusso circolare e continuo, in 

ciascuno degli stadi del processo di pianificazione e realizzazione degli interventi. L’interazione si 

compie tramite il dialogo tra i diversi partecipanti, piuttosto che attraverso la competizione di 

ognuno contro gli altri (Parkinson 2006:3). La scelta dell’organizzazione cui affidare la gestione di 

un determinato servizio si basa sui risultati attesi, indipendentemente dalla natura pubblica, privata 

for profit o nonprofit. Di conseguenza, assume un’importanza fondamentale l’aspetto della 

misurazione della performance. Nella visione del Public Value Management, l’obiettivo dell’azione 

della pubblica amministrazione è la creazione di valore pubblico, che dunque può essere preso 

come riferimento per misurare la performance della gestione. Mentre nel New Public Management 

ci si limitava alla quantificazione degli output prodotti, nel Public Value Management l’attenzione 

si sposta ai risultati finali, ossia all’impatto dei servizi pubblici sulla vita dei cittadini; oltre alle 

variabili che esprimono la performance (input, output, outcome) e le relazioni tra queste (efficienza, 

efficacia, qualità), si assume dunque il public value creato come indicatore di sintesi 

dell’andamento della gestione dei servizi (Marcon 2014:332). Com’è facilmente immaginabile, la 

misurazione del valore pubblico è notevolmente più complessa rispetto a quella del valore privato; 

trattandosi di un concetto multidimensionale, alla definizione del quale contribuiscono attori di 

natura eterogenea, è necessaria una pluralità di indicatori, sulla cui individuazione è necessario 

trovare la condivisione tra i diversi stakeholder. L’implementazione stessa dell’approccio del Public 

Value Management presenta alcuni ostacoli: i cambiamenti proposti sono spesso radicali e 

richiedono la creazione di un contesto che supporti il cambiamento; inoltre la pubblica 

amministrazione deve dotarsi delle competenze necessarie alla definizione e misurazione del valore 

pubblico, nonché alla gestione delle reti di stakeholder che contribuiscono alla sua creazione. 

1.1.4 La New Public Governance 

L’idea che sta alla base della New Public Governance è quella della “coproduzione”: il portatore dei 

bisogni ne diventa attore in quanto “fruitore-cittadino” ed ha pertanto il potere appunto di 

“cooperare” per progettare e migliorare il sistema di produzione dei servizi pubblici. Secondo 

Osborne, che ha elaborato l’approccio della New Public Governance, lo Stato è plurale, nel senso 

che una moltitudine di attori inter-dipendenti (tra cui la pubblica amministrazione) contribuiscono 

alla produzione dei servizi pubblici, e pluralista, nel senso che una pluralità di input determina il 

processo di decisione politica (Osborne 2006:384). Le caratteristiche essenziali della New Public 

Governance sono: 
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- il passaggio da una logica di governo (in cui la pubblica amministrazione controlla l’attività 

di progettazione e produzione dei servizi in virtù del suo potere d’imperio) ad una logica di 

governance, in cui i meccanismi chiave di gestione delle relazioni tra i vari attori del sistema 

poggino sulla fiducia, sul capitale relazionale e sui contratti relazionali, piuttosto che sulla 

gerarchia o sulle relazioni di mercato; 

- l’attenzione alle relazioni inter-organizzative piuttosto che a quelle intra-organizzative, su 

cui si concentra invece l’approccio del New Public Management. Gli enti pubblici, piuttosto 

che comandare e imporre, devono gestire reti di individui e organizzazioni, attraverso gli 

strumenti del coordinamento, dello stimolo, dell’incentivazione. Questa nuova prospettiva è 

funzionale alla promozione del pluralismo nell’ambito della fornitura dei servizi pubblici; 

- una più avanzata forma di sussidiarietà orizzontale con l’adozione dello schema della 

democrazia partecipativa, secondo cui i corpi sociali partecipano alla progettazione ed alla 

realizzazione degli interventi.  

1.1.5 Il New Public Service 

Il paradigma del New Public Service, proposto da Janet V. Denhardt e Robert B. Denhardt, si fonda 

sull’idea che la pubblica amministrazione non debba né “remare”, cioè produrre direttamente beni e 

servizi sulla base di decisioni politiche assunte a livello governativo (come nell’Old Public 

Administration), né “guidare”, ovvero indicare la direzione alla società civile in tutti quegli ambiti 

in cui i servizi possano essere privatizzati (come nel New Public Management), ma debba bensì 

“servire”, cioè aiutare i cittadini a raggiungere i loro comuni interessi. Data questa premessa, i punti 

essenziali del New Public Service sono (Denhardt, Denhardt 2007:42): 

- “serve rather than steer”: con questa espressione gli autori vogliono esprimere l’idea che i 

funzionari pubblici debbano costruire le condizioni ottimali per permettere alla collettività 

organizzata di esprimere e realizzare da sé i propri interessi. Si parla di “empowerment” e di 

“cittadinanza attiva”, a sottolineare il superamento della visione assistenzialistica della 

pubblica amministrazione; 

- la visione dell’interesse pubblico come risultato di un dialogo sui valori condivisi, piuttosto 

che come aggregazione di interessi individuali (quest’ultima invece caratteristica della 

logica che considera i fruitori di servizi come clienti); 

- la valorizzazione della cittadinanza piuttosto che l’imprenditorialità, in quanto capace di 

profondere maggior impegno e dedizione alla realizzazione di interventi a vantaggio della 

società rispetto a una gestione a carattere manageriale con lo stesso ammontare di risorse a 

disposizione. I cittadini non vengono più trattati come clienti di cui soddisfare la domanda, 

ma si cerca un dialogo puntando alla costruzione di relazioni di fiducia e collaborazione; 

- l’attenzione alla partecipazione e alla democraticità più che alla produttività: in un contesto 

in cui i bisogni sociali sono in rapida evoluzione ed espansione, il coinvolgimento dei vari 

attori della società risulta essenziale per riuscire a individuare questi bisogni e a progettare 

delle risposte efficaci 

- l’accountability multidimensionale: la pubblica amministrazione dovrebbe andare oltre la 

semplice accountability economica e finanziaria, includendo dimensioni quali la 
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rispondenza ai bisogni dei cittadini, il rispetto delle norme, dei valori della comunità e degli 

standard professionali. 

L’evoluzione della pubblica amministrazione in senso partecipativo rispecchia il ripensamento dei 

sistemi di welfare nei paesi avanzati: infatti, con il progressivo superamento del modello del welfare 

state e l’affermazione del principio di sussidiarietà, si passa da un sistema di fornitura dei servizi 

pubblici dominato dallo Stato ad uno pluralistico, caratterizzato all’affiancamento della pubblica 

amministrazione da parte dei corpi sociali in fase sia di progettazione/programmazione che di 

produzione/erogazione. È utile dunque contestualizzare la ridefinizione del ruolo della pubblica 

amministrazione all’interno del più ampio ammodernamento dei sistemi di welfare, al fine di 

comprendere appieno le potenzialità di sviluppo del nonprofit in quest’ambito. 

 
Comparing perspectives: Old Public Administration, New Public Management, and the 
New Public Service 

 Old Public Administration New Public Management New Public Service 

Theoretical foundations Political theory, naïve social 
science 

Economic theory, positivist 
social science 

Democratic theory 

Rationality and models 
of human behavior 

Administrative rationality, 
public interest 

Technical and economic 
rationality, self-interest 

Strategic rationality, citizen 
interest 

Conception of the public 
interest 

Political, enshrined in law Aggregation of individual 
interests 

Dialogue about shared 
values 

To whom are civil 
servants responsive? 

Clients and constituents Customers Citizens 

Role of government “Rowing”, implementation 
focused on politically defined 
objectives 

“Steering”, serving as 
catalyst to unleash market 
forces 

“Serving”, negotiating and 
brokering interests among 
citizens 

Mechanisms for 
achieving policy 
objectives 

Administering programmes 
through government agencies 

Creating mechanisms and 
incentives through private 
and non-profit agencies 

Building coalitions of public, 
non-profit private agencies 

Approach to 
accountability 

Hierarchical - administrators 
responsible to elected leaders 

Market-drive-outcomes 
result from accumulation of 
self-interests 

Multifaceted-public 
servants guided by law, 
values, professional norms 
and citizen interests 

Administrative discretion Limited discretion granted to 
public officials 

Wide latitude to meet 
entrepreneurial goals 

Discretion needed but 
constrained and 
accountable 

Assumed organizational 
structure 

Bureaucratic organizations 
with top-down authority and 
control of clients 

Decentralized public 
organisations with primary 
control within agency 

Collaborative structures 
with shared leadership 

Assumed motivational 
basis of public servants 

Pay and benefits, civil-service 
protections 

Entrepreneurial spirit, 
desire to reduce size and 
functions of government 

Public service, desire to 
contribute to society 

Fonte: Robinson 2011:10, adattata da Denhardt e Denhardt 2000:554 

1.2 L’evoluzione del sistema di welfare 

1.2.1 Welfare capitalism e welfare state 

Innanzitutto è opportuno fare una precisazione terminologica sull’espressione “welfare capitalism”, 

che ha un duplice significato: da un lato indica un’economia capitalistica che include politiche di 

welfare sociale; dall’altro corrisponde a quello che viene anche definito “paternalismo industriale”, 

ovvero la pratica da parte delle imprese di fornire servizi di welfare ai propri dipendenti. In 

quest’ultimo senso, il concetto di “welfare capitalism” si contrappone a quello di “welfare state”, in 
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cui invece è lo Stato a farsi carico dei bisogni della cittadinanza. Di seguito si parlerà di welfare 

capitalism nella seconda accezione. 

Il welfare capitalism nasce nel Regno Unito al termine del 19° secolo, al culmine della Rivoluzione 

Industriale. Alla base dello sviluppo di queste prime forme di filantropia industriale si riscontrano 

necessità di migliorare le croniche e deplorevoli condizioni di lavoro e di vita degli operai 

industriali (orari di lavoro massacranti, condizioni di sicurezza carenti, instabilità dell’impiego, 

scarse educazione e igiene, alcolismo diffuso) anche allo scopo di accrescere la produttività nelle 

fabbriche. L’idea che sta dietro al welfare capitalism è quella che l’impresa sia l’istituzione sociale 

più responsabile, maggiormente adatta rispetto allo Stato a fornire servizi di welfare ai lavoratori. 

Questi ultimi sono ritenuti incapaci di gestire il proprio denaro in maniera razionale e perciò 

l’azienda trattiene una quota della retribuzione per provvedere al benessere del dipendente e dei 

familiari in diversi ambiti. Indicativa a questo proposito è l’esternazione dell’imprenditore del 

sapone Lever, che affermò (Macqueen 2004:74): «It would not do you much good if you send it 

down your throats in the form of bottles of whisky, bag of sweets, or fat geese at Christmas. On the 

other hand, if you leave the money with me, I shall use it to provide for you everything that makes 

life pleasant – nice houses, comfortable homes, and healthy recreation». Le prestazioni garantite 

variano dall’incremento della qualità dell’ambiente di lavoro, alla costruzione di “company town” in 

cui vengono offerte ai lavoratori abitazioni di qualità dignitosa in contesti spesso dotati di servizi 

ospedalieri, scolastici, ricreativi, culturali, ecc., ai servizi pensionistici (erogati anche con lo scopo 

di accrescere la fedeltà del lavoratore all’azienda, ridurre il turnover e di conseguenza aumentare la 

produttività), all’assistenza sanitaria. La nazione dove però il welfare capitalism conosce 

probabilmente il maggiore sviluppo (e dove prospera tuttora) sono gli Stati Uniti: nel 1919 un 

gruppo di grandi industriali, capitanati da David Rockfeller, Henry Ford e Andrew Carnegie stipula 

un patto in base al quale sono le imprese a doversi fare carico del benessere dei propri dipendenti e 

delle loro famiglie. L’idea che sta alla base del welfare capitalism americano è quella del 

“restitution principle”: l’impresa, dal momento che riesce a produrre in modo profittevole grazie 

anche al contributo dato dalla comunità in cui opera, è tenuta moralmente a restituire una parte dei 

profitti attraverso la fornitura di servizi di welfare (si tratta quindi di una restituzione post-factum). 

Il welfare capitalism non ha mancato di mostrare punti di debolezza: spesso i benefici offerti dai 

datori di lavoro sono stati inconsistenti, mentre con la trasformazione delle corporation americane 

da private company a public company l’attenzione al benessere dei lavoratori è arretrata di fronte 

all’interesse alla massimizzazione del valore per l’azionista. L’aspetto più criticabile è tuttavia 

quello di non essere un sistema universalista: trattandosi di atti privatistici su base volontaria, se 

un’impresa non vuole aderire è libera di non farlo. Di conseguenza avremmo una discriminazione 

tra lavoratori che godono di una buona copertura, altri che ne ottengono una scadente e altri ancora 

che non hanno alcun servizio; ciò, oltre ad essere di per sé ingiusto, è anche controproducente per la 

comunità nel suo complesso, in quanto può generare un aumento della conflittualità sociale. Si 

aggiunga che la filantropia d’impresa fa dipendere il soddisfacimento di bisogni fondamentali dal 

sentimento di compassione del filantropo e non dall’attuazione del diritto di cittadinanza, generando 

sentimenti di umiliazione nel destinatario che non ha la possibilità di reciprocare. Inoltre, viene 

preso per buono lo schema secondo cui nella fase della produzione della ricchezza non è necessario 

farsi troppi scrupoli riguardo a considerazioni di equità o tutela dei diritti umani, mentre nella fase 

di distribuzione si provvede a tentare di rimediare alle storture di un mercato considerato per sua 
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natura a-sociale, ovvero refrattario a considerazioni di natura sociale. Questo insieme di ragioni 

porta, almeno in Europa, alla ricerca di un modello alternativo, quello del welfare state. 

L’origine dell’espressione “welfare state” può essere fatta risalire al termine tedesco “Sozialstaat”, 

impiegato sin dal 1870 per indicare i programmi di protezione sociale attuati nel periodo di governo 

del cancelliere Otto von Bismarck. Si trattava in realtà di un welfare “rudimentale”, in quanto 

largamente basato sullo sviluppo di forme autonome di assicurazione mutualistica (e quindi non 

universalista), mentre raramente era previsto anche l’intervento dello stato; più che di “welfare”, 

sarebbe dunque corretto parlare di singole azioni volte a combattere forme di indigenza. Il prototipo 

del welfare state può invece essere individuato nel “Folkhemmet” svedese (traducibile in italiano 

con l’espressione “casa del popolo”), un sistema universalistico di fornitura pubblica di servizi 

sociali nato negli anni 1930. L’idea alla base del Folkhemmet era che la società dovesse agire come 

una famiglia, in cui ognuno dà il suo contributo; vi è quindi il superamento dello schema della 

contrapposizione tra le classi sociali, in favore della collaborazione tra le stesse (www.wikipedia.en/ 

Folkhemmet). La diffusione dei sistemi di welfare in Europa ha conosciuto un’accelerazione nel 

secondo dopoguerra; un esempio si ha già nel 1942, in Gran Bretagna, quando l’economista nonché 

membro del parlamento britannico Lord William Beveridge ottiene l’approvazione del “pacchetto 

Beveridge”, un sistema di protezione sociale che copre: disoccupazione, invalidità, perdita dei 

mezzi di sussistenza, collocamento a riposo per limiti di età, bisogni della vita coniugale, spese 

funerarie, sussidi all’infanzia, malattia fisica o incapacità. Lo stimolo all’intervento diretto dello 

Stato nella fornitura di servizi pubblici deriva dalla volontà di garantire l’universalismo nelle 

prestazioni, sopperendo così alla principale carenza del welfare capitalism. Il welfare state (in 

italiano “stato del benessere”) può essere dunque definito come il «complesso di politiche pubbliche 

messe in atto da uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il 

benessere dei cittadini, modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi 

generata dalle forze del mercato stesso» (www.treccani.it/Welfare_state). Non è più l’impresa che 

deve prendersi cura delle persone, ma lo Stato (famosa l’espressione di Beveridge secondo cui 

«deve farsi carico del cittadino “dalla culla alla bara”»), rendendo effettivo il diritto di cittadinanza 

attraverso l’applicazione del principio di redistribuzione. Gli strumenti tipicamente impiegati per 

soddisfare i bisogni dei cittadini sono:  

a) corresponsioni in denaro nelle fasi non occupazionali e nelle situazioni di incapacità 

lavorativa 

b) erogazione di servizi in natura (istruzione, assistenza sanitaria, abitazione ecc.) 

c) concessione di benefici fiscali 

d) regolamentazione di aspetti dell’attività economica (per esempio le agevolazioni per 

l’assunzione di persone invalide).  

Il welfare state è stato nel tempo declinato in diverse forme nelle varie nazioni; la classificazione 

più comunemente utilizzata (sebbene non esente da critiche) delle moderne tipologie di welfare 

state è quella proposta nel 1990 dal sociologo danese Gøsta Esping-Andersen nel libro “The Three 

Worlds of Welfare Capitalism” (da notare che Esping-Andersen impiega l’espressione “welfare 

capitalism” nel senso di economia capitalista che include politiche di welfare sociale). Vengono 

individuate tre tipologie, fondate sulle differenti origini dei diritti sociali che ogni Stato riconosce ai 

propri cittadini: 

http://www.treccani.it/Welfare_state
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1) Regime liberale: anche detto “residuale” in quanto la fascia dei beneficiari è molto ristretta, 

nel rispetto dell’opinione secondo cui occorra ridurre al minimo l’impegno dello Stato 

promuovendo la logica del “cavarsela da soli”. I diritti sociali derivano dalla dimostrazione 

dello stato di bisogno (è la teoria della “less eligibility”, secondo cui lo Stato deve dare la 

precedenza ai poveri meritevoli e preoccuparsi di soddisfare solo i bisogni di base); per tutti 

gli altri individui (la grande maggioranza della società) i servizi pubblici sono acquistabili 

sul mercato privato. Nei casi di fallimento del mercato, quando per il costo eccessivo dei 

servizi rispetto al reddito non avviene l’incontro tra domanda e offerta, si pone rimedio 

attraverso i programmi destinati alle fasce di maggior rischio (alcuni esempi sono, negli 

Stati Uniti, il “Medicaid” per i poveri e il “Medicare” per gli anziani); il risultato è un forte 

dualismo tra cittadini non bisognosi e cittadini assistiti. Tale regime è tipico dei paesi 

anglosassoni 

2) Regime conservatore-corporativo (o cristiano-democratico), anche detto “particolaristico”. I 

diritti sociali, e di conseguenza le prestazioni di welfare, sono legate al possesso di 

determinati requisiti, in primo luogo la professione esercitata: sono infatti previste 

assicurazioni sociali obbligatorie che provvedono alla copertura delle necessità dei 

lavoratori in stato di bisogno. Uno dei principi cardine del regime corporativo è quello della 

sussidiarietà, in base a cui le funzioni pubbliche vengono affidate al livello di governo in 

grado di svolgerle più prossimo al cittadino, se non al mercato. Tale sistema è diffuso negli 

stati dell’Europa continentale e meridionale, tra cui l’Italia. 

3) Regime socialdemocratico, anche detto “universalistico”. I diritti derivano dalla 

cittadinanza: si passa quindi dal concetto di “assicurazione sociale” a quello di “sicurezza 

sociale”. Lo Stato provvede a offrire determinati servizi a tutti i cittadini senza distinzioni e 

ciò garantisce l’uguaglianza e limita la dipendenza dei soggetti protetti rispetto alla famiglia 

e alle dinamiche del mercato. Questo modello è caratteristico dei paesi dell’Europa del nord. 

L’idea di fornitura di servizi pubblici attraverso il modello di welfare state ha retto fino alle soglie 

degli anni 1980 in quanto, specialmente nei paesi che hanno abbracciato il principio 

dell’universalismo, si è riusciti a fare fronte ai costi grazie ad una crescita del PIL sostenuta ed alla 

possibilità di indebitarsi. Negli anni 1980 e 1990 tuttavia si verifica quella che viene definita “crisi 

del welfare state”; le ragioni sono di ordine economico, politico, sociale e culturale 

(www.treccani.it/Welfare_state): 

- l’erogazione di servizi di welfare di qualità comporta costi crescenti che si riflettono nella 

pressione fiscale: infatti il progresso tecnologico e scientifico determina un incremento dei 

costi dei servizi, coperti prevalentemente attraverso la tassazione generale che, oltre un certo 

livello, rischia di minacciare la crescita del PIL; 

- l’apparato burocratico ha un peso significativo sul valore dei trasferimenti (stime prudenziali 

calcolano che su 100 € solo 70 raggiungano i portatori di bisogni, e ciò indipendentemente 

da una ipotetica riduzione degli sprechi o della corruzione);  

- il costo del sistema di welfare nei paesi industrializzati non è compatibile con i tassi di 

crescita dell’economia e di natalità, entrambi molto bassi; 

- l’espansione della spesa pubblica tende ad assumere carattere permanente a causa della 

competizione politica e della pressione dei gruppi di interesse; tale rigidità limita la libertà di 

azione delle politiche economiche;  

http://www.treccani.it/Welfare_state
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- l’universalizzazione comporta la riduzione della capacità redistributiva dello Stato; 

- la gratuità dei servizi produce degli sprechi in quanto genera un eccesso di domanda; 

- la “burocratizzazione”, ovvero la standardizzazione dei modi di soddisfacimento dei bisogni, 

si rivela inadatta nel campo dei servizi alla persona, dove le necessità sono individuali e 

differenziate, anche in considerazione del fatto che le società avanzate diventano sempre più 

multietniche e multiculturali (Zamagni 2015:8); 

- vi è poi una critica di natura socioculturale: il “paternalismo” dello Stato rischia di ridurre i 

cittadini a semplici “clienti”, interessati esclusivamente a che chi governa continui ad 

elargire determinate sovvenzioni (Belardinelli 2012:1); inoltre le prestazioni assistenziali 

possono ridurre l’incentivo a lavorare; 

- il welfare state appare infine inadeguato ad affrontare le povertà relative, ovvero quelle che 

fanno riferimento allo standard di vita medio della società e non solo alle necessità minime 

di vita. 

Il superamento del “centralismo” dello Stato sociale presuppone un ruolo più incisivo per le 

organizzazioni del terzo settore e per la società nel suo complesso; bisogna cioè dare attuazione al 

principio di sussidiarietà e coinvolgere chi opera sul territorio e i portatori dei bisogni nella 

definizione e attuazione delle politiche sociali. 

1.2.2 Welfare society e welfare community 

La partecipazione al processo di progettazione e produzione dei servizi pubblici da parte della 

collettività demarca la transizione dal welfare state alla welfare society e alla welfare community; le 

modalità del coinvolgimento e la tipologia e quantità dei servizi affidati alle comunità locali 

determinano le differenze tra questi due nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici. 

La welfare society non deve essere considerata un cambiamento di rotta rispetto al welfare state, 

quanto piuttosto una sua evoluzione: è infatti il benessere diffuso garantito dallo stato sociale a 

consentire il progressivo sviluppo della dignità umana e la crescita dei cittadini dal punto di vista 

culturale e politico, consentendo loro di assumere una maggior consapevolezza dei propri diritti e 

doveri e spingendoli a cooperare in modo più attivo e diretto al bene comune. Il modello della 

welfare society si basa infatti sul welfare mix, ovvero il passaggio ad un’offerta di servizi da parte di 

una pluralità di attori consentita dall’arretramento dello Stato, che accetta la concorrenza da parte di 

soggetti privati (for profit e nonprofit) e si concentra sul governo strategico del sistema di welfare. 

La conseguenza è che i cittadini, individualmente o organizzati nei corpi sociali, passano da essere 

“fruitori” di servizi progettati e realizzati dallo Stato, ad assumere anche il ruolo di 

“produttori/distributori”. Ciò a sua volta implica che un funzionamento efficiente del sistema di 

welfare dipende dal capitale sociale presente nella comunità di riferimento, da cui derivano la 

volontà di partecipare al benessere generale e la qualità delle interazioni tra i soggetti coinvolti. 

Emerge dunque la volontà da parte dei cittadini di andare oltre l’intervento totalizzante dello Stato 

ritenendo di poter, individualmente o organizzandosi in gruppi, meglio soddisfare le proprie 

necessità. Ciò non significa che il ruolo del settore pubblico debba essere azzerato, dal momento 

che l’attività della collettività organizzata postula comunque l’esistenza di un’organizzazione 

pubblica che “tenga insieme” la società nella tensione verso il perseguimento del bene comune, 

intervenendo per fissare le regole essenziali della convivenza che consentano ai singoli e ai gruppi 
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organizzati di operare e premurandosi di farle rispettare. La regolazione deve però essere 

partecipata (per sfruttare il bagaglio di conoscenze che solo i soggetti che operano sul territorio 

possono avere) e leggera (ovvero limitata agli aspetti essenziali del sistema, per non imbrigliare la 

libera iniziativa dei privati). Oltre alla funzione di regolazione, alla struttura pubblica spettano 

compiti di gestione per quanto riguarda servizi pubblici che per la loro natura non possono essere 

efficacemente forniti dai privati (giustizia, sicurezza interna, difesa, istruzione, sanità); la gestione, 

oltre ad essere efficiente, deve presentarsi come servizio, non come imposizione, ovvero rispettare 

le esigenze del soggetto a cui si rivolge. La transizione alla welfare society non è priva di rischi: se 

non gestita con attenzione, può infatti costituire il pretesto per “scaricare” parte dei bisogni sulle 

famiglie e sui corpi sociali intermedi. Inoltre le diversità esistenti a livello regionale, 

particolarmente in termini di dotazione di capitale sociale, rischiano di venire dilatate nel momento 

in cui si decide di responsabilizzare le comunità locali nella gestione dei servizi di welfare.  

La welfare community, nell’accezione qui adoperata, può essere considerata un’evoluzione della 

welfare society; come già detto, ciò che le differenzia sono la modalità e l’intensità del 

coinvolgimento delle comunità locali. Per capire meglio, è utile rifarsi alla differenza di significato 

tra “società” e “comunità”: nel primo caso si fa riferimento a gruppi estesi legati dall’appartenenza 

alla stessa cultura, in cui i membri non necessariamente sono in interazione diretta; con la seconda 

espressione, invece, si usa indicare dei gruppi più ristretti, in quanto composti da persone in 

interazione sociale l’una con l’altra. Di conseguenza nella comunità il tessuto sociale è più denso, la 

partecipazione avviene a livelli più intensi e i membri non condividono solamente i mezzi, ma 

anche i fini. 

Un’analisi particolare merita il ruolo dello Stato. La welfare community presuppone l’applicazione 

pervasiva del principio di sussidiarietà, che a sua volta deve consentire la reciprocità ad ogni livello 

della vita sociale. Ciò però non può generare l’idea di uno Stato che si deresponsabilizza di fronte ai 

problemi sociali, magari assegnando una quota di risorse all’associazionismo senza curarsi troppo 

dei risultati. Come afferma l’esponente del Partito Democratico Paolo Giaretta, in un intervento del 

28 settembre 2002 al Convegno A.P.E. per il Premio "Io, tu e gli altri. Eguali nella diversità", «non 

si può immaginare che la ricerca di modelli più appropriati che possiamo definire di welfare 

community possa significare in realtà una fuga dalla politica dalle proprie responsabilità, una 

destrutturazione del presidio della politica nel garantire i diritti costituzionali fondamentali […] è 

bene invece ribadire che un corretto modello di welfare community richiede: chiarezza sul sistema 

dei diritti fondamentali che si vogliono tutelare; più capacità di governo, perché governare in modo 

efficiente una "rete delle reti" di solidarietà è molto più difficile che governare un sistema 

burocratico e gerarchico; comunque risorse economiche, certo meglio allocate e impiegate in modo 

più efficiente, ma non si può contrabbandare nuovo welfare con meno welfare; credere veramente 

nella capacità organizzativa autonoma ed innovativa della società senza tutele corporative». 

Adottando la definizione di Belardinelli, la welfare community è una comunità sussidiaria: i 

cittadini in quanto liberi devono poter perseguire liberamente i propri interessi, e in quanto inseriti 

in una comunità devono promuovere le capacità dell’altro nella fiducia che l’altro reciprocherà 

(Belardinelli, 2012:9). Lo Stato, dal canto suo, secondo lo stesso principio di reciprocità non deve 

indicare la via, ma piuttosto aiutare gli attori sociali, individuali o collettivamente organizzati a 

realizzare le loro finalità, agendo come ordinatore delle pluralità di istanze che si generano nella 

società. Ciò non significa affatto l’assunzione di una posizione neutrale: la trasformazione del 

principio di uguale dignità di tutti gli individui in quello del diritto al riconoscimento della propria 
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differenza, sebbene allarghi gli spazi di libertà, non è detto che promuova una società più giusta. Il 

rischio è di confondere il concetto di “pluralismo” con quello di “relativismo”; come spiega 

Belardinelli «checché ne dicano i fautori della neutralità etica, non è affatto vero che il nostro 

pluralismo sia compatibile con tutti gli stili di vita. E’ vero piuttosto il contrario, e cioè che una 

cultura e istituzioni veramente pluraliste potranno mantenersi solo a condizione che il pluralismo 

non diventi relativismo. Autonomia, libertà, senso di responsabilità, di fiducia, di reciprocità, 

disponibilità a farsi carico di qualche sacrificio in favore degli altri, senso del dono e della gratuità, 

tanto per fare qualche esempio, sono risorse, senza le quali una società civile degna del nome, 

quindi anche pluralista, non sarebbe neanche immaginabile. È dunque nell’interesse della società 

promuoverle. E poiché non tutti gli stili di vita e non tutte le forme sociali sono ugualmente adatti a 

produrre tali risorse, diciamo pure, tali “capitali sociali”, trovo quanto mai opportuno che, nel 

rispetto del diritto di ciascuno a vivere come meglio crede (nei limiti del codice penale, s’intende), 

una società privilegi e promuova uno stile di vita o una forma sociale, piuttosto che altri» 

(Belardinelli 2012:13). In sostanza lo Stato non può essere né etico, pretendendo di realizzare il 

“bene” contro la volontà dei cittadini, né eticamente neutrale; deve invece agevolare la costruzione 

di capitale sociale che, per la sua specifica natura, non può essere né acquistato con il denaro né 

prodotto come un qualsiasi bene di mercato, ma cresce solo su se stesso e quindi va valorizzato 

dove già esiste. Appare evidente il ruolo del terzo settore che, grazie alla sua capacità di svolgere 

attività di impresa senza essere né Stato né mercato, di generare innovazione sociale, di cogliere le 

esigenze in evoluzione della società civile e di garantire il coinvolgimento e la partecipazione dei 

destinatari dei servizi alla progettazione e produzione, si candida a pieno titolo come protagonista 

della transizione in atto (come dimostra tra l’altro il suo sviluppo notevole negli ultimi tempi); la 

sua presenza attiva e diffusa rientra tra le condizioni necessarie per evitare che l’evoluzione del 

sistema di welfare degeneri nella desertificazione del sistema di protezione sociale. 

1.3 Il terzo settore 

Le espressioni “terzo settore” e “nonprofit”, nella grande maggioranza dei casi, sono impiegate per 

identificare lo stesso ampio e variegato insieme di realtà sociali e perciò di seguito verranno 

utilizzate indifferentemente, pur presentando entrambe delle criticità. La dicitura “terzo settore”, 

coniata dal francese Jacques Delors nel 1981, rischia di risultare fortemente riduzionista: 

identificando come “terzo” il settore che non è né Stato (perché si tratta di attività di proprietà 

privata) né mercato (in quanto non si pone il profitto come fine), si trasmette l’idea di una categoria 

residuale, destinata ad intervenire solo successivamente ai primi due attori, dopo che questi hanno 

preso le loro decisioni in base ai rispettivi criteri di convenienza. La locuzione “nonprofit” (da “non 

profit distribution constraint”) è anch’essa imperfetta, perché scegliendo come carattere distintivo 

la limitata o vietata distribuzione degli utili a fine esercizio rischia di mettere in ombra altri aspetti 

importanti, quale per esempio la relazionalità nella fornitura dei servizi e il contributo 

all’accumulazione di capitale sociale. In ogni caso, pur con il rischio di semplificare eccessivamente 

la questione, di seguito entrambe le espressioni saranno impiegate, dal momento che sono diventate 

di uso comune. Vi sono diverse teorie che giustificano l’esistenza del terzo settore; tra queste 

citiamo le seguenti (Weisbrod 1975:171-196, Hansmann 1980:835-901, Young 1981:135-162, 

James 1990:21-29, Zamagni 2001, Anheier 2014:202-225):  
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- Teorie della domanda: è l’approccio “neo-funzionalista”, diffuso nei paesi anglosassoni, 

secondo cui il ruolo delle organizzazioni nonprofit è quello di tamponare le falle prodotte 

dallo Stato e dal mercato. In particolare, si fa riferimento ai casi di:  

o fallimento del mercato, dovuto a presenza di asimmetrie informative (le situazioni in 

cui il consumatore non possiede tutte le informazioni sulle caratteristiche del 

prodotto che gli consentano di compiere una scelta perfettamente razionale) che 

possono arrivare a generare delle vere e proprie “crisi di fiducia”. Il nonprofit riesce 

ad ovviare a questa situazione non ottimale grazie al vincolo di non distribuzione 

degli utili, che trasmette agli acquirenti la percezione che gli eventuali surplus non 

saranno destinati a fini speculativi ma impiegati per migliorare la qualità e/o 

incrementare la quantità del servizio; 

o fallimento dello Stato: la fornitura di beni e servizi viene demandata a soggetti del 

terzo settore per sopperire all’insoddisfazione (quantitativa e qualitativa) di una parte 

dei consumatori nei confronti della produzione standardizzata statale. Questo 

avviene soprattutto nel caso dei beni pubblici, cioè quei beni caratterizzati da non 

rivalità (la quantità a disposizione per l’appropriazione non è influenzata dalla 

quantità consumata dagli altri soggetti), e da non escludibilità, ovvero l’impossibilità 

o eccessiva difficoltà od onerosità di escludere altri partecipanti dal consumo del 

bene pubblico. In questo caso il nonprofit, finanziato da donazioni volontarie dei 

consumatori insoddisfatti, si affianca allo Stato nella fornitura. 

-  Teoria dell’offerta: diversamente dalle teorie della domanda, secondo cui le ragioni 

dell’esistenza del terzo settore sono riconducibili a problemi causati dagli altri due settori, la 

teoria dell’offerta considera il nonprofit degno di considerazione indipendentemente dai 

fallimenti di Stato e mercato. La nascita di attività nonprofit avviene grazie a una particolare 

tipologia di imprenditori che cercano di massimizzare risultati non monetari, per motivi di 

natura ideologica, altruistica ecc. 

- Teoria dell’“economia civile”. In forte espansione soprattutto in Italia, attribuisce ai 

soggetti del terzo settore i compiti di umanizzare l’economia ed il mercato promuovendo il 

pluralismo dei principi di organizzazione economica: accanto alla ricerca del profitto devono 

trovare posto la reciprocità e la redistribuzione, in un’ottica di competizione che preveda il 

riconoscimento delle diversità delle varie organizzazioni di mercato e perciò le metta in 

condizione di confrontarsi ad armi pari. Inoltre lo sviluppo del nonprofit permette di rendere 

concretamente possibile l’attuazione del modello del welfare mix, consentendo lo sviluppo 

di “mercati di qualità sociale” che si pongano come alternativa alla fornitura diretta da parte 

del settore pubblico. La missione del terzo settore è contribuire all’accumulazione di capitale 

sociale e incoraggiare i processi di “reciprocità istituzionale” in grado di promuovere la 

logica della “sussidiarietà circolare”. 

Alcuni dei contributi più rilevanti nell’individuazione delle caratteristiche salienti del terzo settore 

sono venuti dal Johns Hopkins Comparative Non-profit Sector Project della Johns Hopkins 

University di Baltimora. In particolare, la prima proposta per la definizione di “organizzazione del 

terzo settore” che fosse in grado di garantirne la comparabilità internazionale, superando le diversità 

nelle legislazioni, nei sistemi di welfare, nei regimi fiscali e nelle caratteristiche funzionali delle 

organizzazioni è quella elaborata da Salamon e Anheier nel 1997: si tratta di una definizione di tipo 
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strutturale-operativo (structural-operational definition) e si basa su cinque requisiti. 

Un’organizzazione, per essere definita nonprofit, deve essere (Anheier 2014:71-74): 

- formalmente costituita: deve cioè essere istituzionalizzata e godere di una certa stabilità nel 

tempo; a tal fine si richiede uno statuto o un atto costitutivo, o almeno un certo livello di 

permanenza organizzativa. È inoltre richiesta la presenza di confini inequivocabili 

dell’organizzazione, quali per esempio una chiara distinzione tra membri e non-membri, la 

consapevolezza della differenza tra responsabilità organizzative e individuali; 

- privata, ossia istituzionalmente separata dal settore pubblico, avendo quindi la possibilità di 

impiegare liberamente le proprie risorse finanziarie. Ciò non significa che non possa 

ricevere sostegno pubblico in qualsiasi forma o che funzionari pubblici non possano sedere 

negli organi decisionali, ma l’importante è che abbia identità separata e che non eserciti in 

alcun modo autorità pubblica. La distinzione risulta difficile nel caso del “quasi nonprofit”, 

ovvero quelle organizzazioni che non sono private in senso stretto ma possono anche essere 

emanazione (diretta o indiretta) di aziende pubbliche, purché il potere d’imposizione 

tributaria di queste ultime non incida sulla gestione di tali organizzazioni. In tal caso occorre 

fare riferimento al grado in cui tali organizzazioni operano come estensione del settore 

pubblico piuttosto che come unità istituzionali autonome; 

- auto-governante: deve disporre di proprie procedure di gestione e non può essere controllata 

da soggetti esterni per quanto riguarda i processi decisionali concernenti le proprie attività. 

Anche in questo caso, la presenza di rappresentanti pubblici o di imprese for profit negli 

organi decisionali non determinano di per sé la sudditanza nei confronti di questi soggetti, 

ma occorre valutare caso per caso il grado di effettiva autonomia che l’ente detiene; 

- senza fine di lucro: il non distribution constraint non vieta di ottenere profitti dalla propria 

attività, ma richiede che tali profitti non possano essere redistribuiti sotto nessuna forma a 

proprietari, membri o dipendenti dell’organizzazione. Eventuali surplus di gestione devono 

invece essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi statutari; 

- volontaria: deve cioè impiegare in misura significativa risorse umane gratuite (sul piano 

operativo, dirigenziale e di indirizzo dell’attività); inoltre una quota delle sue entrate deve 

provenire da donazioni. Il concetto di “volontarietà” è legato a quello di “non-

obbligatorietà”: ciò significa che i contributi, in termini di tempo (volontariato) o di denaro 

(donazioni) o in qualsiasi forma, non possono essere richiesti o imposti dalla legge o in altra 

maniera.  

Altre definizioni di “azienda nonprofit”, oltre a quella di tipo strutturale-operativo, sono le seguenti: 

- definizione di tipo legale: in Italia, al momento in cui viene scritto questo testo, non esiste 

ancora una definizione legale esplicita di azienda nonprofit o di terzo settore (anche se è in 

programma, come viene spiegato più avanti nel paragrafo dedicato alla riforma del terzo 

settore). Nel codice civile, per sopperire alla scarsa attenzione rivolta al terzo settore, si è 

spinto a partire dagli anni ‘90 per riformare gli enti del Libro I, nell’ottica di abbandonare la 

regolamentazione di carattere concessorio in favore di una a carattere normativo. Si è optato 

per lo strumento della legge speciale per aggiungere nuove forme giuridiche; l’elemento che 

le accomuna è la limitata o vietata distribuzione degli utili; 

- definizione di tipo funzionale: si basa sulle funzioni o gli scopi perseguiti dalle 

organizzazioni del nonprofit. La funzione più comunemente attribuita al terzo settore è 
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quella di promuovere finalità di interesse comune; anche in quest’ottica ricorre il requisito 

della limitata o vietata distribuzione degli utili. Gli ambiti di attività tipici sono, secondo la 

classificazione ICNPO -International Classification of Nonprofit Organizations elaborata 

dalla Johns Hopkins University: 

o Cultura, sport e ricreazione 

o Istruzione e ricerca 

o Sanità 

o Assistenza sociale 

o Ambiente 

o Sviluppo economico e coesione sociale 

o Tutela dei diritti e attività politica 

o Filantropia e promozione del volontariato 

o Religione 

o Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 

o Altre attività (agricoltura, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, 

acqua, gestione dei rifiuti, costruzioni, commercio, trasporti, servizi di alloggio e 

ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e 

assicurative, attività immobiliari, attività scientifiche e tecniche ecc.) 

- definizione di tipo economico: seguendo l’impostazione del System of National Account 

(SNA), ovvero il Sistema dei conti economici nazionali in campo internazionale, le 

caratteristiche fondamentali delle istituzioni nonprofit sono: 

o il fatto di ottenere la maggior parte delle proprie entrate da contribuzioni volontarie 

dei propri membri e sostenitori, e non dai ricavi della vendita di beni e servizi sul 

mercato o dalla tassazione;  

o il divieto di distribuzione degli utili; 

o il perseguimento di uno scopo sociale attraverso la vendita di beni e servizi;  

o la mancanza di specifiche limitazioni rispetto al tipo di attività svolta; 

o la facoltà di non possedere uno status giuridico riconosciuto;  

o la possibilità di reddito da lavoro per chi vi opera; 

o la possibilità di essere sia pubbliche che private.  

Va infine aggiunto che la classificazione adottata dal SNA relega le istituzioni nonprofit al 

ruolo di entità economiche residuali, ovvero quelle che restano dopo che le aziende for 

profit, gli enti pubblici e le famiglie sono stati identificati. 

Altre caratteristiche comuni ai soggetti del terzo settore sono: 

- i meccanismi secondo i quali si forma e si misura il valore prodotto. Il concetto di 

“economicità” assume un’accezione particolare nell’ambito del nonprofit: mentre per le 

aziende for profit si fa riferimento all’equilibrio costi-ricavi, per il terzo settore si deve 

guardare all’equilibrio costi-benefici, in quanto l’output è più di tipo sociale che economico. 

In questo senso, le liberalità su cui si basa la sopravvivenza di gran parte delle 

organizzazioni nonprofit vanno viste come contropartita del benessere prodotto a vantaggio 

della collettività. L’attenzione al criterio dell’economicità ha incontrato resistenze di tipo 

ideologico in diversi comparti del terzo settore, basate sulla convinzione che ciò rischiasse 

di annacquare le peculiarità delle organizzazioni nonprofit; in realtà tale cambiamento 
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culturale non nasconde il tentativo di introdurre la logica della massimizzazione del valore 

per i portatori dei capitali, ma quello di consentire ai soggetti del terzo settore di operare in 

equilibrio economico per svilupparsi e poter perseguire nel tempo la propria mission;  

- il legame stretto e relazionale tra produttore e consumatore. Mentre le imprese nonprofit 

puntano a massimizzare il profitto e perciò tendono a creare anche artificialmente bisogni 

per aumentare i volumi di vendita, i soggetti del terzo settore nascono con lo scopo di 

soddisfare bisogni reali degli utenti: di conseguenza la produzione richiede uno stretto 

rapporto con i destinatari. Il valore prodotto ha natura multidimensionale, e comprende: 

o valore di scambio (il corrispettivo in denaro); 

o valore d’uso (legato alla funzione del prodotto); 

o valore del legame (valore del rapporto tra i soggetti posti in relazione). 

- la compresenza di attività istituzionali e collaterali, queste ultime necessarie a generare 

avanzi per finanziare le prime; 

- l’approssimatività nelle tecniche di gestione, in parte controbilanciata dalla spinta ideale e 

dal contributo volontaristico dei partecipanti; 

- la presenza in settori spesso considerati marginali a causa della scarsa redditività per le 

imprese for profit. 

I soggetti del nonprofit possono essere distinti in base a diversi parametri; uno dei contributi più 

interessanti in tal senso è quello di Hansmann, che indica due variabili di classificazione 

(Hansmann 1987:28): la struttura di finanziamento e quella dei controlli. In base al primo 

parametro, le organizzazioni nonprofit si possono suddividere in “donative”, se basano le proprie 

entrate principalmente su contribuzioni volontarie, e “commerciali”, che invece derivano i propri 

proventi soprattutto dai proventi della vendita di servizi. La ripartizione fondata sull’attribuzione 

dei diritti di controllo distingue tra organizzazioni “partecipative”, se controllate democraticamente 

dai membri come soggetto dominante, e “commerciali”, se governate da strutture terze indipendenti 

dai benefattori.
 1

  

Avendo fatto riferimento alle teorie dell’economia civile, appare utile, ai fini del ragionamento in 

corso di svolgimento, presentarne i tratti essenziali, con particolare riferimento al modello di 

welfare civile ed al concetto di “sussidiarietà circolare”.  

 

 

                                            
1
 Altre classificazioni riguardano: 

- La distribuzione dell’avanzo di gestione, in base a cui si distingue tra aziende nonprofit “pure”, se è esclusa 

ogni forma di distribuzione del residuo gestionale, e aziende nonprofit “mutualistiche”, se sono ammesse 

forme implicite di distribuzione del residuo gestionale agli associati 

- La produzione ed erogazione dirette o meno dei servizi; le aziende nonprofit si suddividono in “operative”, che 

producono ed erogano direttamente, ed “erogative”, che rendono possibili gli stessi risultati indirettamente 

attraverso erogazioni finanziarie 

- I destinatari dei servizi prodotti; si distingue tra: aziende “orientate ai soci”, se la maggior parte dei servizi va 

ai soci e la maggior parte dei proventi proviene dai soci e aziende “orientate ai clienti”, che a loro volta si 

suddividono in: 

 Nonprofit che forniscono servizi di pubblica utilità rivolti alle famiglie e alle persone 

 Nonprofit che forniscono servizi alle organizzazioni produttive 

 Nonprofit controllate e finanziate prevalentemente da istituzioni pubbliche 
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1.4 L’economia civile 

1.4.1 Significato dell’espressione “economia civile” 

L’espressione “economia civile” indica non un sistema compiuto alternativo al capitalismo, ma 

bensì «un laboratorio, di prassi e di teoria […] un processo inclusivo e aperto» (Bruni, Zamagni 

2015:12); accetta cioè contributi da punti di vista e discipline diversi e si pone domande sul 

funzionamento della società (e quindi anche del mercato) che sono state nel tempo accantonate dal 

mainstream accademico. Da un altro punto di vista, la stessa dicitura riunisce tutte quelle 

espressioni della società come il nonprofit, la cooperazione, l’economia di comunione, che 

costituiscono ciò che viene anche definito “economia sociale”, “privato sociale”, “economia 

solidale”. Per comprendere il significato del concetto di “economia civile” è opportuno 

ripercorrerne brevemente la genesi. Il primo a parlarne è stato Antonio Genovesi, esponente 

dell’Illuminismo napoletano e titolare della prima cattedra di economia della storia, nell’opera 

“Delle lezioni di commercio o sia d’economia civile” (Genovesi 1767). Molti sono gli elementi che 

accomunano l’economia civile alla più nota political economy, elaborata in quegli stessi tempi in 

Scozia da Smith e Hume, ma c’è una differenza sostanziale. Secondo la concezione della political 

economy gli scambi si basano su interazioni sociali, ma queste non postulano necessariamente, né 

generano, la socialità. Infatti, la differenza tra interazioni sociali e relazioni interpersonali consiste 

nel fatto che le prime possono essere anonime e impersonali, mentre nelle seconde l’identità e le 

caratteristiche personali dei soggetti coinvolti sono determinanti per la qualità della relazione 

(Bruni, Zamagni 2009:6). Il mercato, nella visione della scuola scozzese, per funzionare bene deve 

basarsi su rapporti strumentali: Smith conia la famosa immagine della “mano invisibile”, secondo 

cui la ricerca egoistica della massimizzazione della soddisfazione individuale da parte dei diversi 

attori conduce automaticamente al benessere della società. Al contrario, nella visione di Genovesi la 

felicità non è se non pubblica. Il mercato viene visto non come un sistema di interazioni di natura 

diversa rispetto al resto dei rapporti tra gli individui, ma come una delle diverse manifestazioni della 

socialità umana (Di Giovinazzo in Bruni, Zamagni, 2009:452). Dal momento che la fiducia 

interpersonale è precondizione necessaria per ogni tipo di socialità e di associazione, lo è anche per 

quella specifica manifestazione costituita dai rapporti di scambio. L’impegno civile non è solamente 

funzionale ad un miglior funzionamento del mercato, ma è la condizione stessa del suo 

funzionamento (Di Giovinazzo in Bruni, Zamagni, 2009:452).  

Oltre alla fiducia interpersonale, gli altri due pilastri dell’opera di Genovesi sono il ruolo della 

società civile e quello delle istituzioni. La società deve essere coesa e animata da relazioni genuine 

e incondizionate: di notevole interesse per questo lavoro è il ruolo che Genovesi riconosce ai corpi 

civili, ovvero a quelle associazioni che sviluppano una distribuzione dei poteri di tipo orizzontale e 

non verticale, consentendo una piena espressione della personalità degli individui. Il ruolo delle 

istituzioni consiste nel favorire le condizioni per l’accumulazione di capitale sociale: in mancanza, 

qualsiasi modello di convivenza e di organizzazione pubblica risulta debole. In particolare, nel 

momento in cui si voglia valorizzare il contributo della società civile organizzata, si deve tenere 

conto del fatto che la disparità regionale nella distribuzione del capitale sociale rischia di acuire le 

divergenze nella qualità dei servizi pubblici. Va detto che non solo la riflessione economica civile, 

ma anche quella politica ha affrontato nella stagione classica questioni etiche quali la distribuzione 

del reddito, il valore e la natura del profitto, la rendita; queste tematiche sono però passate in 

secondo piano in conseguenza di un passaggio epocale nella storia economica, ovvero la prima 
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rivoluzione industriale (Zamagni 2003:18). Tale trasformazione nel sistema produttivo ha 

concentrato l’attenzione degli economisti negli ambiti del coordinamento e dell’organizzazione. Ciò 

ha prodotto un forte riduzionismo nella scienza economica: si è infatti postulato che il rigore 

scientifico richiedesse l’asetticità rispetto a considerazioni etiche e si è scelto di non esporsi sul 

piano della scelta dei valori di riferimento della società (si pensi al fatto che le ipotesi sul 

comportamento degli agenti economici si limitano in genere alla razionalità, alla perfetta 

informazione e al comportamento auto-interessato, trascurando l’agire mosso da motivazioni 

socialmente orientate) dedicando la maggior parte degli sforzi all’affinamento degli strumenti 

logico-matematici (Bruni, Zamagni 2009:7). Il rischio, per una scienza economica neutrale, è quello 

di diventare autoreferenziale, incapace di offrire soluzioni ai problemi fondamentali della modernità 

(le crisi finanziarie ricorrenti, le disuguaglianze crescenti, la sostenibilità dello sviluppo, il 

malessere lavorativo, solo per citarne alcuni), pur accrescendo il proprio apparato tecnico-analitico 

(Bruni, Zamagni 2009:7). Quello che più conta, piuttosto che limitarsi a migliorare l’aspetto tecnico 

dei modelli economici, è capire quali sono le tematiche e i quesiti su cui una riflessione economica 

utile al contesto in cui viene elaborata dovrebbe soffermarsi. Le conseguenze della visione 

riduzionista dell’economia appena descritta si riverberano sulla concezione di mercato, Stato e terzo 

settore. Il mercato come luogo eticamente neutrale viene considerato da un lato un male necessario, 

a cui porre rimedio attraverso l’intervento statale in chiave redistributiva
2
 (Zamagni 2003:12,18,19); 

dall’altro un luogo ideale, al punto da voler estendere le sue logiche di funzionamento ad altri 

ambiti della vita associata (famiglia, scuola, politica) (Zamagni 2003:19) . Secondo quest’ultima 

visione, l’intervento pubblico limitativo o vincolante nei confronti del libero scambio viene 

considerato di ostacolo alla crescita economica; la critica ovvia che può essere sollevata riguarda la 

scarsa considerazione nei confronti di chi, per qualsiasi ragione, resti ai margini della competizione 

economica (Zamagni 2003:19). Entrambe le visioni, accomunate dal fatto di distinguere tra sfera 

dell’impersonalità e dell’interesse individuale (mercato) e sfera della solidarietà (Stato), hanno 

prodotto la definizione delle organizzazioni della società civile in negativo rispetto alla dicotomia 

(ovvero “non Stato” o “non mercato”) o come “transitional organizations”, destinate a scomparire o 

a convergere sulla forma d’impresa capitalistica (Zamagni 2003:20). La sfida dell’economia civile 

consiste nel proporre l’idea che il mercato sia un momento della sfera pubblica e pertanto non vada 

né combattuto né controllato, ma considerato un luogo civile in cui possano trovare spazio valori 

quali fiducia, reciprocità, fraternità, gratuità. 

1.4.2 I tre principi dell’economia civile 

L’economia civile è un’economia di mercato e come tale si basa sui seguenti quattro pilastri 

(www.wikipedia.it/Economia_civile):  

1) La divisione del lavoro e la specializzazione delle mansioni, che consentono di aumentare la 

produttività. 

2) Lo sviluppo. Nell’economia civile il tema dello sviluppo non si esaurisce nella dimensione 

dell’accumulazione, ma è definibile unicamente in termini pluridimensionali: accanto ai 

risultati economici vengono presi in considerazione tra gli altri la qualità dell’istruzione, 

                                            
2
 Opinione che ha mostrato i suoi punti deboli con l’avanzare della globalizzazione, la quale ha fatto venire meno il 

nesso tra produzione di ricchezza e territorio 

http://www.wikipedia.it/Economia_civile
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della sanità, l’impatto ambientale, il problema di genere. Un aspetto importante è quello 

riguardante la sostenibilità: come definito nel rapporto Brundtland del 1987, lo sviluppo 

sostenibile è quello che è in grado di «soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza 

compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri» 

(Brundtland 1987:41). Riguardo alla questione su come perseguire lo sviluppo, secondo 

Amartya Sen è la libertà il fine primario: nella sua opera “Development as freedom”, Sen 

sostiene che «lo sviluppo è un processo di espansione delle libertà reali godute dagli esseri 

umani» (Sen 2000:8). La libertà sostanziale è essa stessa un processo storico per cui un 

numero sempre maggiore di individui può partecipare non solo alla condivisione materiale 

dei beni, ma soprattutto alle decisioni che riguardano la società stessa; dunque lo sviluppo è 

tale se il processo che lo caratterizza è partecipato e condiviso (Sen 2000:8-9). 

3) La libertà d’impresa, ovvero la facoltà di intraprendere un’iniziativa economica, garantita a 

chiunque sia in possesso di doti imprenditoriali (propensione al rischio, creatività, capacità 

organizzativa). Nel caso dell’economia civile, gli scopi dell’imprenditore riguarderanno non 

solo la generazione di un profitto (pure necessario per garantire la continuità nel tempo 

dell’esercizio dell’attività) ma spazieranno dal sostegno a soggetti svantaggiati alla 

creazione di benessere per la comunità ecc. 

4) Il fine. Rispetto all’economia capitalistica dove l’indicatore di riferimento è il bene totale, 

dato dalla sommatoria delle singole utilità, nell’economia civile si tiene in considerazione il 

bene comune, che si ottiene moltiplicando tra loro i livelli di benessere dei singoli: la 

differenza sta dunque nel fatto che nel primo caso non si presta attenzione alla distribuzione 

equilibrata delle risorse. La prova più evidente è data dalla scelta del prodotto interno lordo 

come misuratore dell’andamento dell’economia. Il PIL, oltre a non darci alcuna 

informazione riguardo l’equità o meno nella ripartizione della ricchezza, è un indicatore di 

benessere di tipo oggettivo (e che quindi trascura tutti i fattori di tipo immateriale che pure 

influenzano profondamente la qualità della vita); è vero che esistono indicatori che tengono 

conto anche di questi parametri, come il Benessere Equo e Sostenibile, ma non sono riusciti 

a imporsi all’attenzione dell’opinione pubblica per valutare ad esempio l’operato dei 

governi. 

Detto ciò, l’obiettivo dell’economia civile è superare la tricotomia Stato - mercato - terzo settore; la 

sfida è far convivere i seguenti tre principi (Zamagni 2003:12):  

1) Il principio dello scambio di equivalenti di valore (o contratto), in base a cui le relazioni si 

basano su un prezzo che è l’equivalente in valore di un bene o servizio scambiato. È il 

principio che connota il mercato capitalistico e garantisce l’efficienza del sistema; se viene a 

mancare, otteniamo il collettivismo o il comunitarismo, con gli inevitabili sprechi e 

inefficienze. 

2) Il principio di redistribuzione, che garantisce l’equità: lo Stato deve redistribuire la ricchezza 

tra i soggetti che fanno parte del sistema economico per dar loro la possibilità di partecipare 

al sistema stesso. In mancanza si ha il modello del “capitalismo caritatevole”, secondo cui il 

mercato viene lasciato il più possibile libero da vincoli per poter massimizzare l’efficienza; 

le necessità di chi resta ai margini della competizione vengono eventualmente soddisfatte da 

chi ha tratto maggior guadagno, in base al già citato “restitution principle”. 
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3) Il principio di reciprocità: è il principio cardine dell’economia civile e se si elimina abbiamo 

lo “Stato benevolente” che redistribuisce quanto il mercato ha prodotto. 

Per spiegare comportamenti cooperativi fondati sul principio di reciprocità non si fa riferimento alla 

razionalità economica, bensì alla categoria di “regola morale”: il soggetto «non fa i calcoli in ogni 

singola scelta, ma aderisce, sempre su base razionale, ad una norma etica che lo guida in una vasta 

gamma di azioni» (Bruni in Bruni, Zamagni 2009:655). La sua azione è dunque razionale in un 

senso diverso rispetto a quello della massimizzazione individualistica propugnato dalla scienza 

economica neoclassica. Gli scambi governati dalla reciprocità devono avere tre proprietà: 

l’indipendenza, la bi-direzionalità e la transitività (Bruni in Bruni, Zamagni 2009:655). 

L’indipendenza implica la volontà in ogni trasferimento, in modo tale che nessuno di questi possa 

essere il prerequisito di uno successivo, dal momento che non vi è nessuna obbligazione esterna in 

capo al soggetto trasferente (questa caratteristica distingue la reciprocità dallo scambio di mercato). 

La bi-direzionalità permette di differenziare la reciprocità dall’“altruismo”, che si manifesta 

attraverso trasferimenti unidirezionali, mentre la prima presuppone una condizionalità e un 

bilanciamento tra ciò che si dà e ciò che ci si aspetta di ottenere. Gioca un ruolo fondamentale in 

questo ambito l’analisi delle intenzioni: il soggetto guarda non solo a ciò che l’altro ha fatto, ma 

anche a cosa poteva fare e non ha fatto. La transitività è quella caratteristica per cui la risposta 

dell’altro può anche non essere rivolta verso colui che ha scatenato la relazione di reciprocità, bensì 

è ammissibile che sia indirizzata verso un terzo soggetto. Proprio grazie alle sue caratteristiche, 

l’economia civile possiede un vantaggio comparato nell’offerta di una particolare categoria di beni, 

i cosiddetti “beni relazionali”: sono beni che possono essere prodotti e forniti in modo ottimale 

soltanto coinvolgendo nelle fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione i destinatari dei 

beni stessi (si tratta per esempio dei servizi alle persone, dei beni meritori, di alcuni tipi di beni 

pubblici) (Bruni in Bruni, Zamagni 2009:656). L’utilità per il soggetto che li consuma dipende, 

oltre che dalle caratteristiche intrinseche ed oggettive, dalla particolare relazione che si instaura tra 

chi domanda e chi offre il bene. 

1.4.3 Sussidiarietà circolare e welfare civile 

I servizi di welfare, in particolare i servizi alla persona, rientrano come abbiamo appena visto tra 

quelli che si definiscono “beni relazionali”. L’apparato teorico dell’economia civile riconosce 

l’ambito dei servizi pubblici come uno dei campi in cui le organizzazioni della società civile 

esprimono al meglio le peculiarità che le contraddistinguono (gestione democratica, legame con il 

territorio, ecc.). Di conseguenza, si può immaginare un nuovo modello di welfare, il “welfare 

civile”, in cui le tre sfere della società collaborino sistematicamente e dove ognuna riesca a far 

valere i propri punti di forza (Zamagni 2013a:6). Il welfare civile si propone di superare le carenze 

del welfare state e del welfare capitalism attraverso il coinvolgimento dell’intera società, e non solo 

dello Stato o della beneficienza privata, nel perseguimento del benessere di coloro che la 

compongono. Il principio su cui si basa il welfare civile è quello della “sussidiarietà circolare”. 

Mentre con la sussidiarietà verticale e orizzontale si ha una cessione parziale di sovranità dallo 

Stato a enti pubblici territoriali e/o funzionali nel primo caso e a soggetti della società civile nel 

secondo, nella sussidiarietà circolare si ha una condivisione di responsabilità: i tre attori della 

società (Stato, business community e società civile organizzata) interagiscono sistematicamente 
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sulla base di protocolli pre-definiti, sia nelle fasi di progettazione o programmazione degli interventi 

che in quelle di gestione degli stessi (Zamagni 2015:11). È attraverso tale collaborazione non 

occasionale che ciascuno dei vertici del triangolo riesce a contribuire al meglio valorizzando le 

proprie peculiarità: le imprese hanno da offrire il know-how, la capacità progettuale e, di fronte al 

continuo calo delle risorse economiche pubbliche, gli investimenti; lo Stato, grazie al suo potere di 

enforcement, vigila affinché sia garantito l’universalismo e siano rispettati diritti e obblighi 

fondamentali; le organizzazioni della società civile, grazie alla presenza sul territorio e al contatto 

quotidiano con le realtà sulle quali si vuole intervenire, sono portatrici sia di conoscenze specifiche 

che di approcci di governance in grado di migliorare la qualità relazionale dei servizi erogati 

(Zamagni 2015:10). Il passaggio al modello del welfare civile non è certo privo di difficoltà: si va 

dall’insufficienza di risorse monetarie all’inadeguatezza dell’apparato burocratico-amministrativo 

nel far fronte ai nuovi compiti, all’eccessiva eterogeneità dei punti di partenza tra le diverse regioni 

italiane (Zamagni 2015:11). I veri ostacoli da superare sono però di natura culturale e riguardano 

alcune convinzioni sedimentate nel tempo sul funzionamento stesso delle nostre comunità. 

Innanzitutto vi è la ritrosia da parte della classe politica e degli enti pubblici o locali a cedere quote 

di sovranità. In secondo luogo è necessario ripensare al ruolo dell’impresa della società, in modo da 

restituirle la parte che le spetta nella civilizzazione del mercato. A tal fine occorre andare oltre la 

nozione di responsabilità sociale dell’impresa, che pure ha avuto un ruolo fondamentale nel 

migliorare la “qualità civile” dello sviluppo economico, per approdare a quella di “impresa 

civilmente responsabile” (Zamagni 2013b:7). Questo significa che all’impresa non è più richiesto 

«solo di produrre ricchezza in modo socialmente accettabile, ma anche di concorrere, assieme allo 

Stato e alla società civile organizzata, a ridisegnare l’assetto economico-istituzionale ereditato dal 

recente passato» (Bruni, Zamagni 2015:119). Deve quindi contribuire al processo di sviluppo della 

comunità favorendo il passaggio ad un assetto istituzionale inclusivo; tale compito spetta proprio 

all’impresa in quanto negli ultimi decenni i mercati sono diventati i luoghi dove sempre più spesso 

si esercita il potere, a scapito della politica. L’affermazione dell’imprenditoria civile, che persegue 

progetti considerati di bene comune dalla comunità in cui operano, richiede l’evoluzione della 

figura del consumatore, che deve a sua volta diventare “civilmente responsabile”: attraverso la 

possibilità di scegliere tra diverse alternative, quest’ultimo può infatti indurre la produzione a tenere 

in considerazione le sue preferenze (il cosiddetto “voto con il portafoglio”), anche sul piano dei 

valori (Bruni, Zamagni 2015:125). Un ulteriore aspetto riguarda la società civile organizzata: dal 

momento che in Italia i soggetti del terzo settore si sono prevalentemente limitati ad eseguire 

progetti predisposti dagli enti pubblici, non hanno sviluppato a sufficienza la capacità di fare 

innovazione sociale, ovvero di progettare autonomamente. Per sfruttare appieno la capacità di 

intercettare i bisogni sociali è essenziale che gli attori della società civile riescano a diventare degli 

imprenditori, piuttosto che meri esecutori, in un processo di empowerment che consegni loro un 

ruolo attivo nelle fasi di progettazione degli interventi e adozione delle conseguenti scelte 

strategiche (Zamagni 2013:8). L’affrancamento dalla dipendenza, anche finanziaria, nei confronti 

dello Stato può avvenire alla condizione che alle organizzazioni della società civile vengano 

riconosciute autonomia e indipendenza non solo giuridiche, ma soprattutto economiche. Infine, 

l’ostacolo principale alla creazione di un welfare civile riguarda il timore da parte dell’opinione 

pubblica italiana che l’abbandono del welfare state comporti l’automatica adozione del welfare 

capitalism: non è così, dal momento che destatizzare non significa automaticamente privatizzare, 

perché resta aperta la via della socializzazione (Bruni, Zamagni 2015:113) che è appunto quella 
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scelta dall’economia civile. La domanda che ci si potrebbe porre a questo punto riguarda la 

convenienza economica del modello del welfare civile. A tal proposito va detto che mentre il 

welfare state consuma risorse essendo un welfare di tipo redistributivo (a causa della sua 

impostazione paternalistica; si parla infatti di “stato dei trasferimenti”), il welfare civile è di tipo 

generativo. Questo perché non solo riduce il consumo di risorse, dal momento che si preoccupa di 

migliorare le capabilities delle persone mettendole nella condizione di non trovarsi più nello stato di 

bisogno in futuro, ma addirittura ne produce, attraverso la responsabilizzazione e la valorizzazione 

dei portatori dei bisogni (Zamagni 2015:4). Il compito dello Stato che intenda consentire la 

transizione al welfare civile è: dal lato della domanda, quello di incentivare l’emersione dei bisogni 

sociali e la loro trasformazione in domanda di servizi; dal lato dell’offerta, quello di promuovere le 

condizioni di pluralismo e competizione tra i produttori/erogatori intervenendo sull’assetto 

istituzionale, per esempio attraverso l’introduzione di strumenti finanziari appositamente pensati per 

il civile o adeguando le regole di funzionamento della concorrenza (Zamagni 2015:19). La 

prospettiva del welfare civile lascia dunque intravedere l’evoluzione di una parte del terzo settore in 

senso imprenditoriale; la figura giuridica che rappresenta al meglio tale connessione tra produzione 

di beni/servizi e finalità di interesse generale è quella dell’impresa sociale. 
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2. L’impresa sociale 

2.1 Nascita ed evoluzione del concetto di impresa sociale 

L’elaborazione del concetto di impresa sociale avviene a cavallo degli anni ’80 e ’90, allo scopo di 

classificare un insieme di organizzazioni della società civile che, per venire incontro ai bisogni 

lasciati insoddisfatti dal sistema pubblico di welfare, estendono il proprio raggio d’azione oltre la 

sfera delle attività tipiche del terzo settore. Infatti, questi nuovi soggetti spostano la loro attenzione 

dagli ambiti tradizionali dell’advocacy per il riconoscimento di diritti sociali e delle attività a 

carattere donativo, a quello della produzione di beni e servizi di utilità sociale. L’Italia, come altri 

paesi europei, gestiva i servizi pubblici attraverso il modello del welfare state, occupandosi sia 

dell’erogazione diretta delle prestazioni che (prevalentemente) di interventi a carattere 

redistributivo. Le organizzazioni del terzo settore italiano hanno individuato una domanda di servizi 

inevasa e sono riuscite nel tempo, a partire dagli anni ’70, a diventare produttori ad integrazione 

dell’offerta pubblica. La necessità di una nuova forma giuridica deriva dall’inadeguatezza della 

legislazione esistente: il codice civile italiano infatti distingue tra le organizzazioni non lucrative 

(regolate nel libro I), e le società e le imprese (normate nel libro V) che svolgono attività 

commerciali e industriali con l’obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti. Della prima 

categoria fanno parte le associazioni e le fondazioni che, essendo pensate per lo svolgimento di 

funzioni meramente erogative o redistributive, non offrono un modello giuridico coerente con 

l’esercizio di attività d’impresa (basti pensare che questi enti non possono né avere un capitale di 

rischio né distribuire utili). Il diritto delle società invece non contempla una forma senza scopo di 

lucro, ovvero non esiste un modello che riesca a garantire per tutta l’esistenza della società il 

perseguimento di uno scopo diverso dal profitto dei soci, restando sempre viva la possibilità di un 

mutamento di orientamento in caso di decisione in tal senso da parte di una maggioranza dei 

partecipanti. Però, come si è detto, già prima del riconoscimento legislativo esistevano 

organizzazioni nonprofit che avevano intrapreso iniziative di produzione di servizi. L’elaborazione 

di una legge ad hoc non risponde infatti solo all’esigenza di incentivare determinate attività 

considerate di utilità sociale, ma alla ragione più profonda di delineare un’identità distinta di questo 

insieme di soggetti (Fici 2015a:484-487). In tal modo si consente loro di rendersi visibili rispetto 

agli interlocutori istituzionali: la previsione di una figura giuridica consente di elaborare politiche 

pubbliche specifiche per le imprese sociali, per esempio riguardanti trattamenti fiscali agevolati o 

modifiche sulla disciplina della concorrenza in materia di servizi pubblici. Inoltre diventa possibile 

tutelare giuridicamente le aspettative degli stakeholder dell’impresa sociale, combattere l’utilizzo 

improprio della qualifica (che danneggerebbe la reputazione dell’intero sistema) ed evitare la 

confusione tra settori diversi (si pensi al caso delle imprese for profit che adottano comportamenti 

socialmente responsabili) che rischiano di mettere a repentaglio l’esistenza stessa del nonprofit. Il 

processo di individuazione di forme giuridiche atte ad agevolare lo svolgimento di attività 

economica a fini di interesse generale o della comunità ha avuto origine in Italia nel 1991 con la 

legge sulla cooperazione sociale (Disciplina delle cooperative sociali L.381/1991). La scelta della 

forma giuridica idonea è stata fatta dal legislatore basandosi sui modelli adottati dalle prime 

esperienze di impresa sociale ante litteram. Queste, dal momento che gli istituti dell’associazione e 

della fondazione sono apparsi da subito inadeguati a svolgere stabilmente un’attività 

imprenditoriale, si sono rivolte alla società cooperativa, che presenta diversi vantaggi: 
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- alla cooperazione è riconosciuta dalla Costituzione una funzione sociale, e ciò consente di 

presentare l’attività a favore della comunità come una sorta di “mutualità allargata”, avendo 

così accesso a tutte le varie agevolazioni previste dalla legge per la forma cooperativa; 

- il capitale richiesto per iniziare l’attività è estremamente esiguo; 

- i processi decisionali si svolgono in maniera democratica (è il principio “una testa un voto”, 

che significa che i diritti di voto non vengono assegnati in proporzione alla quota di azioni 

detenute); 

- la personalità giuridica garantisce la responsabilità limitata per soci e amministratori.  

La legge italiana del 1991 stabilisce che la cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La disciplina 

distingue tra due sottocategorie, in base all’attività svolta: 

- le cooperative sociali di tipo a), che si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed 

educativi; 

- le cooperative sociali di tipo b), che svolgono attività diverse - agricole, industriali, 

commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Gli elementi distintivi delle cooperative sociali (oltre a quelli già menzionati) sono: 

- il “principio della porta aperta”, ovvero la possibilità di nuove adesioni, consentita dalla 

variabilità del capitale sociale; 

- la composizione plurale della base sociale di cui fanno parte i soci lavoratori, quelli che 

usufruiscono dei servizi, i volontari, i soci sovventori e le istituzioni pubbliche; 

- il limite agli utili distribuibili, che non possono superare l’80% dei profitti totali, mentre il 

rendimento sul capitale non può essere superiore di più del 2% a quello dei buoni postali; 

- la relazione privilegiata con le amministrazioni pubbliche, che si traduce spesso nella stipula 

di contratti o convenzioni;  

- la solidarietà (verso i propri lavoratori, altre cooperative e in generale la comunità).  

Le cooperative sociali hanno conosciuto una rapida espansione, agevolata dalla crescente attenzione 

rivolta da parte degli enti pubblici ai servizi sociali e al loro affidamento anche ad organizzazioni 

della società civile. La necessità di monitorare i bisogni in evoluzione e di costruire relazioni di 

fiducia tra i soci e con la comunità di riferimento ha spinto le singole cooperative a mantenere 

dimensioni ridotte e a concentrare le proprie attività in un raggio d’azione limitato. L’evoluzione 

del sistema della cooperazione sociale ha portato con sé l’aumento della quota di lavoratori 

retribuiti e la riduzione della componente di volontariato nella base sociale, non compensata da un 

aumento dei soci utenti (presenti solamente in un numero esiguo di cooperative): ciò pone dei rischi 

per quanto riguarda la capacità di individuare le esigenze mutevoli della comunità. Le ridotte 

dimensioni delle singole imprese, se da un lato hanno permesso la specializzazione produttiva, 

dall’altro non hanno impedito al sistema della cooperazione sociale di sfruttare i vantaggi della 

grande dimensione. Ciò grazie alla strategia di aggregazione messa in atto, che si basa su una 

struttura a tre livelli: al primo livello vi sono le singole cooperative; al secondo i consorzi locali (di 

solito su scala provinciale) che svolgono attività di contrattazione con gli enti pubblici, di 

consulenza amministrativa, organizzativa, gestionale, di formazione delle risorse umane; al terzo 

livello si trova il consorzio nazionale CGM che ha compiti strategici di lungo periodo (quali la 

ricerca, la consulenza, lo sviluppo, la formazione dei manager e dei formatori dei consorzi locali) e 



25 
 

di contrattazione a livello nazionale ed europeo. La forma cooperativa non è l’unica via per chi 

voglia intraprendere un’attività organizzata di produzione a fini di interesse generale; in altri 

ordinamenti (specialmente quelli dei paesi anglosassoni) è prevista infatti l’impresa sociale in forma 

di società di capitali, destinata non alla massimizzazione del valore per gli azionisti, ma al 

perseguimento di finalità sociali. In questo caso, principi quali la democraticità, l’apertura a nuove 

adesioni, la gestione da parte dei soci non sono necessariamente rispettati, dal momento che la legge 

non prevede obblighi in materia. Inoltre, i manager di un’impresa sociale che agiscano per conto dei 

proprietari e non in quanto soci si dimostrano meno attenti alle esigenze dei destinatari dei beni o 

servizi, perché tendono ad ingraziarsi la proprietà dell’impresa nell’intento di riuscire a mantenere 

l’incarico. Per evitare ciò occorre riallineare gli interessi dei beneficiari e del management, per 

esempio prevedendo l’obbligo di modelli di governance partecipativi e democratici e il divieto di 

distribuzione degli utili, o ancora ponendo regole riguardo alla proprietà e al controllo (limitando 

cioè la partecipazione al capitale sociale da parte di enti privati for profit o pubblici). Il rischio, se 

non si prendono le contromisure sopra indicate, è che l’impresa sociale in forma di società di 

capitali venga sfruttata dalle imprese for profit per finalità di responsabilità sociale d’impresa, se 

non addirittura per mere operazioni di marketing (Fici 2015a:501-502). Accanto ai due modelli 

legislativi sull’impresa sociale già descritti (la società cooperativa e quella di capitali) ne esiste un 

terzo: quello basato sulla libertà della forma giuridica. In questa ipotesi, l’impresa sociale può 

adottare qualsiasi configurazione, rispettando però una serie di requisiti (per esempio il divieto di 

distribuzione degli utili). Questo modello è stato adottato dal legislatore italiano nell’elaborazione 

della legge del 2006 sull’impresa sociale. Il fenomeno di diffusione dell’impresa sociale ha 

riguardato l’intero contesto europeo; è sorta dunque l’esigenza di individuare le caratteristiche 

comuni ai diversi modelli legislativi che potessero portare a una definizione teorica condivisa. In 

questo senso, il progetto più noto è quello del network EMES (una rete europea di centri di ricerca 

universitari e di ricercatori il cui scopo è quello di costruire un corpus di conoscenze empiriche e 

teoretiche sull’economia sociale). La definizione proposta individua 9 criteri, di cui 4 di natura 

economica e 5 sociale. I criteri economico-imprenditoriali sono (Borzaga, Defourny 2001:29-31): 

1) lo svolgimento di un’attività di produzione di beni e/o servizi in forma continuativa: ciò 

distingue le imprese sociali dal nonprofit tradizionale, prevalentemente impegnato in attività 

di advocacy o di redistribuzione; 

2) un elevato grado di autonomia: le imprese sociali devono essere gestite dai soci e non, 

direttamente o indirettamente, da enti pubblici (nonostante i contributi da questi erogati 

possano essere indispensabili per lo svolgimento dell’attività) o da imprese private; 

3) l’assunzione di un livello significativo di rischio economico da parte dei soci; 

4) la presenza di un certo ammontare di forza lavoro retribuita. Le imprese sociali, come le 

organizzazioni nonprofit, grazie al perseguimento di finalità di interesse generale riescono a 

coinvolgere volontari spinti da motivazioni idealistiche; in ogni caso è richiesta però una 

quota minima di lavoratori retribuiti. 

I criteri sociali sono (Borzaga, Defourny 2001:31-32): 

1) avere come obiettivo esplicito la produzione di benefici per la comunità o per uno specifico 

target di individui; 

2) essere un’iniziativa promossa da un gruppo di cittadini. Le imprese sociali sono sempre il 

frutto di dinamiche collettive, in quanto nascono dalla volontà comune di persone che si 
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aggregano per rispondere a bisogni o realizzare obiettivi condivisi. Questo aspetto deve 

essere preservato lungo tutto il corso dell’esistenza dell’impresa; 

3) avere un governo in cui il potere decisionale non è proporzionato alla proprietà del capitale; 

4) garantire una partecipazione allargata che coinvolga tutte le persone interessate dall’attività. 

Nel campo della produzione dei servizi sociali, per mantenere il contatto con le esigenze 

degli utenti, può essere utile prevedere delle forme di consultazione o di coinvolgimento dei 

destinatari. Inoltre, in diversi casi l’accrescimento della democrazia locale rientra tra gli 

scopi dell’attività delle imprese sociali; 

5) porre un limite alla distribuzione degli utili, in modo da scongiurare comportamenti 

opportunistici o comunque tendenti alla massimizzazione del profitto. 

Se volessimo “collocare” la forma giuridica dell’impresa sociale rispetto alle categorie tradizionali, 

essa risulterebbe “a cavallo” di due mondi (Defourny in Borzaga, Defourny 2001:37): da un lato 

quello della cooperazione, con cui condivide la funzione sociale e la democraticità dei processi 

decisionali, ma da cui si differenzia per il fatto di rivolgersi sia per quanto riguarda i benefici 

prodotti che per i processi produttivi a una platea più ampia di stakeholders; dall’altro quello del 

nonprofit, da cui si distingue essenzialmente per la vocazione produttiva piuttosto che 

redistributiva/erogativa. Il fenomeno dell’imprenditoria sociale non può essere spiegato attraverso 

la teoria economica tradizionale, che considera l’impresa uno strumento per massimizzare il 

rendimento per gli apportatori di capitale di rischio. In effetti, imprese che operino secondo questo 

schema contribuiscono al benessere generale solo nel caso in cui agiscano su mercati perfetti. Nella 

realtà questa situazione raramente si verifica; nell’ambito dei servizi di welfare, in particolare, si 

riscontrano degli ostacoli che spesso rendono la produzione da parte delle imprese tradizionali 

insoddisfacente rispetto alle esigenze dei destinatari. Tra questi limiti si possono menzionare:  

- la presenza di domanda non pagante, ovvero di soggetti non in grado di acquistare i beni e 

servizi ai prezzi di mercato; 

- l’esistenza di situazioni di monopolio o di quasi-monopolio, che va a scapito del rapporto 

qualità-prezzo;  

- lo svantaggio informativo dell’utente del servizio, da cui deriva la difficoltà di valutare la 

qualità; 

- l’impossibilità di concordare ex-ante e verificare ex-post alcune caratteristiche del servizio; 

- l’incompleta appropriabilità dei beni pubblici, da cui consegue il fatto che una parte del 

valore prodotto dall’impresa si traduce in esternalità positive, e dunque si riducono i margini 

di profitto;  

- la complessità per l’impresa di individuare correttamente la domanda;  

- la difficoltà di verificare i comportamenti dei lavoratori e dei consumatori.  

Il risultato è che, limitando la fornitura di beni e servizi di utilità sociale alle sole imprese 

tradizionali, una quota di popolazione resterebbe inevitabilmente insoddisfatta, dal punto di vista 

quantitativo e/o qualitativo. La risposta a questa situazione si è basata principalmente 

sull’intervento pubblico di regolamentazione, redistribuzione, produzione diretta; come già visto, 

tale soluzione si è dimostrata a sua volta insoddisfacente sotto diversi punti di vista. Occorre dunque 

rivolgersi a una definizione di impresa che lasci aperta la possibilità di perseguire finalità diverse 

dal profitto. Si può, per esempio, fare riferimento al pensiero di uno dei più famosi economisti ad 

essersi occupati dell’argomento, ovvero Joseph Schumpeter, secondo cui gli imprenditori sono le 
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persone che si assumono il ruolo di dar vita a nuove combinazioni nei processi produttivi 

(Schumpeter 1934:66). I cambiamenti possono riguardare: 

- l’individuazione di nuovi prodotti o di prodotti qualitativamente nuovi. Nel caso 

dell’imprenditoria sociale si può fare riferimento all’adattamento dei servizi ai nuovi 

bisogni, soprattutto negli ambiti dell’integrazione lavorativa e dei servizi alla persona, a 

fronte della crisi dei sistemi di welfare e delle carenze dei settori privato e pubblico; 

- l’introduzione di nuovi modi di produzione. Da questo punto di vista, per le imprese sociali 

l’aspetto più rilevante è il coinvolgimento di diverse categorie di stakeholder nelle attività 

dell’organizzazione (a differenza per esempio di quanto avviene nel mondo della 

cooperazione, dove i soggetti sono costituiti a partire da gruppi sociali omogenei). Vanno 

inoltre menzionati l’impiego di personale volontario nei processi produttivi e la 

sperimentazione di forme di lavoro atipico; 

- l’apertura di nuovi mercati. Anche in questo caso, per quanto riguarda l’ambito delle 

imprese sociali va fatto riferimento a quei servizi esternalizzati dalle pubbliche 

amministrazioni o non più erogati all’interno delle famiglie; 

- l’acquisizione di nuove fonti di materie prime; 

- la riorganizzazione di un’attività. In quest’ottica basta citare la proliferazione di nuove 

forme giuridiche nelle legislazioni europee a partire dagli anni ’90. 

Si noti che nella definizione di Schumpeter non si fa riferimento alla massimizzazione del profitto: 

l’impresa è piuttosto un meccanismo istituzionale ideato per coordinare l’attività di una pluralità di 

soggetti allo scopo di risolvere un problema, generalmente di carattere collettivo, attraverso la 

produzione continuativa di un bene o di un servizio. Per realizzare concretamente tale 

coordinamento, l’impresa si deve strutturare come un mix di incentivi in grado di attirare le risorse 

necessarie per il perseguimento degli scopi per cui è stata creata; questo si ottiene definendo in 

modo coerente obiettivi, struttura proprietaria e vincoli. Nel caso dell’impresa sociale, il vincolo 

alla distribuzione degli utili permette di superare i problemi derivanti sia dal fatto di operare come 

monopolista, che di avere a che fare con situazioni di asimmetria informativa, fattori che altrimenti 

andrebbero a scapito del benessere dei destinatari delle prestazioni (Borzaga 2010:8).  

La disciplina italiana delineata nel Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.155, definisce l’impresa 

sociale non come un nuovo tipo di ente che si aggiunge a quelli già previsti nell’ordinamento 

italiano, bensì come una qualifica giuridica che, sotto il rispetto di determinati requisiti, può essere 

assunta da qualsiasi ente già esistente o ancora da costituirsi (ad esclusione di quelli pubblici, che 

non possono mai ottenere tale riconoscimento). Come affermato all’articolo 1 del decreto, possono 

acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al 

libro V del codice civile (ovvero le società), che esercitino 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, e che posseggano determinati requisiti. Per attività 

principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi 

complessivi; se ne deduce che i ricavi generati dall’attività di utilità sociale andranno registrati 

separatamente da quelli originati da eventuali altre attività d’impresa. E’ logico attendersi che ai fini 

del calcolo non vadano considerati proventi quali donazioni, liberalità, sovvenzioni in quanto questi 

proventi non sono in senso tecnico “ricavi”. I requisiti necessari per l’acquisizione della qualifica 

sono: 
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- l’impresa sociale deve svolgere attività in uno dei seguenti ambiti: assistenza sociale; 

assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; 

formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; 

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al 

successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti 

composti in misura superiore al 70%  da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale 

(art 2 D.Lgs.155/06). Indipendentemente dall'esercizio di attività nei settori appena elencati, 

possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitino attività di 

impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati o 

disabili; la quota di tali soggetti deve essere non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a 

qualunque titolo nell'impresa (art 2 D.Lgs.155/06); 

- l’attività economica non può essere svolta a scopo di lucro: è vietata la distribuzione, anche 

in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve 

in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Il divieto opera 

anche nei casi di trasformazione, fusione, scissione, cessione e cessazione d'azienda (in 

quest’ultimo caso il patrimonio residuo va devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici) (artt 3,13 D.Lgs.155/06). Gli 

eventuali utili e avanzi di gestione vanno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o 

ad incremento del patrimonio. Si considera distribuzione indiretta di utili (art 3 

D.Lgs.155/06):  

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese 

che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze 

attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un 

incremento massimo del venti per cento; 

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi 

superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo 

comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; 

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi 

dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali 

al tasso ufficiale di riferimento.  

- il controllo dell’impresa sociale non può essere esercitato da enti pubblici o enti privati con 

scopo di lucro, che possono essere soci o associati ma senza detenere una partecipazione tale 

da avere un’influenza dominante nell’ambito della gestione (art 4 D.Lgs.155/06); 

- l’impresa sociale non può mai essere individuale. 

Dal punto di vista operativo e organizzativo i vincoli sono i seguenti: 

- l’impresa sociale deve essere costituita per atto pubblico nel quale, oltre a quanto 

specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, deve essere esplicitato il 

carattere sociale dell'impresa ed indicato l’oggetto sociale e l’assenza dello scopo di lucro. 

L’atto costitutivo e le relative modificazioni devono essere depositati presso l'ufficio del 

registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale (art 5 D.Lgs.155/06); 

- nella denominazione va inserita obbligatoriamente la locuzione “impresa sociale” (art 7 

D.Lgs.155/06); 
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- la maggioranza dei componenti delle cariche sociali deve essere riservata a soggetti interni 

all’organizzazione. I soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e 

amministrazioni pubbliche non possono rivestire cariche sociali. L’atto costitutivo deve 

prevedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per chi riveste le cariche 

sociali (art 8 D.Lgs.155/06); 

- le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale 

devono essere regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la 

forma giuridica dell'ente (art 9 D.Lgs.155/06); 

- l'organizzazione che esercita l'impresa sociale ha obblighi di tenuta delle scritture contabili; 

inoltre deve redigere il bilancio sociale, in modo da rappresentare l’osservanza delle finalità 

sociali (art 10 D.Lgs.155/06); 

- gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due di tre limiti 

(riguardanti attivo patrimoniale, ricavi e numero dei dipendenti), la nomina di uno o più 

sindaci, che vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile (art 11 D.Lgs.155/06); 

- in coerenza con la natura di interesse diffuso degli scopi dell’attività, nei regolamenti 

aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei 

lavoratori e dei destinatari delle attività (art 12 D.Lgs.155/06); 

- l’impresa sociale deve corrispondere ai propri lavoratori un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili (art 14 

D.Lgs.155/06): 

- i lavoratori volontari possono essere al massimo il 50%  dei lavoratori a qualunque titolo 

impiegati nell’impresa sociale (art 14 D.Lgs.155/06). 

Nel decreto non vengono menzionati particolari procedimenti autorizzativi per l’ottenimento della 

qualifica di impresa sociale; ciò lascia intendere che sia sufficiente che vengano rispettati i requisiti 

appena elencati. In ogni caso, la qualifica può essere persa se nel tempo viene meno il rispetto delle 

condizioni di legge (il controllo è esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), con 

conseguente cancellazione dell’impresa sociale dall’apposita sezione del registro delle imprese in 

cui era iscritta. La qualifica può essere anche abbandonata volontariamente: in entrambi i casi 

(perdita o rinuncia) il patrimonio residuo viene devoluto secondo quanto previsto per le ipotesi di 

trasformazione, fusione, scissione, cessione e cessazione d'azienda (art 16 D.Lgs.155/06). Il regime 

giuridico dell’impresa sociale non dà diritto ad agevolazioni fiscali o di altro tipo; se vogliamo, il 

beneficio più evidente è nei confronti degli interlocutori esterni e consiste nel poter utilizzare in 

esclusiva la locuzione “impresa sociale”, con gli immaginabili vantaggi in termini di fiducia. Dal 

momento che il legislatore lascia libertà per quanto riguarda la forma giuridica per esercitare 

l’impresa a fini sociali, è utile esporre brevemente quali siano gli assetti più adatti in base alle 

caratteristiche dell’attività svolta. Innanzitutto si distingue tra forme giuridiche societarie (società di 

persone, di capitali e cooperative), regolate nel libro V del codice civile, e forme non societarie 

(associazioni e fondazioni), normate nel libro I. Le forme giuridiche societarie presentano in genere 

una maggiore complessità organizzativa, e dunque maggiori vincoli e costi; d’altro canto va detto 

che tendenzialmente esiste un rapporto inverso tra complessità della forma giuridica e responsabilità 

limitata, spiegabile in quanto la necessità della tutela dei terzi creditori presuppone strutture più 

articolate dal punto di vista organizzativo (ovvero caratterizzate dalla presenza di diversi organi, 
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ciascuno con una specifica funzione, tra cui quella di controllo interno). Da tutto ciò consegue che 

un’impresa sociale che voglia svolgere un’attività rischiosa e complessa, che necessiti di 

investimenti rilevanti, e la cui base sociale sia numerosa e variegata, è preferibile che si costituisca 

in forma di spa, srl o coop (Fici in Borzaga, Fazzi 2008:50). Un ulteriore fattore che incide sulla 

scelta è la regola che disciplina i rapporti tra i membri dell’organizzazione: mentre le società per 

azioni e quelle di persone sono gestite secondo il principio capitalistico, ovvero i diritti di voto sono 

assegnati in proporzione alla quota di capitale versato, in altre forme quali le società cooperative e 

le associazioni vige quello democratico (una testa un voto). 

2.2 Le principali sfide per l’impresa sociale 

A livello europeo le imprese sociali, sebbene presenti in tutti i paesi anche se in forme diverse, 

hanno un peso ancora contenuto negli ambiti in cui operano, ovvero i servizi sociali e il 

reinserimento dei lavoratori svantaggiati. Perciò è utile esaminare i punti di forza e di debolezza del 

sistema dell’imprenditoria sociale, allo scopo di individuare le azioni utili a promuoverne lo 

sviluppo. 

I risultati più evidenti raggiunti dalle imprese sociali sono stati (Borzaga, Defourny in Borzaga, 

Defourny 2001:330-338): 

- il miglioramento dei sistemi di welfare. I tentativi di esternalizzare al privato for profit 

l’offerta di servizi sociali hanno avuto esiti contrastanti, dal momento che i risparmi attesi 

sono stati in parte vanificati dall’aumento dei costi di contratto e di transazione, e in alcuni 

casi si sono verificati peggioramenti nella qualità dei servizi e nelle condizioni di lavoro. 

L’impresa sociale contribuisce all’evoluzione dell’offerta dei servizi pubblici nei seguenti 

modi:  

o innanzitutto, rivolgendosi a soggetti le cui necessità non sono soddisfatte in maniera 

esaustiva dall’intervento pubblico, svolge un’azione redistributiva che non può 

essere realizzata né dal settore pubblico né da quello for profit
3
. Infatti, questi ultimi 

non riescono ad accedere al mix di risorse gratuite o a basso costo (donazioni, 

volontariato, forza lavoro motivata) su cui invece l’impresa sociale riesce a fare leva. 

Inoltre, dimostrando che è possibile produrre servizi in campi in cui gli stanziamenti 

pubblici sono insufficienti a coprire integralmente la domanda, le imprese sociali 

possono indurre i policy makers a rimodulare l’offerta, passando dai trasferimenti 

monetari alla fornitura di servizi (magari affidata proprio all’imprenditoria sociale); 

o le attività delle imprese sociali ampliano l’offerta di servizi, sia rispondendo a nuove 

esigenze che proponendo nuove forme di coinvolgimento degli stakeholders nelle 

fasi di progettazione e produzione; 

o la presenza dell’imprenditoria sociale contribuisce ad aumentare la competitività nel 

settore dei servizi di welfare, con gli immaginabili benefici per gli utenti;  

o la natura sociale degli scopi perseguiti e le relazioni contrattuali fondate sulla fiducia 

agevolano i processi di negoziazione con l’ente pubblico; 

                                            
3
 Un esempio illuminante di ambito lasciato scoperto sia dallo Stato che dal mercato è quello dei servizi abitativi rivolti 

a soggetti che non rientrino nei requisiti per l’assegnazione delle case popolari, ma che al contempo si trovino in una 

situazione di difficoltà economica tale da rendere eccessivamente gravosa la spesa per l’affitto dell’abitazione 
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o le imprese sociali si differenziano dal nonprofit tradizionale per la vocazione 

imprenditoriale, la capacità di attivare un insieme più variegato di risorse, 

l’innovatività nell’adozione di nuove modalità organizzative e nella produzione di 

nuovi servizi, la maggior propensione al rischio. Dando l’esempio di come la società 

civile possa affrontare autonomamente alcuni dei suoi problemi, le imprese sociali 

contribuiscono a far adottare comportamenti imprenditoriali anche a parte del terzo 

settore tradizionale, contribuendo così ad accrescere ulteriormente l’offerta e la 

competizione nell’ambito dei servizi pubblici; 

- i contributi allo sviluppo del territorio di riferimento:  

o la globalizzazione e l’innovazione tecnologica hanno allentato i legami tra 

produzione e sviluppo locale: un eventuale incremento della domanda di un 

determinato bene o servizio non necessariamente si riflette in un aumento 

dell’occupazione nell’area in cui tale domanda si è generata. La fornitura di servizi 

alla persona e alla comunità affidata all’impresa sociale richiede la prossimità tra 

domanda e offerta e, in generale, un legame stretto con il territorio: di conseguenza si 

genera un’occupazione più stabile e continua; 

o una delle cause della disoccupazione elevata nelle società europee è la rigidità nel 

mercato dei servizi. Per quanto riguarda i servizi alla persona, soprattutto nei paesi 

con sistemi di welfare basati prevalentemente su trasferimenti monetari, si riscontra 

un tasso di occupazione molto basso. Le imprese sociali, proponendosi come 

interlocutori in grado di produrre servizi pubblici in condizioni di equilibrio 

economico e al contempo offrire standard rispondenti alle richieste degli utenti, 

costituiscono un’opzione per modificare la composizione della spesa pubblica, 

riducendo le erogazioni monetarie e incrementando la spesa per servizi. Non si può 

dire altrettanto delle imprese for profit: rispetto a queste, le imprese sociali riescono 

ad operare a costi inferiori (grazie ai proventi delle donazioni e al volontariato, 

nonché alla disponibilità dei lavoratori a ricevere retribuzioni più basse della media). 

Di conseguenza, le imprese sociali accettano di svolgere anche attività che generino 

utili modesti, non dovendo tra l’altro rincorrere la massimizzazione del profitto. 

Nemmeno il nonprofit tradizionale si riesce a proporre come alternativa in grado di 

sobbarcarsi per intero l’insieme dei servizi che lo Stato intende affidare ai privati, dal 

momento che si compone di organizzazioni non a vocazione imprenditoriale. In 

conclusione, l’affermazione delle imprese sociali genera nuovi posti di lavoro nel 

settore dei servizi alla persona e alla comunità, dal momento che viene privatizzata 

(o meglio “socializzata”) la fornitura di servizi di welfare precedentemente prodotti 

dallo Stato; 

- l’intensificazione della coesione sociale. Nelle società moderne le tipologie di esclusione 

sociale sono sempre più multiformi: non è quindi possibile farvi fronte né attraverso 

trasferimenti monetari, né tramite l’erogazione di servizi standardizzati. Le imprese sociali, 

grazie alla capacità di individuare i bisogni in rapida evoluzione (anche di sacche minoritarie 

della cittadinanza, che non hanno il peso politico necessario per vederli riconosciuti da parte 

dello Stato) e di offrire una risposta, contribuiscono al benessere della comunità. Inoltre, 

promuovendo la partecipazione degli utenti e la costruzione di relazioni di fiducia, 

favoriscono la creazione di capitale sociale. 
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Per quanto riguarda i punti deboli dell’imprenditoria sociale, si può distinguere tra fattori interni ed 

esterni. Tra i primi vi sono (Borzaga, Defourny in Borzaga, Defourny 2001:338-340; Borzaga, 

Solari in Borzaga, Defourny 2001:308-315): 

- la fragilità del modello organizzativo: data la relativa novità del riconoscimento legislativo 

della forma giuridica dell’impresa sociale e l’assenza di schemi manageriali consolidati, le 

imprese sociali si presentano in genere come organizzazioni basate su poche regole definite 

e fondate piuttosto su un’estesa condivisione dei valori e sulla fiducia tra i partecipanti; 

- la scarsa consapevolezza della propria specificità, che consiste nel riuscire a combinare 

finalità sociali con vincoli economici. Tale particolarità richiede modelli di management 

adeguati, che consentano di gestire attività commerciali facendo leva anche su risorse 

gratuite. Inoltre, svolgendo attività produttive, va rivolta un’attenzione maggiore rispetto 

alle organizzazioni tradizionali del terzo settore ad aspetti quali l’efficienza operativa, la 

gestione della qualità, la soddisfazione degli utenti;  

- il rischio dell’isomorfismo, ovvero della scelta di forme giuridiche meglio definite e tutelate 

e socialmente più riconosciute rispetto all’impresa sociale (ad esempio la cooperativa di 

lavoratori, in cui viene perseguito esclusivamente l’interesse degli occupati); 

- gli elevati costi di governance, dovuta alla natura di organizzazione che si rivolge a una 

pluralità di stakeholder (lavoratori, clienti, enti pubblici). La partecipazione alle decisioni di 

soggetti o di gruppi portatori di interessi diversi è indispensabile per tenere fede alla mission 

e captare i nuovi bisogni della comunità, ma in caso di conflittualità tra interessi contrastanti 

l’impresa sociale rischia di non riuscire a reagire con la dovuta prontezza alle mutazioni del 

contesto in cui opera; 

- la complessità della gestione finanziaria, dovuta essenzialmente a (Gasparre, Giorgetti in 

Borzaga, Fazzi 2008:318-319): 

o la dipendenza dalle scelte allocative pubbliche, determinata soprattutto dalla forte 

prevalenza dei trasferimenti monetari nel welfare italiano. In una fase di contrazione 

della spesa sociale, ciò si traduce in una notevole riduzione dell’autonomia delle 

imprese sociali; 

o la bassa prevedibilità delle entrate finanziarie. Le imprese sociali sono spesso 

costrette all’indebitamento per riuscire a far fronte alle necessità di liquidità, in 

quanto le entrate finanziarie hanno carattere discontinuo: i pagamenti da parte della 

pubblica amministrazione avvengono spesso in ritardo, le donazioni e le 

sponsorizzazioni non sono accuratamente preventivabili né per quanto riguarda 

l’ammontare né la tempistica, ecc. Questo pregiudica la capacità di investire e di 

partecipare a gare che pongano requisiti economico-finanziari; 

o la scarsa cultura finanziaria, che porta specialmente le organizzazioni di recente 

costituzione a rivolgersi a soggetti pubblici per ottenere le risorse di cui hanno 

bisogno, trascurando le opportunità presenti sui mercati finanziari; 

o le caratteristiche della domanda di servizi sociali, contraddistinta dalla carenza 

strutturale di una massa critica di utenti in grado di sostenere per intero il costo dei 

servizi (basti pensare alle persone prive di reddito o con un reddito minimo); 

- anche le dimensioni contenute delle singole imprese possono costituire uno svantaggio ma, 

nei paesi in cui sono più diffuse, le imprese sociali hanno dimostrato di saper fare rete e 

riuscire in tal modo a beneficiare di alcune economie di scala; 
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- la complessità della gestione delle risorse umane. Le imprese sociali sono organizzazioni ad 

alta intensità di lavoro; ciò significa che la gestione delle risorse umane è un fattore cruciale 

per il successo delle attività svolte e può risultare piuttosto complicata. I lavoratori 

dell’impresa sociale sono attratti da un mix di incentivi, sia estrinseci (per esempio il livello 

del salario) che intrinseci (come il perseguimento di finalità ideali, il coinvolgimento nelle 

decisioni, la crescita professionale ecc.). Il perseguimento dell’equità distributiva, che 

costituisce uno degli elementi che generano il senso di appartenenza nella forza lavoro, 

potrebbe però risultare controproducente nel momento in cui i lavoratori più qualificati si 

guardino attorno alla ricerca di posizioni meglio retribuite nel pubblico o nel privato for 

profit. Il miglioramento nelle tecniche di gestione del personale nelle imprese tradizionali, 

consentito dall’adozione di modalità fondate sulla partecipazione dei lavoratori e 

sull’identificazione con la mission, può inoltre ridurre il divario in quest’ambito del for 

profit rispetto all’impresa sociale. Per mantenere il vantaggio competitivo nella gestione 

delle risorse umane le imprese sociali devono: 

o aumentare gli investimenti nella formazione e nella crescita professionale; 

o dare maggiore visibilità alla mission sociale dell’impresa, avvalendosi dei mezzi di 

comunicazione interna, dei corsi di formazione ecc. 

o identificare percorsi di carriera costruiti sulle abilità dei lavoratori e riconoscere più 

spazio alle gratificazioni di tipo estrinseco; 

o migliorare le tecniche di reclutamento, dal momento che lo sviluppo delle imprese 

sociali richiede la disponibilità di figure con capacità professionali elevate; 

o favorire la maturazione professionale dei lavoratori attraverso programmi di 

formazione e la creazione di un ambiente lavorativo ricco di sfide. 

Gli ostacoli esterni sono invece (Borzaga, Defourny in Borzaga, Defourny 2001:340-342; Borzaga, 

Solari in Borzaga, Defourny 2001:305-308): 

- la sottovalutazione del ruolo delle imprese sociali. Spesso infatti l’impresa for profit è 

considerata l’unica forma giuridica realmente adatta a svolgere attività produttiva, mentre le 

imprese sociali non sono ritenute delle vere e proprie imprese quanto piuttosto, in linea con 

quanto avviene per il terzo settore, delle “transitional organizations”, destinate a scomparire 

una volta che il problema che si propongono di affrontare sia stato arginato. Inoltre, 

l’affidamento alle imprese sociali di servizi di welfare viene di frequente vista dall’opinione 

pubblica come uno smantellamento del sistema di protezione sociale costruito nel secondo 

dopoguerra o come una sorta di “concorrenza sleale” al nonprofit tradizionale. Per porre 

rimedio a tale situazione occorre un impegno per legittimare l’impresa sociale nei confronti: 

o della società, attraverso gli strumenti della comunicazione esterna (tra cui il bilancio 

sociale) e il monitoraggio continuo dell’evoluzione dei bisogni, in modo da offrire 

risposte soddisfacenti ai destinatari dei servizi; 

o del settore pubblico. Le imprese sociali devono essere in grado di offrirgli progetti 

innovativi per quanto riguarda le modalità di produzione, i prodotti stessi e i mercati 

serviti; devono al contempo dimostrare la propria autonomia ed indipendenza 

rispetto ai soggetti pubblici, per garantirsi un ruolo non marginale o di mera 

esecuzione di decisioni pubbliche; 
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o delle forze sociali, per provare che gestire in modo imprenditoriale la produzione di 

servizi pubblici non pregiudica il perseguimento di finalità sociali. 

- le modalità di esternalizzazione dei servizi sociali da parte della pubblica amministrazione, 

che privilegiano le imprese di grandi dimensioni. Queste imprese, che non hanno un legame 

stretto con la comunità, possono approfittare dei casi di fallimento del mercato per ridurre la 

qualità dei servizi e peggiorare le condizioni di lavoro. Inoltre, nella fornitura di un servizio 

per conto di un ente locale, se i termini del contratto non tengono conto del benessere dei 

destinatari vengono avvantaggiate le imprese for profit: queste possono decidere di 

internalizzare le esternalità positive dei beni che producono senza perseguire alcun fine 

sociale e di conseguenza erogare il medesimo servizio a prezzi inferiori, tagliando fuori 

dalla competizione le imprese sociali;   

- le rigidità delle politiche del lavoro, che complicando la trasformazione dei sussidi 

all’occupazione in misure di sostegno all’impiego, costituiscono un impedimento allo 

sviluppo delle imprese sociali che si occupano di integrazione lavorativa; 

- le carenze legislative, che per esempio limitano la possibilità per le imprese sociali di 

partecipare a gare d’appalto o di raccogliere un ammontare adeguato di risorse finanziarie; 

- la difficoltà di accedere a misure finanziarie di sostegno alla nuova imprenditorialità o ai 

contributi per lo sviluppo di servizi innovativi (che si spiega con il fatto che in molti paesi 

non sono considerate imprese quelle che non perseguano l’interesse esclusivo dei 

proprietari). 

Per quanto riguarda le azioni che è auspicabile intraprendere per promuovere l’imprenditorialità 

sociale e superare gli ostacoli che ne limitano lo sviluppo, si può distinguere tra quelle che 

competono alle imprese sociali stesse e le politiche pubbliche. Le prime consistono nel (Borzaga, 

Solari in Borzaga, Defourny 2001:298-301): 

- garantire una qualità elevata e costante dei servizi prodotti, che richiede un livello 

considerevole di investimenti; 

- predisporre adeguati percorsi formativi per le risorse umane, anche sponsorizzando 

l’istituzione di corsi di laurea e master; 

- dotarsi di un management professionalmente qualificato; 

- sviluppare forme di collaborazione a rete attraverso la creazione di organismi di secondo e 

terzo livello; 

- dotarsi di strutture di governance adeguate alla compresenza di stakeholder con interessi 

diversi. 

Gli interventi a livello politico si fondano sul (Borzaga, Defourny in Borzaga, Defourny 2001:343-

347; Borzaga, Solari in Borzaga, Defourny 2001:298-301): 

- procedere al pieno riconoscimento giuridico delle imprese sociali, individuando una 

regolamentazione adeguata e prevedendo un esplicito regime di sostegno: ciò vuol dire 

andare oltre la previsione di interventi specifici e marginali, come la concessione di alcune 

agevolazioni fiscali o condizioni favorevoli negli appalti, per giungere a una visione più 

coerente e sistematica, che riesca a valorizzare i punti i forza di questi soggetti negli ambiti 

dei servizi sociali. Lo scopo dovrebbe essere quello di consentire la competizione, 

interazione e collaborazione con il settore pubblico, le imprese for profit e il nonprofit, 
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attraverso modalità che valorizzino le peculiarità e i vantaggi di ciascuna forma 

organizzativa;  

- promuovere lo sviluppo di istituzioni finanziarie finalizzate a sostenere le imprese sociali 

nelle fasi iniziali. Infatti, nello stadio dell’avviamento la carenza di risorse finanziarie 

rappresenta un ostacolo considerevole. Inoltre, essendo quello dell’imprenditoria sociale un 

fenomeno relativamente recente, si riscontra ancora una certa difficoltà di inquadramento e 

di comprensione delle potenzialità da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali; 

- ripensare le politiche fiscali, passando dagli sgravi fiscali alle organizzazioni che possiedano 

specifiche caratteristiche organizzative, all’incentivazione della domanda privata di servizi 

sociali e alla persona. Alcuni possibili interventi possono riguardare: la riduzione della spesa 

per trasferimenti monetari a favore dell’aumento dei finanziamenti all’erogazione di servizi, 

le esenzioni fiscali a beneficio dei consumatori, la riduzione della tassazione sui redditi; 

- delimitare i confini della concorrenza nell’ambito dei servizi esternalizzati dalla pubblica 

amministrazione, allo scopo di tutelare le reti fiduciarie e il radicamento territoriale; 

- modificare la logica del funzionamento dei sussidi all’occupazione a favore dei disoccupati 

di lungo periodo, non facendo più dipendere l’assegnazione dal tipo di attività produttiva 

svolta dall’impresa sociale interessata, e garantire una maggiore flessibilità dei contributi per 

i lavoratori svantaggiati. Gli enti pubblici locali potrebbero inoltre farsi carico almeno in 

parte della domanda di beni e servizi erogati dalle imprese sociali di inserimento lavorativo, 

rendendo così il flusso di entrate finanziarie più continuo e prevedibile e consentendo di 

intervenire con più incisività a beneficio dei lavoratori svantaggiati; 

- dal lato dell’offerta, promuovere la creazione di nuovi soggetti (finanziando lo start up e 

incentivando la naturale propensione allo spin off), consolidare le competenze manageriali e 

incoraggiare la creazione di organizzazioni di secondo e di terzo livello. 

2.3 La riforma dell’impresa sociale del 2016 

Gli orientamenti riguardo le misure legislative da prendere per rafforzare l’impresa sociale sono 

molteplici. Da questo punto di vista, possiamo individuare due tipi di approcci: 

- quello tipico della tradizione italiana ed europea, secondo cui per ottenere la qualifica 

giuridica di “impresa sociale” occorre rispettare una serie di requisiti (in particolare 

l’assenza dello scopo di lucro) e svolgere solo attività ritenute di interesse sociale o 

generale. L’enfasi sul vincolo di non distribuzione degli utili si collega al tema della 

reputazione e della costruzione di rapporti di fiducia con gli stakeholder. Queste questioni 

sono ritenute molto più significative in chiave di affermazione dell’imprenditoria sociale 

rispetto per esempio a quella del reperimento di adeguati mezzi finanziari; 

- quello anglosassone (in particolar modo statunitense), che lascia all’impresa la facoltà di 

definirsi “sociale” o meno e di scegliere quali obiettivi perseguire, prevedendo tuttalpiù dei 

limiti poco stringenti. L’elemento caratteristico dell’impresa sociale non è l’assenza dello 

scopo di lucro, ma la generazione di un impatto sociale, che deve poter essere misurato e 

dimostrato a posteriori; dunque il concetto si avvicina molto a quello di “responsabilità 

sociale d’impresa”.  
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La legge italiana del 2006 sull’impresa sociale, che lascia libertà di scelta sulla struttura giuridica da 

adottare, non è risultata attrattiva né per le cooperative sociali né per le organizzazioni con altre 

forme o per i potenziali nuovi entranti, che non hanno reputato i vantaggi conseguenti 

all’assunzione della qualifica abbastanza consistenti da indurli ad aderirvi. Basti pensare al fatto che 

nel 2013 in Italia si contavano 12.570 cooperative sociali (legge n. 381/91) e solo 774 imprese 

sociali costituite ai sensi della legge n. 155/06 (dati Istat). Le opinioni in merito a quali strade 

seguire nel riformare l’impresa sociale sono divergenti: vi è chi sostiene il modello ora prevalente 

della cooperazione sociale e chi propone invece forme alternative. Ad esempio Bonfante (Bonfante 

2013:57) ritiene si dovrebbe sgomberare il campo da ogni ambiguità operando una scelta netta a 

favore della srl. Questo in quanto tale forma giuridica presenta diversi vantaggi: si va dal risparmio 

sui costi di costituzione alla possibilità di adottare sistemi di governance che lascino ampio spazio 

ai soci, alla previsione (nel caso delle srl semplificate e delle start-up innovative a vocazione 

sociale) di deroghe interessanti in materia di fonti di finanziamento. Inoltre, il modello della società 

a responsabilità limitata, opportunamente modificato per lo svolgimento di attività sociale, consente 

di superare molte delle debolezze delle altre forme giuridiche: le associazioni non sono competitive 

nello svolgimento di attività imprenditoriali; le società di persone e per azioni prevedono un diritto 

del socio alla divisione dell’utile; le cooperative scontano costi maggiori rispetto alla srl 

semplificata (e trovano già spazio nella legge sulla cooperazione sociale). Sulla sponda opposta vi è 

chi vede la forma cooperativa come quella che meglio si adatta a combinare finalità sociali e vincoli 

economici, grazie per es. alla partecipazione democratica, all’apertura a nuove adesioni, alla 

mutualità. Secondo questa linea di pensiero, l’allargamento della possibilità di assumere la qualifica 

di impresa sociale anche a enti diversi dalle cooperative pone il rischio di «un improprio e poco 

desiderabile tentativo di “cattura” del settore dell’economia sociale da parte di quello dell’economia 

capitalistica for profit, che trova nella possibilità di un’impresa sociale in forma di società di 

capitali, non democratica, soggetta a controllo e ad un tetto di distribuzione di utili tutto sommato 

sopportabile, la forma più avanzata e subdola di sua manifestazione» (Fici 2015a:510). In questo 

modo le specificità dell’impresa sociale andrebbero a diluirsi e le logiche dell’economia 

capitalistica verrebbero sostanzialmente estese anche a quest’ambito. Una delle argomentazioni più 

frequenti a favore dell’allargamento della platea delle forme giuridiche oltre quella cooperativa si 

basa sulla necessità di rendere attrattiva l’impresa sociale per gli operatori finanziari e di iniettare 

capacità imprenditoriali e manageriali di cui le cooperative sociali sarebbero invece carenti, 

attraverso un rinnovato rapporto con le imprese for profit. Secondo i propugnatori di questa tesi, le 

imprese sociali in forma cooperativa sono spesso organizzazioni poco efficienti e innovative, 

presenti in settori dove il for profit non opera e dipendenti dai finanziamenti pubblici. Contro questa 

visione i sostenitori della cooperativa sociale fanno notare che, nel periodo della crisi economica e 

della contrazione di risorse pubbliche destinate al welfare, queste organizzazioni hanno reagito 

accrescendo il valore della produzione e incrementando l’occupazione. Ovviamente ciò ha 

provocato una forte riduzione dei margini d’esercizio: l’accantonamento degli utili a riserva ne ha 

risentito, ma le cooperative sociali hanno saputo farvi fronte attraverso aumenti di capitale sociale 

(in prevalenza grazie ad apporti dei soci lavoratori); dunque la patrimonializzazione non è stata 

intaccata. Questo dimostrerebbe come la capacità di reperire i mezzi finanziari per il potenziamento 

dell’attività delle imprese sociali migliora se rafforzano, e non se diluiscono, le loro caratteristiche 

distintive (Borzaga in Venturi, Zandonai 2015:7). Inoltre le cooperative sociali hanno dimostrato di 

essere innovative, ideando nuovi servizi di welfare ed elaborando modalità di produzione e fornitura 
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partecipate. Per di più hanno operato con successo anche in mercati altamente competitivi, 

ottenendo spesso performance superiori a quelle delle imprese for profit. In ogni caso, il fatto che la 

legge n. 155/06 non abbia dato i risultati sperati in termini di adesioni è una realtà evidente; di 

conseguenza, da più parti si è spinto affinché tale legge venisse riformata. Nell’aprile 2014 il 

governo Renzi ha avviato una consultazione pubblica, che ha portato ad elaborare nel luglio 2014 

un disegno di legge delega che, il 25 maggio 2016, a seguito dei vari passaggi parlamentari, si è 

tradotto nell’approvazione della “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa 

sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Come già detto, tale riforma mira alla 

stesura di un Codice del terzo settore, che contenga regole comuni e coordini tutte le disposizioni 

vigenti in materia. L’impressione è però che la disciplina dell’impresa sociale costituisca un punto a 

sé: infatti, i provvedimenti generali della riforma interesseranno ovviamente anche l’impresa 

sociale, ma l’impatto sarà limitato dal fatto che molte prescrizioni hanno senso solo per realtà non 

imprenditoriali del terzo settore, dalla circostanza che l’articolo 6 dedicato all’impresa sociale 

contenga diverse disposizioni particolari che in quanto tali prevarranno su quelle generali e dalla 

considerazione che la disciplina attuale dell’impresa sociale preveda già molte delle regole di 

carattere generale introdotte dalla riforma, (Fici 2015b:84-85). L’articolo 6 elenca i criteri direttivi 

nella revisione della disciplina sull’impresa sociale. Innanzitutto, al punto a) viene data una 

definizione in cui si afferma che la qualificazione dell'impresa sociale spetta alle organizzazioni 

private che:  

- svolgano attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

- destinino i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale 

- adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti 

- favoriscano il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti 

interessati alle sue attività.  

Due annotazioni: nel corso dell’iter parlamentare è stato rimosso il riferimento alla generazione di 

“impatti sociali positivi” a cui l’impresa sociale sarebbe stata tenuta (richiamo che pure compare più 

volte nel testo della legge delega). Mentre alcuni commentatori la considerano solamente 

un’espressione “di moda”, che rischia di generare confusione riguardo alle attività che danno diritto 

alla qualifica (basta che rientrino nei settori elencati o devono anche superare il test dell’impatto 

sociale positivo?) (Fici 2015b:85), da altre parti si fa notare che tale riferimento aprirebbe la strada 

al superamento del modello di impresa sociale che opera per realizzare finalità di interesse generale, 

per pervenire a una maggiore attenzione alle dimensioni del risultato (output, outcome e impact) 

(Bernardoni 2015, Venturi, Zandonai 2015:10). Il secondo appunto riguarda il coinvolgimento, oltre 

che dei dipendenti e degli utenti (come previsto nella legge del 2006), di tutti i soggetti interessati 

alle attività: questa partecipazione allargata costituisce un tratto distintivo della nuova impresa 

sociale, che la differenzia decisamente dal concetto di responsabilità sociale d’impresa (Fici 

2015b:85,88). Al punto b) si indicano i settori in cui può essere svolta l’attività di impresa sociale; 

l’ordinamento italiano adotta la tecnica dell’elencazione, dunque è ovvio dedurre che verranno 

previsti dei successivi aggiornamenti, soprattutto tenendo conto del fatto che i bisogni sociali sono 

in continua e rapida evoluzione. Al punto c) si prevede l’acquisizione di diritto della qualifica di 

impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi, mentre secondo la legge 

sull’impresa sociale del 2006 dovevano rispettare due requisiti: la redazione e il deposito presso il 

registro delle imprese del bilancio sociale; la previsione nei regolamenti aziendali o negli atti 
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costitutivi di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, almeno in 

relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni 

e dei servizi prodotti o scambiati. Secondo Fici, nel momento in cui non fosse modificata anche la 

disciplina della cooperativa sociale prevedendo le due condizioni di cui sopra, si porrebbero 

problemi di legittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle imprese 

sociali costituite in altre forme; inoltre aumenterebbe il rischio di “false” cooperative sociali, create 

con lo scopo di godere dei benefici previsti dalla legge per l’impresa sociale senza doverne 

rispettare i vincoli (Fici 2015b:85-86). Al punto d) si prevede la possibilità di forme di 

remunerazione del capitale sociale (in modo da assicurare in ogni caso la prevalente destinazione 

degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale) da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti 

massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente. Come si nota, la norma impone due 

vincoli diversi: quello più elastico consente la distribuzione tra i soci del 49,9% degli utili mentre il 

secondo, più stringente, permette la remunerazione del capitale a un tasso corrispondente 

all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo (come previsto per 

le cooperative a mutualità prevalente). La domanda che ci si può porre è quale sia tra i due vincoli 

quello a cui fare effettivamente riferimento. La considerazione che ci permette di rispondere si basa 

sul fatto che sarebbe ingiustificato consentire alle imprese sociali di remunerare il capitale sociale in 

misura superiore a quanto possano fare le cooperative ordinarie. Non si può a tal proposito neanche 

affermare che vincoli troppo rigidi alla distribuzione degli utili compromettano la capacità di 

raccogliere fondi dell’impresa sociale, in quanto il capitale di rischio non costituisce l’unica fonte di 

finanziamento di un’impresa e le cooperative sociali hanno dimostrato di riuscire ad espandersi 

anche grazie all’impiego di forme alternative di reperimento di risorse. Al punto e) è sancito 

l’obbligo per l’impresa sociale di redigere il bilancio: si fa riferimento in tal senso alle norme 

previste nel libro V titolo V (delle società) sezione IX (del bilancio) del codice civile. Al punto f) si 

stabiliscono limitazioni in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei 

titolari degli organismi dirigenti; tale disposizione si ricollega a quella del punto d), in quanto si 

tratta di impedire forme di distribuzione indiretta di utili. Alla lettera g) si prevede la ridefinizione 

delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale; tale 

decisione mira a estendere il raggio d’azione dell’impresa sociale di inserimento lavorativo, 

portando ad un prevedibile allargamento del numero di lavoratori che potranno essere impiegati. Al 

punto h) si stabilisce la possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di 

assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di 

prenderne la direzione, la presidenza e il controllo. Secondo alcuni (Bernardoni 2015, Fici 

2015b:87), questa facoltà rischia di porre a repentaglio l’autonomia e la specificità dell’impresa 

sociale: l’impresa capitalistica potrebbe infatti cogliere l’occasione di un’impresa sociale con 

minori vincoli di distribuzione degli utili e una fiscalità di vantaggio per svolgere (attraverso la 

partecipazione diretta agli organi di governo) alcune delle sue attività in questa forma, giocando 

sull’assottigliamento della distinzione tra i concetti di impresa sociale e di responsabilità sociale 

d’impresa. Alla lettera i) si prevede il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il 

regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Infine, al 

punto l) si sancisce la nomina, in base a princìpi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più 

sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte 

dell'impresa sociale, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Un ulteriore disposizione riguardante 
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l’impresa sociale si trova all’articolo 9 comma 1 lettera f), in cui si prevedono la possibilità di 

accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto 

previsto per le start-up innovative, e l’adozione di misure agevolative volte a favorire gli 

investimenti di capitale. Sono proprio quest’ultimo tipo di agevolazioni, assieme alla possibilità 

(limitata) di distribuzione di utili, ad aver alimentato le critiche più accese. Va dunque precisato 

che, nella prima ipotesi, non si tratta di agevolazioni fiscali: l’impresa sociale è un veicolo 

fiscalmente neutro ed è dunque soggetta alla disciplina tributaria prevista per la categoria degli enti 

che ne assumono la qualifica, mentre l’incentivo riguarda solamente l’investimento (a rischio) in 

attività che producano un beneficio per la comunità. Inoltre, dal momento che per le start up 

innovative a vocazione sociale (che sono società commerciali) è stabilita una deduzione/detrazione 

sugli investimenti effettuati nel capitale sociale fino al 26%, non si capisce perché dovrebbe 

scandalizzare l’agevolazione per gli investimenti nel capitale delle imprese sociali, che sono invece 

soggetti per cui è previsto un tetto alla distribuzione degli utili. Non si può parlare di indebito 

vantaggio nei confronti delle imprese sociali nemmeno per quanto riguarda la possibilità di 

remunerazione del capitale e di distribuzione degli utili: infatti, Randazzo fa notare che il limite 

sancito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente (che è lo stesso che la riforma 

vuole estendere all’impresa sociale) vale anche per le cooperative sociali, che sono onlus di diritto. 

Non si spiegherebbe dunque il motivo della facoltà di distribuire (limitatamente) dividendi concessa 

a soggetti costituiti in forma cooperativa, che tra l’altro godono delle agevolazioni di natura 

tributaria previste per le onlus, e la negazione di tale diritto alle altre imprese sociali (Randazzo 

2015a). Si può anche ricordare che le start up innovative a vocazione sociale, dopo i primi 48 mesi 

di attività, possono distribuire utili senza alcun limite, pur svolgendo attività nei medesimi settori 

previsti dalla legge sull’impresa sociale del 2006 (Randazzo 2015a). Va infine notato che, 

guardando fuori dai confini nazionali, l’evoluzione del social business passa in molti casi attraverso 

il concetto di remunerazione calmierata (si pensi alle Community Interest Companies nel Regno 

Unito o alle Low Limited Liabilities Companies negli Stati Uniti). 

Come già più volte detto, la legge n. 155/06, a 10 anni dalla sua entrata in vigore, non si è 

dimostrata in grado di ampliare significativamente la platea delle imprese sociali; il successo della 

riforma si misurerà dunque in primo luogo dalla capacità di rendere la forma dell’impresa sociale 

attrattiva per le organizzazioni nonprofit market oriented, per quelle for profit a vocazione sociale e 

per tutti i nuovi soggetti potenzialmente interessati. Con l’espressione “nonprofit market oriented” 

si vuole identificare quelle organizzazioni del terzo settore a vocazione imprenditoriale (ovvero che 

ottengono le risorse necessarie alla loro sopravvivenza prevalentemente da transazioni di mercato), 

le quali si differenziano decisamente da quelle a matrice volontaristica, e di conseguenza 

meriterebbero una considerazione legislativa separata. Le imprese for profit a vocazione sociale 

sono essenzialmente quelle società commerciali con finalità sociale che svolgono attività negli 

ambiti tipici del nonprofit; a volte, nel caso delle società low profit, prevedono limitazioni statutarie 

alla distribuzione dei dividendi. Il rapporto Iris Network del 2015 “L’impresa sociale in Italia. 

Identità e sviluppo in un quadro di riforma” (Venturi, Zandonai 2015) ha svolto una rilevazione sul 

bacino di organizzazioni potenzialmente interessate dalla riforma; i numeri sono importanti, dal 

momento che si tratta di oltre 80.000 organizzazioni in ambito nonprofit e 60.000 in quello delle 

imprese di capitali, e di un numero complessivo di addetti che sfiora le 900.000 unità.  
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Potenziale di imprenditoria sociale 

Fonte: Elaborazioni Iris Network e Aiccon su fonti Istat. Anno 2011 

 

Dai risultati del rapporto emerge che i soggetti nonprofit a vocazione imprenditoriale si distinguono 

da quelli a matrice volontaristica per le maggiori dimensioni economiche e occupazionali e per la 

concentrazione in settori a più elevata presenza di domanda pagante, come la sanità. Ovviamente vi 

sono anche elementi di continuità, come il contributo di forza lavoro volontaria e la propensione a 

mettersi in rete. Le imprese di capitali a vocazione sociale si caratterizzano invece per la maggior 

frammentazione, essendo forte la presenza di unità di dimensioni contenute; anche in questo caso la 

sanità rappresenta uno dei settori più presidiati (ciò suggerisce che un intervento del legislatore in 

quest’ambito potrebbe favorire la nascita di nuova imprenditorialità sociale), sebbene vi sia una 

quota importante di imprese impegnate anche nei comparti dei servizi ricreativi e culturali. 

Concentrandosi invece sulle organizzazioni che hanno già lo status di impresa sociale, balza agli 

occhi l’esiguità del numero di soggetti che hanno assunto la qualifica ai sensi della legge n. 155/06 

(solo 774) a fronte del potenziale di 140.000 unità (il discorso non cambia comprendendo nel 

computo anche le cooperative sociali, sebbene queste abbiano conosciuto una diffusione ben 

superiore). 

 

 
Imprese sociali 

Fonte: Elaborazioni Iris Network ed Euricse su fonti Unioncamere, Inps e Istat. Anno 2013 

 

Appaiono dunque evidenti le potenzialità di espansione dell’impresa sociale, soprattutto per quanto 

riguarda la sfera del nonprofit (per le imprese di capitali infatti non è semplice capire se esista o 

meno un orientamento sociale, ed è anzi probabile che molte di esse diventino dei competitor delle 

imprese sociali). Diversi commentatori hanno fatto notare come le strade da seguire nel percorso di 

riforma avrebbero potuto essere diverse. Borzaga (Borzaga in Venturi, Zandonai 2015:6) osserva 

come, nel tentativo di facilitare l’accesso alle risorse finanziarie, si sia modificato il concetto di 

impresa sociale attenuandone i caratteri distintivi e rendendone più labili i confini. L’alternativa 

proposta consiste nel preservare le caratteristiche identitarie e nel prevedere misure di sostegno per 
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le imprese, in qualsiasi forma costituite, che si impegnino a realizzare e a rendicontare dei benefici 

sociali di qualunque tipo. Bonfante (Bonfante 2013:57-58), di fronte allo stesso problema propone, 

invece che allentare il limite alla distribuzione degli utili, di consentire la creazione di categorie di 

soci con poteri amministrativi o patrimoniali diversi: ciò garantirebbe la possibilità per l’ente 

pubblico o per i privati di monitorare le attività dell’impresa, senza tuttavia che il loro potere di 

controllo diventi oppressivo, e di conseguenza li renderebbe più propensi a sostenerla 

finanziariamente. Bonfante suggerisce inoltre di estendere all’impresa sociale la facoltà di emettere 

strumenti finanziari secondo le modalità previste per le società cooperative e quella di realizzare 

piani di crowdfunding. Dal canto suo Fici (Fici 2015b:87) consiglia, per favorire la diffusione 

dell’impresa sociale evitando al contempo il rischio di “cattura” da parte del for profit, di stimolare 

l’adozione di questa forma giuridica quale veicolo operativo da parte di tutti gli enti del terzo 

settore, anche quelli di matrice volontaristica. In concreto, ciò si realizzerebbe estendendo a tutti i 

soggetti del nonprofit la possibilità di costituire un’impresa sociale strumentale (ovvero che svolga 

servizi strumentali alle imprese sociali e sia da queste costituita per almeno il 70%), attraverso cui 

gestire un’attività di produzione di servizi in prospettiva mutualistica. Al di là delle varie critiche e 

osservazioni, va detto che lo spirito della riforma si allinea a una tendenza internazionale 

all’ibridazione. Il fenomeno dell’ibridazione deriva dall’esistenza di due processi convergenti: da un 

lato, l’orientamento dei soggetti for profit ad affiancare, attraverso varie modalità e con diversi 

gradi di intensità, attività di natura sociale a quelle commerciali (in questo caso si parla più 

propriamente di “convergenza” del profit verso il nonprofit); dall’altro, la diffusione di imprese con 

una mission sociale che adottano modelli organizzativi che lascino maggiore libertà in termini di 

governance e di accesso alle risorse finanziarie (questa è l’”ibridazione” in senso proprio). Il 

processo di ibridazione si sviluppa particolarmente rispetto a 4 specifiche aree (Tognetti, Venturi 

2013:5-6): l’ideazione del modello di business; la configurazione della governance; la struttura 

organizzativa/distributiva e lo stile di leadership; la combinazione di risorse economico-finanziarie 

a disposizione. Per quanto riguarda il modello di business, l’ibridazione può riguardare la proposta 

di valore, che deve tenere conto sia della dimensione economica che sociale, o la ricerca di 

collaborazioni con partner di natura diversa. La governance, di conseguenza, sarà più partecipata e 

aperta a diverse tipologie di stakeholders: ciò ne aumenterà la complessità e richiederà competenze 

adeguate a livello organizzativo. Le fonti finanziarie saranno diversificate: accanto ad alcuni degli 

strumenti tradizionali dell’economia capitalistica, le imprese ibride possono fare riferimento a 

investimenti e capitali “pazienti” per scopi di natura sociale. Il concetto di ibridazione, grazie alla 

connaturata flessibilità, ha il vantaggio di consentire alle organizzazioni di adattarsi ad uno scenario 

economico e sociale in rapida evoluzione, particolarmente in ambiti come quelli dei servizi alla 

persona e alla comunità dove le imprese tradizionali non sono più in grado di fornire risposte 

adeguate. Tra i soggetti che nascono da fenomeni di “convergenza” meritano di essere segnalate le 

“benefit corporation”, recentemente introdotte anche nell’ordinamento italiano tramite la legge di 

stabilità del 2016. Si tratta di società commerciali che si caratterizzano per (Venturi, Rago 2015):  

- il perseguimento, necessariamente previsto dallo statuto, di uno o più scopi sociali o di 

pubblica utilità; 

- la presenza nel consiglio di amministrazione di un socio benefit il cui obbligo sia di 

garantire il perseguimento della mission; 

- l’assoggettamento a certificazione da parte di un soggetto terzo e la realizzazione di un 

rapporto annuale concernente le azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi sociali 
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relativamente a quattro aree: la governance, i lavoratori, la comunità di riferimento, 

l’ambiente.  

Si differenziano dalle imprese sociali essenzialmente per il fatto che, per queste ultime, il 

perseguimento di un fine sociale costituisce l’attività principale dell’organizzazione, mentre per le 

benefit corporation si tratta di una funzione secondaria o strumentale all’esercizio dell’attività 

economica. Per rispettare i requisiti imposti dalla norma è infatti sufficiente una limitazione delle 

esternalità negative generate nell’esercizio dell’attività economica. Resta il fatto che i settori dove si 

andranno a collocare le benefit corporation saranno in molti casi gli stessi solitamente di 

competenza del nonprofit a vocazione imprenditoriale, e in particolare dall’impresa sociale. Il 

rischio, di fronte all’interesse dimostrato dalle imprese for profit o low profit nei confronti di questi 

ambiti, può essere quello di un’impresa sociale che fatichi a reggere la concorrenza. Anche in 

questo senso possono essere spiegate alcune delle innovazioni introdotte dalla riforma al fine di 

attrarre nuovi investitori, superare alcune rigidità gestionali e mantenere la competitività nei mercati 

tradizionalmente presidiati. Nonostante i timori espressi da una parte del terzo settore riguardo al 

rischio di “snaturamento” dell’impresa sociale, va fatto notare che la tendenza di fondo del social 

business è quella di valutare i benefici effettivi prodotti nei confronti della collettività, a prescindere 

dalla forma giuridica adottata dall’ente che li ha generati: prevale il “cosa fai” sul “chi sei” 

(Randazzo 2015b). Per determinare gli effetti sulla comunità dell’azione di organizzazioni che si 

prefiggano, in via principale o secondaria, la realizzazione di finalità di interesse generale, occorrerà 

affinare gli strumenti di misurazione dell’impatto sociale. L’evoluzione del social business 

prospetta dunque un ruolo di primo piano per l’impact investing: con questa espressione si definisce 

un’attività di investimento in imprese, organizzazioni e fondi, che operano con l’obiettivo di 

generare un impatto sociale misurabile e compatibile con un rendimento economico. La possibilità 

per le imprese sociali di una remunerazione (limitata) del capitale sociale renderà anche queste 

ultime potenziali destinatarie dell’impact investing, e le spingerà prevedibilmente ad impegnare 

risorse nella misurazione dell’impatto generato, che diventerà uno degli indicatori principali su cui 

si baserà la competizione (anche con le benefit corporation) per la conquista dei fondi provenienti 

dagli investitori socialmente responsabili. 
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3. La finanza sociale 

3.1 L’ambito della finanza socialmente orientata: finanza sostenibile e 

responsabile, finanza etica e finanza sociale 

Il campo degli investimenti che pongono tra i propri obiettivi il raggiungimento di benefici sociali e 

ambientali, oltre che finanziari, ha conosciuto una diffusione in tempi relativamente recenti. Inoltre, 

si è sviluppato in contesti economico-sociali e legislativi anche profondamente differenti. Entrambe 

queste ragioni spiegano almeno in parte l’assenza di definizioni univoche che delimitino l’ambito 

della finanza orientata al sociale, e ne illustrino con precisione le caratteristiche distintive. Tuttavia, 

può essere utile provare ad individuare almeno alcuni punti di riferimento che aiutino a fare 

chiarezza in questo settore. La finanza orientata al sociale si declina in tre forme principali: la 

“finanza sociale”, la “finanza sostenibile e responsabile” e la “finanza etica”. Queste espressioni 

vengono impiegate spesso come sinonimi; in realtà, i tre concetti presentano delle differenze, e di 

conseguenza non appare corretto attribuirgli lo stesso contenuto. L’investimento sostenibile e 

responsabile (SRI, sustainable and responsible investment) è «la pratica in base a cui nelle fasi di 

ricerca, analisi e selezione degli investimenti, nonché nell’esercizio dei diritti connessi alla proprietà 

dei titoli, vengono prese in esame considerazioni di ordine ambientale, sociale etico e di buon 

governo (oltre che finanziario)» (Forum per la finanza sostenibile 2012). Tale definizione non 

individua una realtà statica, in quanto la natura degli investimenti SR muta in conseguenza 

dell’evolversi delle tematiche ambientali e di governance. Lo sviluppo sostenibile è, secondo la 

definizione del rapporto Brundtland del 1987, quello che «soddisfa i bisogni dell’attuale 

generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai propri» (WCED 

1987:41); la sostenibilità è declinata nelle sue dimensioni ambientale (equilibrio tra input e output 

di risorse naturali), economica (mantenimento del capitale) e sociale (equità tra intergenerazionale e 

infragenerazionale per quanto riguarda l’accesso alle opportunità di sviluppo) (Dal Maso, 

Bartolomeo 2001:13). Uno degli aspetti che accomunano gli investitori socialmente responsabili è 

l’ottica di medio-lungo periodo: l’SRI mira a creare valore per gli investitori e per la società nel suo 

complesso influenzando il comportamento delle imprese, in modo da produrre un’evoluzione della 

governance verso pratiche più attente alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governmental). 

Gli investimenti SR possono essere classificati in base al processo di selezione dei titoli da inserire 

nel portafoglio; si individuano quattro metodi (Signori, Rusconi, Dorigatti 2005:180-181): 

1) lo screening negativo; 

2) lo screening positivo; 

3) la community investing o cause-based investing; 

4) l’azionariato attivo (o engagement). 

Lo screening negativo prevede una limitazione della libertà di acquisto del gestore, che si impegna a 

non investire in determinate aziende o settori che non rispettano standard di tipo ESG. I principali 

criteri di screening negativo riguardano (www.wikipedia.it/Finanza sostenibile): istanze di tipo 

morale ed etico (produzione di tabacco o alcool, attività legate al gioco d'azzardo o alla pornografia, 

produzione o commercio di armamenti ecc.), istanze di tipo sociale (violazione di norme di tutela 

dei diritti umani, mancato rispetto della disciplina in materia di tutela del lavoro, carenza di chiare 

regole di corporate governance, presenza connivente dell'impresa in paesi caratterizzati da regimi 

http://www.wikipedia.it/Finanza%20sostenibile
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oppressivi ecc.), istanze di tipo ambientale (l'inquinamento grave, la deforestazione, l'uso 

inefficiente dell'energia e delle risorse naturali ecc.). Questo metodo, che è stato quello su cui si 

sono basate le prime forme di investimento SR, ha il pregio di individuare in maniera netta e 

inequivocabile i confini degli investimenti ammissibili, attraverso un’analisi del comportamento 

passato dell’impresa; d’altro lato, una suddivisione di questo genere rischia di non rispecchiare 

adeguatamente la complessità della tematica in esame, con il pericolo di ridurre eccessivamente 

l’universo investibile e di non stimolare comportamenti migliorativi da parte delle imprese che 

restano escluse dal processo di selezione.  

Lo screening positivo (anche detto “approccio best in class”): consiste nella scelta delle società su 

cui investire in base ai risultati da esse conseguiti negli ambiti della responsabilità sociale, del 

rispetto dell’ambiente, della democrazia interna e della partecipazione dei lavoratori alla gestione 

aziendale. Rientra in questa categoria anche la selezione basata sul rispetto di norme e standard 

internazionali. L’analisi della responsabilità sociale dell’impresa consente di ricavare informazioni 

sulla qualità della gestione manageriale; di conseguenza, è possibile prevedere le prospettive di 

sviluppo dell’azienda e identificare le aree di rischio e di opportunità, riuscendo in tal modo ad 

ottenere delle stime sull’andamento futuro delle performance del titolo (Dal Maso 2004:2). Dunque, 

questo tipo di approccio va oltre le considerazioni di ordine morale, ispirandosi piuttosto a criteri di 

ottimizzazione finanziaria: l’idea è che le imprese più attente alle considerazioni di tipo ESG siano 

quelle che avranno più probabilità di successo nel medio e lungo termine. 

La community investing o cause-based investing: consiste nella concessione di finanziamenti a 

soggetti che non sono in grado di ottenere un prestito dalle istituzioni finanziarie tradizionali. 

L’obiettivo è sostenere particolari cause meritevoli a vantaggio delle comunità locali. 

L’azionariato attivo (o engagement): è l’approccio più recente e si basa sullo sfruttamento della leva 

dell’investimento per influenzare le politiche delle imprese. Gli investitori, in qualità di azionisti, 

possono stimolare il management ad adottare iniziative meritevoli dal punto di vista della 

responsabilità sociale, attraverso il dialogo, l’esercizio del diritto di voto, la presentazione di 

risoluzioni o mozioni nel corso delle assemblee generali, fino a giungere al boicottaggio e alla 

dismissione delle partecipazioni in casi estremi. 

Un ulteriore modo di classificare gli investimenti sostenibili e responsabili è il rating ambientale e 

sociale. Negli ultimi anni è infatti cresciuta l’attenzione da parte degli investitori nei confronti delle 

scelte sociali, ambientali ed etiche delle società potenzialmente destinatarie degli investimenti. Si è 

sviluppata di conseguenza la pratica del “rating sociale”, che si affianca a quello finanziario. Tale 

attività è svolta da operatori specializzati che raccolgono sistematicamente informazioni sui 

comportamenti delle imprese rispetto alle dimensioni ESG, le rielaborano e le forniscono agli 

investitori socialmente responsabili. Il processo di attribuzione del rating si articola in due fasi 

(Rossi, Turrina 2013:19-20): nella prima viene svolta l’attività di screening negativo a livello di 

azienda o di settore, escludendo dal rating le imprese che operino in contrasto con i principi degli 

investitori. Affinché tale selezione sia efficace, è necessario determinare con chiarezza i principi di 

responsabilità sociale su cui basarsi per scartare determinati business dalla possibilità di ottenere 

una valutazione etica. La seconda fase consiste nell’applicazione di criteri positivi di screening, per 

attribuire un rating alle imprese basato sull’intensità dei loro comportamenti socialmente 

responsabili. La valutazione consiste nel confronto tra le performance effettive dell’azienda ed una 

situazione ideale, in cui tutti i principi presi in considerazione dall’agenzia di rating siano 

pienamente rispettati. In questo caso, il mancato raggiungimento di un livello di sufficienza rispetto 
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ad uno dei parametri non è automaticamente causa di esclusione dell’azienda in esame, che può 

compensare tale lacuna con livelli migliori in altri aspetti. Le agenzie di rating, sia nella fase di 

screening negativo che positivo, attribuiscono diversi livelli di importanza a ciascun aspetto preso in 

esame a seconda dei loro obiettivi e di quelli dell’investitore sociale, assegnando pesi differenti ai 

vari indicatori; esistono comunque delle linee guida, elaborate da istituzioni sovranazionali (quali 

l’Unione Europea, l’Ocse e le Nazioni Unite), a cui gli operatori possono fare riferimento. Il 

modello ad oggi più ampiamente diffuso è quello predisposto dall’Agenzia Europea di Investimenti 

“Standard Ethics”, che propone un sistema di rating a otto livelli (che vanno da EEE, il massimo, a 

E-, il minimo). Con la diffusione degli SRI, è sorta inoltre la necessità di costruire indici di mercato 

(i cosiddetti “indici etici”), che costituiscano il benchmark su cui fare riferimento per valutare le 

performance sociali, ambientali o etiche di un’impresa. Generalmente tali indici monitorano 

l’andamento delle prestazioni di un paniere di imprese. Nella maggioranza dei casi il paniere è 

costruito applicando i metodi dello screening negativo e positivo ad un indice tradizionale, con 

l’accortezza di mantenere le caratteristiche di capitalizzazione e di diversificazione settoriale e 

geografica che ne garantiscano la significatività dal punto di vista finanziario. Ovviamente, anche in 

questo caso la scelta dei criteri di selezione e il peso dato a ciascun aspetto nella valutazione della 

performance dipendono dalla natura e dagli scopi dell’operatore che seleziona il paniere. Tra gli 

indici più noti si possono citare gli MSCI ESG realizzati dalla Morgan Stanley Capital 

International, i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e i FTSE4GOOD indices prodotti dal FTSE 

Group. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari attraverso cui effettuare investimenti sostenibili 

e responsabili, va detto che i prodotti mantengono le stesse forme disponibili per il risparmio 

tradizionale. La scelta può dunque ricadere su conti di risparmio, conti a termine, SICAV e fondi 

comuni di investimento, assicurazioni-vita, azioni e quote sociali di organizzazioni solidali. 

Tuttavia, le forme tipiche della finanza sostenibile e responsabile sono: i fondi comuni di 

investimento, i fondi pensione (che per il loro approccio a lungo termine risultano particolarmente 

indicati per gli SRI) e le polizze assicurative. Va segnalato che, dopo che il 23 gennaio 2014 il 

Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al decreto 703 che estende le tipologie di investimento 

accessibili ai fondi pensione, è prevedibile uno sviluppo anche in Italia dell’investimento SR da 

parte di questi soggetti. Le loro notevoli disponibilità finanziarie e la necessità di diversificare gli 

investimenti ne fanno degli attori di primo piano nella finanza sostenibile e responsabile; il loro 

ingresso nel mercato potrebbe auspicabilmente contagiare altri operatori della finanza tradizionale. 

Neanche l’espressione “finanza etica” ha un significato univoco che consenta di definirne con 

chiarezza i confini. Per capirne il contenuto, può essere utile considerare il ruolo del sistema 

finanziario nelle economie avanzate: gli intermediari e i mercati finanziari hanno il compito di 

trasferire la ricchezza dai soggetti in surplus a quelli in deficit rispetto alle necessità di consumo e 

investimento, garantendo le risorse necessarie al funzionamento dell’economia reale e 

promuovendo lo sviluppo economico. Tuttavia, come è risultato evidente dopo la crisi del 2008, le 

transazioni finanziarie hanno assunto sempre più spesso caratteri speculativi. La globalizzazione e 

la facilità di movimento dei capitali hanno a loro volta contribuito ad allontanare i sistemi finanziari 

mondiali da quella che è la loro funzione, con inevitabili ricadute negative sulle economie reali. Da 

questo punto di vista, la finanza etica si può definire come un approccio alternativo alla finanza, che 

si propone di rinnovare i valori di riferimento (la persona e non il capitale, l’idea e non il 

patrimonio, l’equa remunerazione dell’investimento e non la speculazione) pur senza rinnegare i 

meccanismi di base (come l’intermediazione, la raccolta, il prestito) (www.microfinanza-

http://www.microfinanza-italia.org/saveforgood/educational_tool_kit/capitolo1/definizione.htm
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italia.org/saveforgood/educational_tool_kit/capitolo1/definizione.htm). Nel panorama italiano, una 

delle definizioni più condivise è quella elaborata nel 1998 dall’Associazione Finanza Etica in 

occasione del Convegno “Verso una carta d’intenti per la finanza etica italiana” 

(http://www.microfinanza-italia.org). Nel documento si afferma che la finanza etica: 

1) ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano: di conseguenza non 

discrimina tra i destinatari degli impieghi sulla base del sesso, dell’etnia o della religione e 

neanche sulla base del patrimonio, curando perciò i diritti dei poveri e degli emarginati. A 

proposito di queste due ultime categorie, va detto che la finanza etica considera, al pari delle 

garanzie di tipo patrimoniale, altrettanto valide quelle forme di garanzie personali, di 

categoria o di comunità, consentendo dunque l’accesso al credito anche alle fasce più deboli 

della popolazione; 

2) considera l’efficienza una componente della responsabilità etica: non si tratta infatti di 

generosità o di filantropia, ma di un’interazione economica tra soggetti con pari dignità. 

Quindi, le iniziative che si propongono di fare beneficenza destinando parte degli interessi o 

dei rendimenti ad attività, associazioni o imprese ritenute meritevoli, non rientrano 

propriamente nell’ambito della finanza etica; 

3) non ritiene legittimo l’arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro: il tasso di 

interesse, in questo contesto, è una misura di efficienza nell’utilizzo del risparmio e va 

tenuto il più basso possibile; 

4) è trasparente: la trasparenza riguarda i processi di funzionamento dell’istituzione finanziaria 

e le sue decisioni d’impiego e di investimento, che i depositanti hanno il diritto di conoscere; 

5) prevede la partecipazione alle scelte importanti dell’impresa non solo da parte dei soci, ma 

anche dei risparmiatori, attraverso processi di partecipazione democratica e/o indicazione 

delle preferenze nella destinazione dei fondi; 

6) ha come criteri di riferimento per gli impieghi la responsabilità sociale ed ambientale, 

attraverso l’applicazione di criteri di selezione positivi e negativi; 

7) richiede un’adesione globale e coerente da parte del gestore (qualora invece l’attività 

finanziaria eticamente orientata fosse soltanto parziale, è necessario spiegare, in modo 

trasparente, le ragioni della limitazione adottata). In ogni caso l’intermediario deve essere 

disponibile al monitoraggio da parte di istituzioni di garanzia dei risparmiatori. 

In concreto, l’attività della finanza etica si sviluppa lungo tre direttive (La Torre 2009): 

- le forme che combattono la povertà e l’esclusione finanziaria; 

- la finanza che sostiene settori etici; 

- la finanza che rispetta leggi e codici aziendali o associativi. 

L’ambito delle forme che combattono la povertà e l’esclusione finanziaria si focalizza su interventi 

sociali e umanitari, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e le capabilities degli 

individui. Non a caso, uno dei parametri fondamentali su cui si basa la valutazione dell’efficacia 

degli interventi è l’ISU (Indice di Sviluppo Umano). Gli strumenti tradizionalmente adottati sono 

quelli del microcredito e della microfinanza, mentre il sostegno finanziario proviene dai grandi 

donatori, dalle banche di sviluppo, dagli enti territoriali, dalle ONG. Gli intermediari finanziari 

tradizionale si sono finora dimostrati solo marginalmente interessati da investimenti di questo tipo. 

http://www.microfinanza-italia.org/saveforgood/educational_tool_kit/capitolo1/definizione.htm
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Nella finanza che sostiene settori etici, i criteri sono soggettivi, in quanto si basano su 

considerazioni morali formulate dal finanziatore, e di conseguenza possono variare in base alla 

natura e agli obiettivi di quest’ultimo. La selezione si può tradurre in pratiche di screening negativo, 

ovvero nella rinuncia a finanziamenti ad imprese giudicate non meritevoli dal punto di vista etico 

(ad esempio quelle che operano nel settore degli armamenti, del tabacco, dell’alcol, del gioco 

d’azzardo), oppure di screening positivo, cioè nella erogazione di risorse a favore di progetti 

considerati meritevoli, soprattutto se vi sono difficoltà di accesso al mercato creditizio tradizionale 

(come le iniziative in campo ambientale, artistico, culturale, sociale o in generale le attività portate 

avanti dalle organizzazioni del terzo settore). 

Nella finanza che rispetta leggi e codici aziendali o associativi inerenti la diligenza, la correttezza e 

la trasparenza dei comportamenti e dei processi produttivi, si individuano due diversi “gradi di 

eticità”: si va infatti dal rispetto delle norme (o “compliance”) all’adozione di pratiche di 

responsabilità sociale d’impresa (CSR). La compliance è diventata un fattore via via più importante 

nella gestione d’impresa, in conseguenza del moltiplicarsi delle normative in materia finanziaria, di 

lavoro, di ambiente. L’approccio della CSR si concretizza nell’adozione di codici etici e carte dei 

valori, attraverso cui l’azienda si impegna ad adottare particolari condotte, anche riguardo ad ambiti 

non regolamentati dalla legge o rispettando parametri più stringenti rispetto a quelli espressi dalle 

normative vigenti. 

Tuttavia, per un operatore finanziario non è sufficiente promuovere attività dal forte contenuto 

sociale o ambientale per potersi definire “etico”. Oltre a considerare il comportamento e gli 

obiettivi, per valutare se un’iniziativa rientra nell’alveo della finanza etica occorre determinare la 

profondità dell’attività etica e l’eticità dell’intermediazione finanziaria in senso stretto (La Torre 

2009). In merito ai comportamenti e agli obiettivi, si deve esaminare da un lato il rispetto delle 

normative e dall’altro l’attuazione di forme di autoregolamentazione spontanea, come già 

accennato. La profondità della finanza etica si misura rispetto a tre dimensioni: l’estensione, la 

trasversalità, il consolidamento. L’estensione considera i confini dell’integrazione verticale 

dell’eticità di obiettivi e comportamenti: è necessario dunque determinare se devono essere etiche 

anche tutte le attività a monte e a valle del core business. La trasversalità attiene ai confini 

dell’integrazione orizzontale: occorre definire se l’eticità debba riguardare o meno anche le attività 

collaterali, correlate e strumentali al core business. Il consolidamento si rivolge ai confini 

partecipativi dell’intermediario: in questo caso va specificato se nella valutazione di eticità ogni 

singolo intermediario debba essere giudicato come un’entità autonoma o se vadano tenuti in 

considerazione anche i legami partecipativi. L’ultimo fattore che determina il carattere etico della 

finanza è, come detto, l’eticità dell’intermediazione finanziaria. Ciò che determina il grado di eticità 

è il costo dell’intermediazione (La Torre 2009), che è dato dalla somma delle seguenti componenti: 

il costo di approvvigionamento del denaro, i costi operativi, i costi relativi ai rischi sopportati 

dall’investitore, il tasso di remunerazione del capitale. Le prime tre componenti possono essere 

ridotte migliorando l’efficienza dell’attività di intermediazione, ovvero rendendo il trasferimento di 

risorse più veloce, sicuro ed economico e quindi disponibile anche a soggetti altrimenti esclusi 

dall’accesso al credito. Tuttavia, dal momento che l’efficienza è un indicatore di performance che 

deve essere tenuto in considerazione nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività economica, è 

evidente che non è possibile discriminare tra attività etiche o meno solo sulla base di questo 

parametro. La dimensione etica si lega invece alla quarta componente del costo 

dell’intermediazione, ovvero il tasso di remunerazione del capitale: se questo è inferiore a quello 
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medio di mercato, l’investitore può definirsi etico. Quando invece il tasso di remunerazione è 

superiore, non si può parlare di finanza etica ma di finanza tradizionale di tipo selettivo: in questo 

caso l’investitore, pur rivolgendosi a soggetti esclusi dai canali tradizionali, lo fa applicando criteri 

gestionali della finanza tradizionale. Dunque, il differenziale rispetto al tasso di mercato può essere 

considerato una proxy del grado di eticità dell’intermediazione. Va detto che, in concreto, non è 

facile stabilire quale sia il tasso medio a cui fare riferimento per il confronto, dal momento che la 

finanza etica è connotata da una forte eterogeneità delle iniziative attraverso cui si esprime e dalla 

assenza di raccolte di dati sufficientemente strutturate. Inoltre, spesso i finanziamenti etici sono 

caratterizzati da un costo di intermediazione superiore alla media del mercato: ciò è possibile in 

quanto il differenziale negativo tra tasso di remunerazione e tasso di riferimento può essere più che 

compensato dai costi operativi e di gestione superiori (dovuti alla difficoltà di rintracciare e 

selezionare le opportunità di investimento etico e monitorarne l’andamento) e dall’alto rischio di 

credito associato alle iniziative eticamente orientate. Va aggiunto infine che, ancora riguardo ai 

criteri per definire la finanza etica, l’eticità non può riguardare solo il lato dell’offerta, ma deve 

riguardare anche i destinatari delle risorse. Ciò che distingue tali forme di finanziamento dalle 

donazioni o dalla carità è infatti la responsabilizzazione dei soggetti beneficiari, che si impegnano 

ad estinguere il debito attraverso i proventi di un’attività produttiva. Se invece l’investimento va ad 

alimentare il sovra-indebitamento, ovvero viene impiegato per finanziare consumi non di prima 

necessità e incompatibili rispetto al tenore di vita del ricevente, allora non si può sicuramente più 

parlare di finanza etica (La Torre 2009). Le forme tipiche della finanza etica sono la microfinanza e 

l’investimento etico. La prima, che inizialmente coincideva con il microcredito, ovvero con la 

concessione di prestiti di modesto ammontare a clienti poveri residenti nei Paesi in via di sviluppo, 

ha in seguito esteso la sua operatività nei confronti di più ampie fasce di popolazione, in 

conseguenza dei nuovi fenomeni di esclusione finanziaria che coinvolgono anche i Paesi avanzati. 

Di conseguenza, la gamma di servizi si è espansa, affiancando all’attività di erogazione di 

finanziamenti l’offerta di prodotti di servizi alternativi al prestito (come il micro-leasing o il micro-

venture-capital), quella di servizi di risparmio, di prodotti assicurativi, di servizi di finanza 

strutturata, le partecipazioni sociali, la formazione e consulenza. Le cause di esclusione finanziaria 

sono (La Torre 2009): l’autoesclusione (per la percezione di inadeguatezza rispetto alle condizioni 

richieste dall’intermediario), la access exclusion (per la mancanza dei requisiti di affidabilità 

economica), la political exclusion (l’esclusione dal sistema socio-politico, per esempio in quanto 

non censiti), la condition exclusion (l’incapacità di sostenere le condizioni dei prodotti finanziari) e 

l’esclusione dei clienti marginali, ritenuti tali in quanto si tratta di una segmento poco attrattivo in 

termini di redditività degli impieghi per gli intermediari finanziari. Le ultime tre categorie 

costituiscono i nuovi bacini di clientela della microfinanza, sempre più spesso localizzati nelle 

economie avanzate. Volendo dare una definizione di microfinanza, si può allora dire che si tratta di 

servizi finanziari di importi contenuti rivolti a una clientela con difficoltà di accesso ai servizi 

finanziari di base, per la creazione e lo sviluppo di attività produttive e commerciali. Si noti che, 

rispetto alla nozione di microcredito, il criterio dell‘“esclusione finanziaria” ha soppiantato quello 

della “povertà”, e non si limita più il raggio d’azione ai Paesi in via di sviluppo. La microfinanza si 

caratterizza per una particolare gestione del rischio di credito: trattandosi di servizi destinati a 

soggetti impossibilitati a offrire garanzie di tipo tradizionale (personali o reali), si è optato per il 

group lending, per il vincolo della possibilità di accedere a nuove erogazioni di importi crescenti al 

rimborso puntuale dei prestiti precedenti, per la costituzione di fondi di garanzia in cui confluisce 
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anche una quota degli interessi dovuti all’intermediario. Il group lending si basa sulla creazione di 

gruppi di persone (da cinque a otto) in cui ognuno è corresponsabile dell’insolvenza degli altri 

partecipanti: in tal modo, attraverso la peer selection (il controllo e la pressione esercitate dagli altri 

membri del gruppo) si contrasta la selezione avversa, dal momento che gli aderenti rifiuteranno di 

associarsi a soggetti con profili di rischio più elevato. I gruppi solidali sono adatti a contesti in cui i 

legami tra i membri della collettività sono più intensi, ovvero nelle piccole comunità dei Paesi in via 

di sviluppo. Nei grandi agglomerati urbani o nei Paesi sviluppati risulta invece più efficace la 

costituzione di fondi di garanzia, finanziati da risorse pubbliche o da donazioni private.  

Dopo avere proposto le definizioni e le modalità operative della finanza sostenibile e responsabile e 

della finanza etica, possiamo concentrarci sulla forma di finanza socialmente orientata che interessa 

in questo lavoro: la finanza sociale. Come già detto in precedenza, in questi ambiti non esistono 

classificazioni universalmente accettate, sia a causa della diversità dei contesti legislativi e socio-

economici coinvolti, che per la relativamente recente affermazione e diffusione di queste forme di 

investimento. Tuttavia, nonostante la difficoltà di delimitare e categorizzare le diverse esperienze, si 

è ritenuto utile individuare alcuni punti di riferimento che consentano di evitare di confondere 

fenomeni diversi (sebbene, per molti versi, simili). 

3.2 Definizione di finanza sociale 

«La finanza sociale è l’insieme dei processi, degli attori, degli strumenti finanziari a disposizione 

delle iniziative in campo sociale, siano esse non profit o for profit» (Fondazione Sodalitas 2015:6). 

E’ dunque necessario specificare cosa si intenda con l’espressione “sociale”; esistono, da questo 

punto di vista, due approcci differenti: quello europeo (e, in particolare, italiano), che fa rientrare 

nel “sociale” le organizzazioni del terzo settore; quello anglosassone, che si concentra invece sulle 

ricadute dell’intervento finanziario, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che ne 

beneficia, e considera dunque “sociali” le operazioni finanziarie che indirizzino debito o equity ad 

imprese che producano beni che incorporano un valore per la comunità. Inoltre, proseguendo nel 

parallelismo tra le due visioni, mentre la concezione anglosassone della finanza sociale privilegia 

l’iniziativa individuale di un social entrepreneur (spesso proveniente dall’economia tradizionale), il 

modello europeo tende a incoraggiare la capacità delle comunità di individuare delle risposte ai 

propri bisogni e di organizzare collettivamente le unità produttive destinate a farvi fronte (Bellanca, 

Pierri 2011:1,3). Nel caso degli obiettivi di questo lavoro, ovvero indagare il ruolo degli 

investimenti a impatto sociale nella fornitura di mezzi finanziari alle imprese sociali, risulta utile 

rifarsi all’approccio europeo, per due motivi: innanzitutto, le imprese sociali costituiscono il 

versante “produttivo” del non-profit, e quindi rientrano in questo settore; inoltre, questa forma 

giuridica privilegia la democraticità e la partecipazione allargata alle decisioni, e si discosta quindi 

dall’idea anglosassone di imprenditore sociale come “uomo solo al comando”. Ciò detto, va 

sottolineato come gli investimenti a impatto sociale (che costituiscono un sottoinsieme della finanza 

sociale) siano stati ideati nel contesto anglosassone: l’attenzione alla misurazione e rendicontazione 

dei risultati sociali degli interventi finanziati si avvicina infatti maggiormente alla concezione di 

“sociale” consolidata in questi paesi, secondo cui conta più il “cosa fai” del “chi sei”. L’attenzione 

crescente dedicata alle potenzialità della finanza sociale si lega alle tematiche trattate nel capitolo 1, 

ovvero la crisi dei sistemi di welfare nei paesi avanzati e la rimodulazione della progettazione ed 
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erogazione dei servizi pubblici in senso partecipativo, con particolare riguardo al contributo delle 

organizzazioni della società civile. Come si è detto, alle problematiche di sostenibilità della spesa 

pubblica e di capacità di risposta alla mutevole domanda di servizi di welfare, si è cercato di ovviare 

attraverso il passaggio a un modello di stato sociale che promuova l‘“empowerment” dei cittadini. 

Da ciò segue anche un diverso modo di considerare la spesa sociale: da “costo” per riequilibrare le 

disuguaglianze attuali a “investimento” nel futuro. Infatti, a causa del progressivo invecchiamento 

della popolazione nei paesi avanzati e dell’elevato debito pubblico degli stati, è diventato sempre 

più difficile far fronte alle necessità dello stato sociale attraverso le risorse pubbliche. La 

globalizzazione, inoltre, ha accresciuto la competizione tra le economie anche per ciò che riguarda i 

livelli di tassazione, rendendo poco indicata la scelta di aumentare la pressione fiscale per finanziare 

ulteriori incrementi di spesa pubblica. La finanza sociale si propone di contribuire alla copertura 

finanziaria delle spese sociali attraverso l’impiego di capitali privati. I destinatari principali di tali 

investimenti sono le imprese sociali, che operano nel mercato con una mission sociale. Le risorse 

aggiuntive che arriveranno all’imprenditoria sociale consentiranno l’effetto leva (“leverage”), 

ovvero l’espansione della dimensione e dell’ambito di operatività. A tal proposito, è opportuno fare 

una precisazione: la finanza sociale è mirata alla fornitura del cosiddetto “capitale di investimento”, 

cioè quello necessario a costruire capacità organizzative di lungo periodo attraverso l’investimento 

in strutture, attrezzature, servizi, competenze; non invece a coprire le necessità di “capitale 

operativo” o “capitale circolante netto”, che è quello utilizzato per far fronte ai costi di produzione 

(http://secondowelfare.it/finanza-sociale/entropia-degli-strumenti-di-finanza-sociale.html). Dunque, 

le imprese sociali che scontino cronici problemi di liquidità non possono sperare nell’aiuto della 

finanza sociale, che invece si rivolge a enti che si dimostrino già in grado di svolgere in maniera 

efficace ed efficiente le loro iniziative, dando loro accesso a risorse aggiuntive che consentano di 

“scalare” il servizio. Da questo punto di vista, gli investimenti sociali si ricollegano anche al 

concetto di “innovazione sociale”, che consiste nell’insieme di nuove pratiche, metodi, processi che 

sono sviluppati e/o adottati da cittadini, utenti e classe politica al fine di soddisfare i bisogni e di 

risolvere le sfide sociali in modo migliore rispetto alle pratiche esistenti (Nicholls, Simon, Gabriel 

2015:31). L’innovazione sociale può essere considerata la risposta ai fallimenti del mercato nella 

fornitura di servizi sociali (INNOSI 2015:23); dunque, gli investimenti sociali sono naturalmente 

destinati alla promozione e al sostegno di iniziative innovative in ambito di welfare. Si tratta di un 

ruolo di prima importanza, considerando che i mercati finanziari tradizionali sono afflitti da 

selezione avversa: gli operatori tendono infatti ad investire in progetti consolidati e sperimentati nel 

tempo, che si rivolgano alla domanda solvibile già esistente sui mercati, piuttosto che andare 

incontro ai bisogni dei soggetti emarginati e cercare di far emergere la domanda inespressa 

(Bellanca, Pierri 2011:4). Il compito principale della finanza sociale è quello di «allargare il 

sostegno ad alcune tra le innovazioni imprenditoriali che sarebbero scartate dalla banca e dalla 

finanza tradizionali […] la finanza sociale raccoglie risorse su mercati non tradizionali per offrirle a 

categorie di imprenditori innovativi che non le riceverebbero, o che vi avrebbero accesso a 

condizioni proibitive, da parte della finanza tradizionale» (Bellanca, Pierri 2011:4-5). Ciò detto, è 

opportuno evitare di cadere nell’eccessiva semplificazione che rappresenta la finanza sociale e 

quella tradizionale come due mondi contrapposti, agli antipodi. Infatti, le “regole del gioco” (in 

particolare per quanto riguarda il rapporto rischio-rendimento) valgono in entrambi gli ambiti (Del 

Giudice 2015:19): la valutazione del rischio e la determinazione del rendimento atteso da un lato 

aiutano nella selezione dei progetti, evitando di finanziare in assenza di risultati misurabili qualsiasi 

http://secondowelfare.it/finanza-sociale/entropia-degli-strumenti-di-finanza-sociale.html
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iniziativa che si presenti come “finanza sociale”; dall’altro, accrescono l’interesse degli investitori. 

Essendo l’andamento dell’economia sociale decorrelato da quello del resto delle attività tradizionali 

(a causa della crescita della domanda di assistenza sociale nei periodi di crisi economica), 

l’investimento in questo tipo di iniziative può costituire un’opportunità interessante in termini di 

diversificazione del rischio. Le dimensioni del mercato sono ingenti: solo per l’Italia, il gap tra 

domanda di welfare e risorse disponibili è stimato in 30 miliairdi di dollari entro il 2015 (Accenture, 

2013). Per identificare l’insieme degli investitori sociali, delle imprese sociali e di tutti gli 

stakeholders che partecipano, influenzano o sono coinvolti dalle iniziative di finanza sociale, è stata 

coniata l’espressione “social finance/investment ecosystem”, cioè “l’ecosistema della 

finanza/dell’investimento sociale”. Una rappresentazione dell’ecosistema italiano della finanza 

sociale è stata proposta dalla Fondazione Sodalitas, nel  quaderno “Introduzione alla finanza 

sociale”. 

 

Fonte: Fondazione Sodalitas 2015:14 

Riassumendo alcuni degli aspetti finora esposti, possiamo elencare le caratteristiche della finanza 

sociale (European Commission 2016:11): 

- garantisce almeno la restituzione del capitale; 

- persegue scopi di responsabilità sociale, culturale e ambientale; 

- è autonoma dallo Stato; 

- è trasparente sulla valutazione, misurazione e rendicontazione dell’impatto sociale che mira 

a creare; 
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- è strutturata per creare capacità finanziarie e organizzative durevoli, per esempio aiutando i 

soggetti finanziati a investire in crescita, nell’acquisto di attrezzature, nel consolidamento 

della gestione, nella generazione di reddito o nei risparmi di spesa, anche attraverso la 

fornitura di sostegno non-finanziario; 

- è inclusiva. 

3.3 Gli attori della finanza sociale 

Dopo avere definito le caratteristiche fondamentali degli investimenti sociali, analizziamo la 

domanda, l’offerta e gli intermediari che si occupano di finanza sociale. 

Riguardo la domanda, come più volte accennato il destinatario privilegiato di questo tipo di 

investimenti è l’impresa sociale, che in Italia è presente prevalentemente nella forma della 

cooperativa sociale. L’imprenditoria sociale si dimostra, per le ragioni spiegate nel capitolo 2, un 

interlocutore particolarmente promettente nella fornitura di servizi di welfare e nella gestione dei 

beni comuni, ambiti in cui è in grado di portare avanti una gestione efficiente dal punto di vista 

imprenditoriale garantendo al contempo una governance multistakeholder. Nel caso italiano, la 

recente riforma della legge 155/06 sull’impresa sociale, superando alcuni limiti della legge 

precedente (quali l’eccessiva limitazione dei settori di attività, il divieto assoluto di distribuzione di 

utili ai soci, l’esclusione dal management dei soci profit-oriented) dovrebbe consentire sia un 

allargamento della platea di soggetti interessati ad assumere tale qualificazione giuridica, che una 

maggiore appetibilità delle imprese sociali per gli investitori. Accanto a questa particolare tipologia 

giuridica, che si colloca a cavallo tra profit e nonprofit, si trovano, quali potenziali destinatari degli 

investimenti sociali, le altre forme di imprese ibride. In quest’ultima categoria rientrano svariate 

forme di imprese for-profit che si impegnano nello statuto a raggiungere una serie di obiettivi di 

natura sociale o ambientale. Nel panorama italiano, si possono considerare “ibride” le benefit 

corporations e le start-up innovative a vocazione sociale (di cui si è già parlato nel capitolo 2); altri 

esempi in campo internazionale sono costituiti dalle CIC (Community Interest Companies) nel 

Regno Unito e le L3C (Low-profit Limited Liabilities Companies) negli Stati Uniti. 

Dal lato dell’offerta, ovvero i soggetti interessati ad investire nelle imprese appena elencate, si 

annoverano: 

- gli investitori istituzionali; 

- gli investitori professionali; 

- i fondi sociali di investimento; 

- le fondazioni bancarie; 

- le fondazioni filantropiche; 

- gli angel investors e gli investitori early stage; 

- le società che svolgono attività di corporate impact venturing; 

- le assicurazioni; 

- alcuni organismi pubblici a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Gli investitori istituzionali (tipicamente, i fondi di investimento e i fondi pensione), sono attratti 

dall’opportunità di diversificazione dell’ingente massa di capitali gestita, ma spesso restii ad 

adottare forme di investimento che perseguano obiettivi diversi dal rendimento finanziario, per di 
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più in assenza di track record. Questi enti ricercano un rendimento finanziario che sia allineato a 

quello di mercato, in quanto sono vincolati alla responsabilità fiduciaria nei confronti degli aderenti 

al fondo. 

Tra gli investitori professionali rientrano gli high net worth individual e i family office. Questa 

categoria, dotata di importanti risorse finanziarie, si è sempre dimostrata attenta ai risultati ottenuti 

dalle iniziative finanziate (tendenza che si è consolidata a seguito della crisi economica del 2008). 

Di conseguenza, la finanza a impatto sociale costituisce lo strumento ideale attraverso cui investire 

(Martin 2014:28). 

I fondi sociali di investimento sono fondi che nella selezione delle opportunità di investimento si 

basano su criteri non speculativi. 

Le fondazioni bancarie sono soggetti non profit che investono gli utili realizzati in scopi di utilità 

sociale. 

Le fondazioni filantropiche possono giocare un ruolo importante nel ridurre i costi di transazione 

attraverso la diffusione di best practices e competenze in materia di capacity building. 

Gli angel investors e gli investitori early stage garantiscono le risorse necessarie nella fase che 

intercorre tra il finanziamento iniziale da parte dei fondatori e l’ipotetico interessamento successivo 

di un venture fund. Le funzioni svolte dagli angel investors consistono nella selezione e valutazione 

dei progetti, la consulenza aziendale, la definizione di un track-record per la finanza sociale, 

l’agevolazione dell’incontro tra imprenditori e investitori (contribuendo così a ridurre i costi di 

transazione), il sostegno a start up che si occupino a loro volta di sostegno finanziario e consulenza 

aziendale. Inoltre, gli angel investors sono attivi in una più ampia gamma di settori rispetto ai 

venture capitalists, e riescono perciò a finanziare innovazioni che altrimenti sarebbero trascurate 

(Martin 2014:28). 

Le società che svolgono attività di corporate impact venturing, supportano, per motivi finanziari, 

commerciali e strategici, le operazioni di scissione o la costituzione di start up (Martin 2014:30). 

Questa forma di venture finance consente di fare a meno degli intermediari finanziari, migliorando 

il collegamento tra domanda e offerta di investimenti sociali. 

Le assicurazioni possono essere interessate alla finanza ad impatto sociale in quanto si tratta di 

società che operano con obiettivi di lungo periodo
4
. 

Alcuni organismi internazionali (quali la Fao), europei, nazionali, le amministrazioni periferiche 

dello Stato, mettono a disposizione risorse pubbliche a sostegno dei progetti di natura sociale. Le 

pubbliche amministrazioni svolgono il ruolo di regolatori del mercato, ne promuovono l’espansione 

(per esempio, attraverso incentivi fiscali, compartecipazione agli investimenti, forme di garanzia 

utili a fornire il “first-loss capital” o a catalizzare l’attenzione degli investitori privati) e contrastano 

il mancato rispetto dei requisiti qualitativi minimi e le pratiche discriminatorie nei confronti dei 

contribuenti. 

La remunerazione richiesta è in genere sempre positiva; tuttavia, gli investitori differiscono in base 

alla priorità che danno agli obiettivi finanziari o a quelli di impatto sociale: gli impact-first investors 

si accontentano di un rendimento inferiore a quello di mercato, pretendendo però il raggiungimento 

di significativi impatti sociali, mentre i financial-first investors sono interessati prevalentemente ai 

proventi finanziari. 

                                            
4
 Si noti che è proprio su questo orizzonte temporale che gli investimenti sociali si dimostrano remunerativi, anche più 

di quelli tradizionali, dal momento che i business sociali riescono nel tempo a costruirsi un vantaggio reputazionale e si 

dimostrano più solidi e meno esposti a cause legali o class actions 
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Gli intermediari svolgono le funzioni di agevolare i meccanismi di pagamento, incrementare il 

grado di liquidità degli strumenti finanziari, fornire assistenza nella formulazione delle transazioni e 

nella gestione dei fondi. La mancanza di un sistema di intermediazione adeguatamente sviluppato 

costituisce una delle cause degli elevati costi di transazione nel mercato della finanza sociale 

(Wilson, Silva, Richardson 2015:29). Gli intermediari della finanza sociale comprendono: 

- le istituzioni finanziarie; 

- gli advisors; 

- i capacity-builders; 

- i broker di imprese sociali; 

- i portali internet di scambio; 

- le borse sociali.  

Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie, occorre distinguere tra istituzioni tradizionali e 

istituzioni specializzati nella finanza sociale. Le istituzioni finanziarie tradizionali (tra cui, nel 

contesto italiano, spiccano le Banche di Credito Cooperativo, che hanno dimostrato una particolare 

attenzione verso il terzo settore), offrono servizi di credito (spesso attraverso prodotti innovativi e 

mirati per le esigenze dei soggetti nonprofit) e una gamma di servizi aggiuntivi di assistenza, 

consulenza, locazione gratuita di locali e messa a disposizioni di spazi per materiale illustrativo e 

promozionale (Amatucci 2000:137). Le istituzioni finanziarie tradizionali non operano per scopi 

sociali e non sono sottoposte a vincoli per quanto riguarda gli impieghi; il loro obiettivo è la 

massimizzazione del profitto, e i servizi finanziari offerti al terzo settore costituiscono l’occasione 

per migliorare la propria immagine e intercettare nuove tipologie di clienti, come le organizzazioni 

finanziate e i risparmiatori sensibili alle tematiche sociali e ambientali. Comunque, ciò non 

sminuisce il ruolo svolto nel soddisfacimento delle esigenze di finanziamento delle organizzazioni 

nonprofit: sebbene queste ultime adempiano ai propri fabbisogni prevalentemente tramite 

l’autofinanziamento, il canale dell’indebitamento bancario resta quello più praticato dai soggetti 

dell’economia sociale rispetto all’equity e alle altre forme di debito (Social Impact Investment Task 

Force 2014c:77). 

 

Fonte: Social Impact Investment Task Force 2014c:77 

Le istituzioni finanziarie specializzate nel nonprofit (anche dette “innovative”) si distinguono in 

intermediari finanziari e intermediari creditizi (Amatucci 2000:136). Gli intermediari finanziari 

sono operatori che, oltre all’attività di credito ordinario, svolgono quella di investimento in quote 

del capitale e offrono servizi di consulenza gestionale e finanziaria. L’obiettivo è selezionare le 

iniziative più promettenti e consentirgli di raggiungere livelli di autofinanziamento che ne 

permettano la sopravvivenza autonoma. Le principali iniziative nel panorama italiano sono 

(Cesarini, Barbetta 2004:84-88): la Compagnia Sviluppo Imprese Sociali (COSIS spa), che sostiene 

progetti di sviluppo di cooperative sociali, soprattutto nel Mezzogiorno; la Fondosviluppo spa, 

costituita da Confcooperative, a cui spetta la gestione del Fondo mutualistico per la promozione 

cooperativa, alimentato dal versamento del 3% degli utili da parte delle cooperative aderenti; la 

Coopfond, che svolge analoga funzione per conto delle cooperative aderenti a Legacoop. Gli 
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intermediari creditizi raccolgono risparmio, remunerandolo a un tasso inferiore a quello di mercato, 

e svolgono attività creditizia nei confronti di soggetti del terzo settore. In Italia, rientrano in questa 

categoria: Banca Popolare Etica, le MAG (Mutue per l’Autogestione) e la CGM Finance. Le MAG, 

nate negli anni settanta, sono cooperative finanziarie che operano esclusivamente nei confronti dei 

soci; non sono assimilabili alle banche, in quanto non possono raccogliere risparmi presso il 

pubblico. L’obiettivo delle MAG è di sostenere, anche per importi contenuti, progetti di sviluppo 

locale portati avanti da società che svolgano attività in ambito sociale, ambientale, di inserimento 

lavorativo. Il Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 285/93), stabilendo che le MAG non possono svolgere 

la funzione monetaria, ne ha limitato le possibilità di espansione, spingendo tra l’altro le MAG 

stesse a farsi promotrici della fondazione di intermediari finanziari specializzati. Banca Etica, tra i 

cui soci compaiono banche popolari e di credito cooperativo, cooperative finanziarie, soggetti del 

terzo settore e persone fisiche, si differenzia dalle banche tradizionali per le modalità con cui svolge 

le attività di raccolta e impiego, e per le garanzie richieste. La raccolta avviene anche attraverso 

strumenti che prevedano la devoluzione di una quota degli interessi maturati, che in ogni caso sono 

inferiori rispetto a quelli di mercato. La politica degli impieghi prevede sia un’istruttoria economica 

che una sociale, quest’ultima mirata a valutare l’eticità del progetto e del cliente. Banca Etica ha 

ampliato il bacino della clientela, rivolgendosi non più esclusivamente al nonprofit, ma anche alle 

fasce di popolazione in difficoltà e a imprese profit che si dimostrino particolare attenzione a 

tematiche sociali e ambientali. Le garanzie richieste ai soggetti finanziati riguardano innanzitutto la 

validità del progetto e le capacità dei proponenti, mentre le forme tipiche della finanza tradizionale 

(garanzia patrimoniale e fideiussione) vengono pretese solo nei casi delle operazioni più rischiose. 

Inoltre, si fa spesso affidamento ai Confidi (Consorzi Garanzia Fidi) e al sostegno delle reti sociali 

che appoggiano un determinato progetto. La CGM Finance è una cooperativa finanziaria che opera 

nei confronti delle cooperative sociali e dei consorzi di cooperative che ne siano soci, aderenti o 

meno a CGM (Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli). La CGM Finance 

collabora con banche nazionali e istituzioni internazionali, impegnandosi a fornire ai propri soci le 

risorse finanziarie di cui hanno bisogno per lo svolgimento delle attività statutarie. La CGM 

Finance svolge anche consulenza finanziaria e locazione di immobili per fini istituzionali a 

cooperative sociale che non possano permettersi l’onere di acquistarli. 

I capacity-builders svolgono attività di consulenza tecnica (tipicamente sugli ambiti 

dell’organizzazione e del management) nei confronti di soggetti dell’economia sociale. Tuttavia, 

ultimamente i loro sforzi si sono concentrati sul sostegno, nei confronti dei soggetti assistiti, volto al 

raggiungimento della sostenibilità economica e all’espansione dell’orizzonte delle attività 

(scalabilità). Ciò si concretizza nell’elaborazione di strategie per migliorare i risultati economici, 

nell’implementazione di procedure di valutazione dell’impatto sociale generato e nell’accesso a 

nuove fonti di finanziamento. 

I broker di imprese sociali costituiscono una categoria emersa recentemente per facilitare il contatto 

tra domanda e offerta nel mercato della finanza sociale, che sconta elevati costi di transazione 

dovuti alla frammentazione degli attori e alla scarsa trasparenza (si pensi alla difficoltà di ponderare 

i rischi e i rendimenti nell’ambito dell’imprenditoria sociale). I broker favoriscono l’individuazione 

dei progetti più promettenti, aiutano gli investitori ad individuare le iniziative che più si avvicinano 

al rapporto rischio-rendimento desiderato, e le imprese sociali a trovare gli investimenti più allineati 

alle loro esigenze. 
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I portali internet di scambio agevolano il trasferimento di risorse di diverso genere (finanziarie, 

materie prime e servizi), offrendo il vantaggio di poter contare su banche dati estese ed aggiornate. 

Le borse sociali (o “social stock exchanges”) sono mercati organizzati di capitali per le imprese 

sociali: su di esse non vengono quotati i singoli progetti delle organizzazioni, ma le organizzazioni 

stesse, attraverso l’emissione di titoli azionari (se la forma giuridica lo consente) e/o obbligazionari 

(Bellanca, Pierri 2011:8). La quotazione delle azioni avviene attraverso il calcolo del social equity 

value, che tiene conto sia della componente economica che di quella sociale (Bellanca, Pierri 

2011:8). Le borse sociali non si occupano della ricerca di nuove risorse finanziarie per le imprese 

sociali o della promozione della finanza sociale, ma si limitano ad offrire una piattaforma che 

garantisca agli investitori la possibilità di uscire dall’investimento in qualsiasi momento, senza costi 

di transazione troppo elevati (aspetto fondamentale in un mercato caratterizzato da un basso grado 

di liquidità come quello della finanza sociale). Per espletare tale funzione, le borse sociali devono 

«sviluppare disposizioni relative alle quotazioni, standard per gli obblighi di comunicazione da 

parte dei soggetti “quotati” e meccanismi di scambio che siano efficienti, precisi e a prova di frode» 

(Pasi, http://secondowelfare.it/finanza-sociale/istituzioni-e-attori-protagonisti-della-finanza-

sociale.html). L’esempio più rilevante di borsa sociale è la Social Stock Exchange, con sede a 

Londra. 

3.4 Gli strumenti della finanza sociale 

Le forme operative peculiari della finanza sociale sono: 

- i social bond; 

- i mini bond; 

- il crowdfunding; 

- i titoli di solidarietà; 

- i social impact fund; 

- i social impact bond; 

- le azioni sociali
5
. 

I social bond sono titoli obbligazionari; lo schema è analogo a quello delle obbligazioni tradizionali: 

la durata è predeterminata (di solito si tratta di 4 o 5 anni), gli interessi vengono corrisposti 

attraverso cedole generalmente trimestrali (il tasso può essere fisso oppure variabile, con uno 

spread comprendente il margine dell’intermediario, la copertura del rischio e quella delle spese) e 

alla scadenza avviene il rimborso del capitale. Ciò che rende “sociali” queste obbligazioni è la 

rinuncia da parte dell’emittente ad una quota del margine o da parte dell’investitore ad una quota 

del rendimento, in favore di soggetti nonprofit (in questo caso si parla di “social bond grant 

based”); da ciò consegue che, in genere, il tasso di interesse di questi titoli è inferiore (o, al più, 

pari) a quello di mercato. L’altra tipologia di “social bond”, definita “loan based”, è costituita dalle 

obbligazioni che prevedono la destinazione degli importi raccolti, a titolo di liberalità e/o di 

finanziamento a condizioni competitive, a favore di organizzazioni che fatichino a soddisfare le 

proprie necessità finanziarie attraverso i canali tradizionali o di progetti con importanti ricadute 

                                            
5 I social impact fund, i social impact bond e le azioni sociali sono gli strumenti tipici di quel sottoinsieme della finanza 

sociale costituito dalla finanza ad impatto sociale, e perciò saranno trattati nel paragrafo ad essa dedicata.  

http://secondowelfare.it/finanza-sociale/istituzioni-e-attori-protagonisti-della-finanza-sociale.html
http://secondowelfare.it/finanza-sociale/istituzioni-e-attori-protagonisti-della-finanza-sociale.html
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sociali e ambientali. Trattandosi di obbligazioni, il rendimento non è legato ai risultati ottenuti dai 

beneficiari e non sono previste misurazioni di impatto. Il social bond nasce a seguito di rapporti 

consolidati o di specifici progetti di collaborazione tra la banca e l’organizzazione, che deve in ogni 

caso essere una realtà significativa per il territorio e la comunità di riferimento, avere una gestione 

efficiente e produrre un impatto sociale consistente (Fondazione Sodalitas 2015:46). Anche le 

obbligazioni sociali possono, attraverso opportune modifiche contrattuali, trasformarsi in strumenti 

di impact investing: si pensi alla facoltà di vincolare l’erogazione, sotto forma di liberalità, 

dell’importo sottoscritto, al raggiungimento di un obiettivo misurabile di impatto sociale 

(Fondazione Sodalitas 2015:48). Non va infine dimenticato che l’ordinamento italiano consente alle 

imprese sociali di emettere direttamente obbligazioni, senza appoggiarsi al sistema bancario (anche 

se la partecipazione all’operazione di un intermediario finanziario, in genere dotato di solidità 

patrimoniale decisamente superiore a quella di un’organizzazione del terzo settore, funge da 

garanzia nei confronti dei sottoscrittori). 

I mini bond non sono propriamente degli strumenti rientranti nell’ambito della finanza sociale ma, 

per le loro caratteristiche, possono costituire una via promettente per il finanziamento attraverso 

capitale di debito delle imprese sociali. I mini bond sono obbligazioni che possono essere emesse da 

imprese non quotate che operino nella veste giuridica di società di capitali, società cooperative e 

mutue assicuratrici (Fondazione Sodalitas 2015:49). Le imprese, per poter emettere questo tipo di 

titoli, devono rispettare i seguenti requisiti occupazionali ed economici: 

- Avere da 10 a 249 dipendenti. 

- Avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 2 mln € e un fatturato annuo 

inferiore a 50 mln € o un totale di bilancio inferiore a 43 mln €. 

I mini bond sono stati pensati per consentire l’accesso al capitale di debito (e ridurre così la 

dipendenza dall’indebitamento bancario) per le piccole e medie imprese che, per i requisiti di 

patrimonializzazione richiesti da Basilea 3, faticano particolarmente ad ottenere finanziamenti, 

soprattutto in una fase di stretta creditizia come quella che si sta verificando in Italia. All’interno 

della categoria delle PMI potranno rientrare, alla luce delle novità normative introdotte dalla 

riforma dell’impresa sociale del 2016, cooperative e aziende for-profit che operino nei settori 

previsti dalla nuova legge per l’assunzione della qualifica giuridica di impresa sociale (Fondazione 

Sodalitas 2015:49). I vantaggi dei mini bond sono la scadenza medio-lunga (almeno 36 mesi), che 

dà la possibilità di emettere titoli per un ammontare superiore al doppio del patrimonio netto, e il 

trattamento fiscale agevolato (Fondazione Sodalitas 2015:49). Gli svantaggi consistono nei costi 

elevati e nei tempi lunghi richiesti per predisporre l’operazione, dovuti alla complessità della 

procedura sia per quanto riguarda la due diligence che la fase vera e propria di sviluppo del 

progetto. 

Il crowdfunding (letteralmente “finanziamento di massa”) è il processo attraverso cui più persone 

conferiscono risorse
6
, anche di modesta entità, per sostenere iniziative imprenditoriali e non 

(Fondazione Sodalitas 2015:51). In genere, l’attività di crowfunding si avvale dell’utilizzo di un sito 

internet, allo scopo di intercettare la più ampia platea di finanziatori possibile; ciò non deve indurre 

a confondere tale strumento con la raccolta di fondi online: quest’ultima si differenzia per 

l’obiettivo economico dichiarato dall’inizio (che, una volta raggiunto, determina la fine della 

                                            
6
 Siccome stiamo considerando il crowdfunding nell’ambito della finanza sociale, faremo riferimento alle sole risorse 

monetarie, sebbene il concetto di finanziamento collettivo comprenda anche altre tipologie di contribuzione 
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raccolta), per la scadenza temporale predefinita e per il fatto di essere vincolata a un progetto 

specifico (Fondazione Sodalitas 2015:51). Spesso, piuttosto che creare un proprio sito web, i 

fundraiser si affidano a piattaforme che mettono in contatto domanda e offerta; in cambio del 

pagamento di una commissione (dovuta solo se la campagna di raccolta è andata a buon fine), si 

ottiene un servizio professionale, efficiente e di facile uso, usufruendo dell’ampia visibilità garantita 

da questi portali. Il crowdfunding costituisce una valida alternativa ai finanziamenti tradizionali 

soprattutto per le PMI, le start-up e le imprese in espansione in genere; il coinvolgimento di questi 

soggetti in una vasta community on line consente loro non solo di trovare risorse finanziarie, ma 

anche di ottenere utili informazioni sulla domanda potenziale e di intercettare nuove fasce di 

clientela. In particolare, questo strumento rende possibile il reperimento di risorse per l’avvio di 

progetti innovativi, visti spesso con diffidenza dagli investitori tradizionali, che preferiscono 

rivolgersi ad attività sicure, collaudate nel tempo e meno rischiose. Il crowdfunding si articola in 

una serie di declinazioni che spaziano dal debito all’equity; le principali tipologie sono le seguenti 

(Commissione Europea 2015:6): 

- i prestiti “peer to peer”, o “social lending”; 

- l’equity crowdfunding; 

- il reward-based crowdfunding; 

- il crowdfunding per beneficienza, o “donation-based crowdfunding”; 

- la condivisione dei proventi, o “royalty-based crowdfunding”; 

- il crowdfunding con titoli di debito; 

- il crowdfunding ibrido. 

Il prestito “peer to peer”, o “social lending”: si tratta di una forma di prestito che, tramite la 

creazione di una comunità on line, mette in contatto diretto i richiedenti con un gran numero di 

investitori, scavalcando gli intermediari finanziari e garantendo così migliori condizioni per 

entrambe le categorie. Il capitale deve essere interamente restituito (a volte, la restituzione è 

assicurata da una garanzia da parte di un istituto bancario) mentre il rendimento può essere positivo 

o nullo. 

L’equity crowdfunding consiste nella vendita di una partecipazione a un’impresa; di conseguenza, 

l’investitore ottiene tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione 

societaria. 

Il reward-based crowdfunding prevede una ricompensa di carattere non finanziario (beni o servizi) 

in cambio dell’investimento o della donazione; la ricompensa viene corrisposta in una fase 

successiva e varia in base all’investimento fatto. 

Il crowdfunding per beneficienza, o “donation-based crowdfunding” consiste in donazioni 

(generalmente di importo contenuto), che hanno lo scopo di contribuire a finanziare un determinato 

progetto, senza ricevere alcuna compensazione finanziaria o materiale. 

La condivisione dei proventi, o “royalty-based crowdfunding”, prevede che, in cambio del 

finanziamento effettuato, gli investitori ottengano il diritto ad ottenere una quota degli utili o dei 

proventi futuri. 

Il crowdfunding con titoli di debito consiste nell’investimento in un titolo di debito emesso 

dall’impresa. 

Nella categoria del crowdfunding ibrido rientrano tutti quei modelli che combinano elementi dei 

diversi tipi di crowdfunding (in genere, prevalgono le tipologie reward-based e donation-based). 
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I titoli di solidarietà sono obbligazioni a tasso fisso non convertibili, che possono essere emessi 

dalle banche e dagli intermediari finanziari abilitati. I fondi raccolti devono essere destinati 

esclusivamente al finanziamento delle Onlus o di altri intermediari finanziari e bancari, che a loro 

volta li destinino interamente a Onlus. Il tasso praticato può raggiungere al massimo il rendimento 

medio lordo mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob). È prevista un’agevolazione 

fiscale per chi emette i titoli di solidarietà, consistente nella possibilità di dedurre dal reddito 

d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento Rendiob 

aumentato di un quinto. Questo tipo di incentivo dovrebbe invogliare le banche e gli intermediari 

finanziari ad emettere questo tipo di obbligazioni, dando la possibilità alle Onlus di usufruire di un 

canale di finanziamento a tassi inferiori rispetto a quelli del mercato creditizio. Nonostante ciò, il 

titolo di solidarietà è rimasto uno strumento quasi inutilizzato; alcuni attribuiscono questo fatto a 

problemi interpretativi riguardanti il testo della norma che istituisce i titoli di solidarietà (d.lgs 

460/97) (http://www.vita.it/it/article/2004/02/02/fantasmi-o-titoli-di-solidarieta/30870/), altri 

individuano la causa nella difficoltà di negoziazione dei titoli e nelle dimensioni limitate delle 

obbligazioni (Amatucci 2000:274), altri ancora nel limite di rendimento imposto dalla norma 

(Social Impact Investment Task Force 2014c:61). 

3.5 Gli investimenti a impatto sociale 

L’espressione “impact investing” è stata coniata nel 2007, in occasione di un’iniziativa tenuta dalla 

Rockefeller Foundation; questa stessa fondazione ha promosso la nascita del GIIN, il Global Impact 

Investing Network, un’organizzazione senza fini di lucro che ha come obiettivo quello di aumentare 

la portata e l’efficacia dell’“impact investing”. Il GIIN definisce gli investimenti a impatto sociale 

come “gli investimenti fatti in società, organizzazioni e fondi, con l’intenzione di generare un 

impatto sociale e ambientale, oltre che un rendimento finanziario” (https://thegiin.org/impact-

investing/need-to-know/#s1). Tale approccio mira dunque a creare quello che in Italia viene definito 

“dividendo misto”, nei paesi anglosassoni “blended value”. Ancora secondo il GIIN, le 

caratteristiche principali della finanza a impatto sociale sono (https://thegiin.org/impact-

investing/need-to-know/#s1): 

- l’intenzionalità dell’investitore di ottenere un impatto sociale o ambientale positivo 

attraverso la destinazione dei fondi a progetti idonei a generare tale tipo di benefici; 

- l’aspettativa di un rendimento economico positivo (o, al minimo, nullo); 

- la flessibilità del tasso di rendimento atteso, che varia da valori al di sotto della media di 

mercato, a livelli allineati al mercato;   

- l’eterogeneità degli strumenti finanziari utilizzati, che vanno dal capitale di debito a quello 

di rischio; 

- la misurazione dell’impatto, attraverso cui vengono rese note le performance sociali e 

ambientali dei progetti finanziati, assicurando la trasparenza e l’accountability. 

Occorre evidenziare che la generazione di un impatto sociale e ambientale deve costituire 

l’obiettivo principale dell’attività produttiva: da ciò consegue non si considerano “impact 

investments” quelli che generino un impatto solo marginale rispetto all’attività principale 

dell’impresa, e nemmeno gli investimenti in organizzazioni che ottengano un impatto positivo solo 

http://www.vita.it/it/article/2004/02/02/fantasmi-o-titoli-di-solidarieta/30870/
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#s1
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#s1
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#s1
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#s1
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rispetto a specifici aspetti ma negativo considerando tutto il complesso delle funzioni. Le varie 

forme attraverso cui si realizzano gli investimenti a impatto sociale si distinguono in base al diverso 

equilibrio tra le tre componenti che li contraddistinguono: il livello di rendimento, quello di rischio 

e l’impatto sociale. Il “continuum dell’impatto” si estende dalle donazioni a fondo perduto alla 

finanza SRI. Le organizzazioni destinatarie delle risorse finanziarie si differenziano a loro volta per 

l’orientamento più o meno marcato alla generazione di un impatto sociale misurabile, andando dalle 

organizzazioni non profit di stampo volontaristico alle imprese (anche for profit) con rilevanti 

obiettivi di outcome. 

 

Fonte: Social Impact Investment Task Force 2014c:24 

Gli investimenti ad impatto sociale possono essere considerati un “sottoinsieme” della finanza 

sociale: l’“impact investing” è quella forma di investimento sociale che prevede il trasferimento del 

rischio a intermediari finanziari o investitori istituzionali, in cambio di un rendimento (Del Giudice 

2015:16). Per avere un’idea del peso della finanza ad impatto all’interno di quella sociale, si può 

fare riferimento alla stima riportata nel Rapporto Italiano della Social Impact Investment Task 

Force (Social Impact Investment Task Force 2014c:25), che prevede che nel 2020 il volume degli 

investimenti a impatto sociale possa aggirarsi attorno all’1% del totale degli attivi investiti sul 

mercato dei capitali in Italia, contro il 7,6% della finanza sociale nel complesso. È evidente che si 

tratti di un mercato ancora nelle fasi iniziali di sviluppo; tuttavia, considerato che nel 2020 il valore 

del totale degli asset gestiti è stimabile in 2,89 trilioni di €, il volume degli investimenti a impatto 

sociale risulta di 28,9 miliardi di €, una cifra di entità non trascurabile.  
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3.5.1 Le caratteristiche degli investimenti a impatto sociale 

Come si è detto all’inizio di questo capitolo, l’ambito della finanza socialmente orientata non ha 

confini netti e univoci, sia per la diversità delle forme attraverso cui si esprime l’economia sociale 

nei diversi contesti nazionali, sia per la relativa novità di molti degli strumenti e degli attori che 

popolano tale settore. Allo scopo di classificare una transazione come “investimento a impatto 

sociale” o meno, può essere utile riferirsi al procedimento proposto dalla Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico nel paper “Social Impact Investment – Building the 

evidence base” (Wilson, Silva, Richardson 2015). Nel documento, si individuano sette 

caratteristiche che consentono di discriminare tra finanza a impatto sociale e non; una transazione 

può essere considerata “investimento a impatto sociale” se e solo se i suoi attributi rientrano nei 

parametri previsti per ognuna delle sette caratteristiche. Va detto che i confini e la rilevanza 

assegnata ad ognuna delle caratteristiche possono essere adattati al contesto e alla prospettiva (per 

esempio, le scelte effettuate in tal senso nel caso di un paese avanzato saranno verosimilmente 

diverse rispetto a quelle di un paese in via di sviluppo). Mentre per alcune delle sette caratteristiche 

gli attributi sono quantificabili, per altre sono suddivisibili in gruppi omogenei e per altre ancora 

sono distinguibili in classi che possono essere ordinate per grado. Le caratteristiche individuate 

riguardano: i settori di intervento, il contesto in cui vivono i beneficiari, la tipologia dei beni o 

servizi, il fine dell’organizzazione finanziata, la misurabilità dell’impatto sociale, lo scopo 

dell’investitore, le aspettative di rendimento. 

 

Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:44 

I settori di intervento sociale vanno da quelli tradizionalmente presidiati dalla filantropia, a quelli 

inequivocabilmente rientranti nella finanza a impatto sociale, ad ambiti più tradizionali in cui, in 

determinati contesti, gli investimenti possono però generare un forte impatto sociale. Nelle due zone 

di ambiguità (quelle a contatto con la filantropia e la finanza tradizionale), l’inclusione o meno 

nell’ambito dell’impact investing dipende dalle altre caratteristiche della transazione, tra cui la 

particolare branca in cui opera l’organizzazione a cui è destinato l’investimento e il luogo in cui 

avviene la fornitura del servizio (Wilson, Silva, Richardson 2015:46). La scelta sulle aree da 
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includere in un’ipotetica definizione di “investimento a impatto sociale” variano in base alla 

prospettiva dell’ente che la elabora; per citare due esempi, mentre la Social Impact Investment Task 

Force, creata nell’ambito del G7 e dunque delle economie più avanzate, si è concentrata 

prevalentemente su problematiche di natura sociale, un organismo attivo nei paesi in via di sviluppo 

avrebbe potuto assumere un punto di vista più esteso; un discorso analogo vale per il Global Impact 

Investing Network, costituito con lo scopo di indirizzare capitali privati al finanziamento di 

iniziative sociali, che ha dunque adottato una classificazione degli investimenti allineata con quella 

della finanza tradizionale (Wilson, Silva, Richardson 2015:46).  

 

Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:47 

Come appena ricordato, nella definizione di investimento a impatto sociale possono rientrare anche 

investimenti rivolti a settori che non rientrino nei target “classici” della finanza ad impatto. Il 

criterio che determina tale inclusione è quello della prevenzione e del contrasto del rischio 

dell’esclusione sociale, in cui possono ricadere anche soggetti che non abbiano problemi di reddito 

o di ricchezza, ma che risultino esposti ad altri pericoli di natura socio-demografica (Wilson, Silva, 

Richardson 2015:48). Un esempio è quello della fornitura di servizi finanziari alla popolazione 

residente in aree disagiate, in cui l’accesso al credito risulta spesso difficoltoso; dunque, questo tipo 

di attività, che in un contesto diverso farebbe parte della finanza tradizionale, nei paesi in via di 

sviluppo può invece rientrare a pieno titolo nella finanza ad impatto sociale. 
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Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:48 

La classificazione dei beni o servizi finanziati dipende dal “degree of publicness”, ovvero dal fatto 

che le loro caratteristiche si avvicinino di più a quelle di un bene pubblico o di uno privato. 

L’individuazione dei beni su cui è possibile realizzare investimenti a impatto sociale si basa su due 

livelli di analisi: al primo livello, il criterio impiegato è quello dell’escludibilità. Mentre per i beni e 

servizi pubblici (non escludibili) risulta più efficace la fornitura da parte di un soggetto pubblico e 

per quelli privati (escludibili) è preferibile la competizione sul mercato, i beni e servizi che 

rientrano nella sfera di quelli finanziabili attraverso l’“impact investing” si collocano a metà, in 

quanto i non-destinatari non vengono esclusi completamente dai benefici, ma esistono delle barriere 

che comportano dei costi aggiuntivi a loro carico nel momento in cui vogliano accedere al 

bene/servizio
7
 (Wilson, Silva, Richardson 2015:49). Il secondo livello di selezione si basa su due 

parametri: l’impatto sociale generato e gli incrementi di efficienza.  

 

Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:50 

È possibile parlare di impact investing quando l’impatto sociale è individuale ma il guadagno in 

efficienza riguarda l’intera collettività (si pensi al caso dell’abbassamento del tasso di recidiva dei 

carcerati) oppure quando l’“efficiency gain” riguarda singoli individui ma l’impatto sociale è 

                                            
7
 È il caso di sottolineare ancora una volta come spesso la distinzione non sia marcata: esistono beni di natura ibrida 

per la cui fornitura sono auspicabili forme di collaborazione pubblico-privata 
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sistemico, come nel caso della riduzione dei prezzi per beni privati il cui consumo generi un impatto 

sociale positivo (un esempio è l’offerta di alloggi a canone calmierato a chi non rientri nei requisiti 

per le case popolari, ma si trovi comunque in una situazione economica di difficoltà) (Wilson, Silva, 

Richardson 2015:50). In questo secondo caso, è importante quantificare le esternalità positive 

generate, in modo da tenerne conto nella costruzione dello strumento della finanza ad impatto 

(come, per esempio, un social impact bond). 

 

Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:49 

La quarta caratteristica è l’intento sociale dell’organizzazione finanziata, che può andare dalla 

generazione incidentale di effetti positivi al vincolo legale al rispetto di determinati obiettivi. 

Nell’ambito dello sviluppo di metriche per la valutazione dell’impatto, sono stati formulati diversi 

modelli di certificazione dell’imprese basati sull’impatto generato. Sebbene utili a fornire 

informazioni sulla natura dell’impegno sociale delle organizzazioni, le valutazioni offerte da tali 

sistemi non vengono effettuate in base a standard universalmente condivisi, ma si fondano su punti 

di vista e parametri diversi: un’organizzazione che rientra nell’ecosistema della finanza ad impatto 

sociale secondo un determinato metodo di giudizio, potrebbe invece restarne fuori adottando un 

sistema alternativo. Secondo la classificazione dell’OECD, affinché un investimento sia considerato 

“a impatto sociale”, non è sufficiente che l’ente beneficiario dichiari l’obiettivo sociale nella sua 

mission, ma deve dimostrare di impegnarsi a sufficienza nel perseguimento (per esempio, attraverso 

forme di rendicontazione obbligatoria nei confronti degli stakeholder, che attestino l’allineamento 

dei risultati conseguiti a quanto stabilito nello statuto) (Wilson, Silva, Richardson 2015:51). Il 

concetto di “intento” non va confuso con le azioni adottate dalle imprese per contenere le esternalità 

negative generate nello svolgimento dell’attività produttiva: in questo caso si parla di CSR 

(Corporate Social Responsibility) e non di impegno a realizzare un impatto sociale positivo. 

 

Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:51 

La condizione per cui una transazione possa essere fatta rientrare nella finanza ad impatto sociale è 

l’avvenuta misurazione dell’impatto stesso. Della misurazione, di cui si tratterà in dettaglio nel 

capitolo successivo, si può intanto dire che può produrre un risultato di ordine qualitativo (una 

valutazione verbale dei miglioramenti conseguiti), quantitativo (per esempio, la presentazione di 

dati riguardanti il numero dei beneficiari dell’intervento, la cui domanda sarebbe altrimenti rimasta 
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inevasa) oppure consistente in una valutazione monetaria degli effetti di natura sociale 

dell’investimento (per esempio, il risparmio di spesa pubblica garantito dall’uscita dei soggetti 

trattati dallo stato di bisogno). Dal momento che l’impatto sociale positivo altro non è se non il 

miglioramento delle condizioni di vita di gruppi di individui o dell’intera collettività, è chiaro che la 

misurazione richiede il confronto con la situazione che si sarebbe avuta in mancanza dell’intervento 

finanziato. L’ideale sarebbe potersi riferire a un gruppo sociale analogo a quello trattato, ma escluso 

dai benefici dell’attività di natura sociale; ciò, oltre a porre dei problemi etici (in base a quali 

parametri scegliamo chi godrà dei benefici del progetto da chi invece ne sarà escluso?), non è 

sempre realizzabile e, quando invece lo è, risulta spesso costoso e richiede capacità specialistiche. 

Di solito, piuttosto che realizzare esperimenti di questo tipo, gli intermediari preferiscono affidarsi a 

un mix di informazioni qualitative e di indicatori quantitativi (Wilson, Silva, Richardson 2015:53). 

Va detto inoltre che la misurazione, essendo un processo elaborato e dispendioso, andrebbe 

effettuata solo nei casi in cui i costi siano proporzionati rispetto alla significatività delle decisioni 

che ne saranno influenzate. 

 

Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:52 

Oltre all’intento sociale dell’organizzazione finanziata, va tenuto in considerazione anche quello 

dell’investitore. Infatti, a volte l’impatto sociale è raggiunto incidentalmente, senza che vi sia una 

volontà in tal senso alla base dell’investimento. Alcune forme contrattuali (per esempio, i social 

impact bond) richiedono formalmente l’intenzionalità di raggiungere determinati obiettivi di natura 

sociale. 

 

Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:54 

L’ultima caratteristica da esaminare è l’aspettativa di rendimento. L’investimento a impatto sociale 

dovrebbe almeno prevedere la restituzione del capitale (altrimenti si tratterebbe di donazione) ma 

con un tasso inferiore a quello di mercato (la cui determinazione pone non pochi problemi). Può 

tuttavia capitare che un investimento impact ottenga una remunerazione superiore al riferimento di 

mercato: ciò che va osservato non è però il rendimento in sé, quanto l’aspettativa dell’investitore 

(Wilson, Silva, Richardson 2015:54). Se dunque la transazione è effettuata con l’obiettivo di 

ottenere un provento maggiore rispetto alla media di mercato, si esce dall’ambito della finanza ad 

impatto sociale. Nell’ipotesi di investimento in società, il limite alla distribuzione degli utili 

costituisce il parametro in base a cui verificare se l’operazione è riconducibile all’“impact 

investing” o meno. Non a caso, in Italia è sorto un dibattito sulla proposta, avanzata nel testo della 
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riforma del terzo settore del 2016, di consentire una limitata distribuzione degli utili all’impresa 

sociale. 

 

Fonte: Wilson, Silva, Richardson 2015:55 

Riassumendo tutte le caratteristiche elencate, l’OECD dà la seguente definizione di investimento a 

impatto sociale: «l’investimento a impatto sociale è una transazione tra un investitore e 

un’organizzazione che operi nell’ambito del sociale, occupandosi di soggetti in stato di bisogno. I 

beneficiari devono essere soggetti a rischio e i beni erogati devono avere caratteristiche sia dei beni 

privati che di quelli pubblici. Le transazioni sono spesso svolte attraverso intermediari. Le 

organizzazioni finanziate devono, come minimo, adottare nello statuto una clausola che imponga la 

svolgimento di attività di rendicontazione obbligatoria dell’andamento dell’attività sociale, così 

come una valutazione formale dell’impatto sociale generato. D’altro lato, l’investitore deve, come 

minimo, prevedere una clausola che imponga la rendicontazione obbligatoria per gli investimenti ad 

impatto sociale ed avere aspettative di rendimento maggiore o uguale a zero, ma non superiore al 

tasso di rendimento di mercato (anche se il rendimento effettivo potrebbe risultare più alto)» 

(Wilson, Silva, Richardson 2015:55). 

3.5.2 Gli strumenti della finanza ad impatto sociale
8
 

Come si è detto precedentemente, vi sono alcuni strumenti della finanza sociale che, per la loro 

struttura, costituiscono le configurazioni operative peculiari della finanza ad impatto sociale. Si 

tratta di: 

- social impact fund; 

- social impact bond; 

- azioni sociali. 

Il social impact fund è un fondo che investe «sotto forma di capitale di rischio in imprese o 

organizzazioni con l’obiettivo di generare un impatto sociale o ambientale misurabile insieme ad un 

ritorno di tipo finanziario» (Social Impact Investment Task Force 2014c:47). I destinatari 

dell’investimento sono tipicamente aziende non quotate che, a causa della forte innovatività dei 

prodotti e servizi offerti, delle tecnologie impiegate e, in generale, dell’approccio con cui affrontano 

il problema sociale, troverebbero difficoltà a reperire le risorse attraverso i canali della finanza 

tradizionale. Infatti, il finanziamento di queste iniziative innovative è particolarmente rischioso, sia 

per la scarsa liquidità delle quote di investimento acquistate, che per la difficile prevedibilità del 

rendimento (che dipende dai flussi di cassa delle aziende sostenute). Lo schema di funzionamento 

del social impact fund è il seguente: gli investitori sociali conferiscono i capitali in un “veicolo 

                                            
8
 Agli attori della finanza ad impatto non si dedicherà un paragrafo specifico, dal momento che sono sostanzialmente 

gli stessi di quelli della finanza sociale nel suo complesso 
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intermediario”; le imprese sociali su cui investire sono individuate e valutate dalla figura del 

“promotore”; un “anchor investor” svolge il ruolo di agevolazione dell’operazione, impiegando la 

prima somma significativa e offrendo supporto organizzativo (Fondazione Sodalitas 2015:31). Il 

veicolo investe nell’equity di imprese sociali; l’acquisto di quote di capitale di rischio, oltre a 

consentire agli investitori una maggiore partecipazione alle decisioni riguardanti l’iniziativa 

finanziata (anche attraverso l’offerta di attività di consulenza manageriale), permette l’accesso a 

fonti aggiuntive attraverso altri strumenti finanziari (prestiti, obbligazioni), realizzando il 

“leverage” finanziario dell’impresa sociale. Nella progettazione dell’operazione, va prestata 

particolare cura nella composizione del portafoglio (Del Giudice 2015:39): dal momento che è 

molto difficile ribilanciare un fondo che investe in attività non quotate ed innovative, occorre che la 

dimensione sia tale da consentire una adeguata diversificazione. Il fondo può decidere di investire 

direttamente nelle aziende, oppure di destinare le risorse ad altri fondi, che a loro volta si occupino 

di acquisto di quote di capitale di rischio di imprese sociali. In questa seconda ipotesi si parla di 

“fondo di fondi”; è questa la strada che spesso viene scelta da enti governativi che vogliano 

sostenere l’imprenditoria sociale (si pensi a Big Society Capital nel Regno Unito). La valutazione 

degli investimenti avviene in tre fasi (Fondazione Sodalitas 2015:33): 

- uno screening iniziale in cui si individua un insieme di organizzazioni potenzialmente 

idonee ad ottenere l’investimento. Questo esame avviene anche attraverso il confronto 

diretto con il management degli enti in questione; 

- la presentazione di un business plan da parte delle organizzazioni che hanno superato la 

prima fase, e la valutazione di questo da parte del fondo; 

- la proposta di investimento, comprendente il business plan e le modalità dettagliate 

attraverso cui l’operazione sarà realizzata (si tratta in genere di aspetti concernenti il 

contenimento del rischio, come: la gradualità del piano di investimento, il livello di 

coinvolgimento del fondo e le opzioni di uscita). 

Ovviamente, affinché questo strumento risulti attraente nei confronti degli investitori (in particolare, 

se attenti più all’impact che al return), è cruciale l’adozione di pratiche di misurazione dell’impatto 

generato. Il social impact fund è molto più diffuso nei paesi anglosassoni rispetto all’Italia. Le 

ragioni che ne frenano l’affermazione anche nel nostro paese sono riconducibili sostanzialmente a 

vincoli normativi, che limitano il ricorso a strumenti di finanziamento via equity da parte dei 

soggetti del terzo settore, delle cooperative e delle imprese sociali. Le ultime, impossibilitate a 

distribuire dividendi dalla legge del 2006, potranno beneficiare di questa fonte di finanziamenti 

grazie alla previsione di limitata distribuibilità degli utili contenuta nella riforma del 2016. In Italia, 

due esempi di social impact fund sono “Oltre Venture”, attivo nell’housing sociale e nella sanità, e 

Human Foundation. Va detto infine che anche l’Unione Europea si è recentemente dotata di un 

fondo di fondi: il SIA (Social Impact Accelerator), che  investe in fondi a impatto sociale, offrendo 

in tal modo un sostegno indiretto allo sviluppo dell’imprenditoria sociale. 

Il social impact bond è forse lo strumento più adatto per l’impact investing, anche se in Italia non ha 

ancora trovato applicazione. A differenza di quanto potrebbe suggerire il termine “bond”, non si 

tratta solo di obbligazioni, ma anche di equity e di strumenti ibridi. Il social impact bond è uno 

strumento finanziario impiegato dalla pubblica amministrazione per attrarre capitali privati; in 

concreto, lo schema di funzionamento prevede cinque passaggi (Fondazione Sodalitas 2015:42): 
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- l’ente pubblico, per finanziare un progetto a carattere sociale, si rivolge a un intermediario 

finanziario, che emette social bonds e li colloca presso investitori privati. Il bond segue il 

modello del “payment by results”: vengono stabiliti ex-ante durata, regole di restituzione del 

capitale (che avviene solo in caso di successo del progetto) e di remunerazione (solitamente 

i tassi sono elevati, dato il rischio che l’investitore deve sopportare); 

- le risorse raccolte vengono destinate agli operatori sociali che si sono impegnati ad eseguire 

il progetto. L’intermediario trattiene una quota del capitale a copertura dei costi sostenuti; 

- le organizzazioni adempiono alla realizzazione dell’attività e vengono pagate per la 

prestazioni rese, indipendentemente dal raggiungimento o meno degli obiettivi iniziali; 

- un ente indipendente determina la rispondenza o meno delle attività svolte agli standard 

qualitativi e agli obiettivi di impatto sociale prefissati al momento dell’emissione dei bond. 

Se la valutazione dà esito positivo, l’ente pubblico versa all’intermediario la somma dovuta 

agli investitori e una percentuale aggiuntiva, proporzionata al grado di raggiungimento dei 

target iniziali; 

- se il progetto risponde agli standard, gli investitori ottengono la restituzione del capitale e 

una remunerazione a titolo di interesse. Altrimenti, rischiano di perdere anche il capitale. 

Come si nota, la struttura del social impact bond prevede la stipula di tre contratti (Del Giudice 

2015:48): 

- la pubblica amministrazione e l’intermediario concordano i flussi di pagamento basati sul 

raggiungimento di risultati quantificabili economicamente. È in questa fase che il soggetto 

pubblico, monetizzando i futuri risparmi, stabilisce l’aliquota da destinare agli altri attori 

coinvolti; 

- l’intermediario stipula un accordo con gli investitori, in base a cui vengono previste la 

restituzione del capitale e la remunerazione solo in caso di raggiungimento di determinati 

obiettivi; 

- l’intermediario e gli operatori sociali si accordano sul servizio da erogare e sul corrispettivo 

indipendente dai risultati conseguiti. 

Le ragioni per cui un ente pubblico decide di finanziare delle iniziative attraverso l’emissione di 

social impact bond riguardano, da un lato, l’opportunità di avvalersi del know how delle 

organizzazioni della società civile in determinati settori in cui il settore pubblico non dispone delle 

strutture, del personale e delle competenze per intervenire (Fondazione Sodalitas 2015:43). Così 

facendo si evita che situazioni di rischio sociale degenerino e si risparmiano i costi per interventi ex-

post, generalmente più elevati rispetto a quelli per azioni atte a prevenire il disagio. Inoltre, il 

soggetto pubblico beneficia dell’assenza di costi nell’ipotesi di insuccesso, dal momento che il 

pagamento avviene solo in caso di buon esito del progetto (l’unica incombenza a carico della 

pubblica amministrazione è costituita dall’accantonamento delle somme dovute se gli obiettivi 

prefissati dovessero essere raggiunti, per la durata prevista per l’intervento) (Fondazione Sodalitas 

2015:43). I vantaggi dello schema del social impact bond sono molteplici (Del Giudice 2015:46-

47): gli operatori sociali ottengono un finanziamento stabile per tutta la durata dell’intervento; la 

pubblica amministrazione scarica il rischio su altri soggetti, ed eroga come remunerazione solo una 

quota del risparmio ottenuto; la misurazione dei risultati stimola una maggiore attenzione 

all’efficienza nell’utilizzo delle risorse; si finanziano progetti che, per il carattere innovativo, 

avrebbero incontrato difficoltà a reperire le risorse attraverso i canali tradizionali; si pone maggiore 
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attenzione agli interventi a carattere preventivo rispetto a quelli a carattere riparatorio, ottenendo 

significativi risparmi monetari e benefici anche di carattere immateriale (si pensi, per esempio, alla 

coesione sociale). Non mancano, tuttavia, le problematiche: innanzitutto il social impact bond è uno 

strumento complesso, e il processo di elaborazione degli accordi tra i diversi soggetti coinvolti 

(pubblica amministrazione, investitori, intermediario, operatore sociale e valutatore indipendente) 

richiede spesso strutture legali particolarmente elaborate (Fondazione Sodalitas 2015:43). Gli 

accordi tra i diversi partecipanti sono influenzati dalla presenza di asimmetrie informative: 

l’investitore, che è l’attore che rischia di più, è il meno informato circa le effettive condizioni di 

fattibilità. L’intermediario può essere tentato di proporre alla pubblica amministrazione progetti più 

facilmente realizzabili, ma dal minor impatto sociale. Il controllo ex-post sull’operato 

dell’organizzazione sociale da parte dell’investitore e della pubblica amministrazione è complicato 

dal fatto che questi due soggetti non hanno un contatto diretto con l’operatore sociale (Del Giudice 

2015:50). Lo schema del social impact bond presenta poi delle criticità per la pubblica 

amministrazione sia in fase di negoziazione che in quella di rendicontazione: nella prima, occorre 

stimare i potenziali risparmi, la tempistica e liquidabilità; tuttavia, un’iniziativa promossa da uno 

dei comparti del settore pubblico può generare ricadute positive anche per altri comparti, 

richiedendo la stipula di accordi complessi che coinvolgano diversi soggetti all’interno della 

pubblica amministrazione (Del Giudice 2015:50). Per ciò che riguarda la rendicontazione, le 

difficoltà si pongono nell’isolamento dei cambiamenti prodotti grazie agli interventi posti in essere 

rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificati. Gli operatori sociali idonei a farsi carico dei 

servizi esternalizzati sono ancora in numero limitato: occorre infatti che si tratti di organizzazioni di 

dimensioni consistenti, adeguatamente strutturate e che dispongano di un track record nella 

fornitura di servizi innovativi di almeno 3 anni (Del Giudice 2015:51). Il fatto che i soggetti che 

rispondano a queste caratteristiche siano ancora pochi, rischia di generare una situazione di 

oligopolio, con le ovvie conseguenze negative. 

L’ultimo strumento dell’impact investing sono le azioni sociali. Le azioni sociali sono « titoli 

azionari attraverso i quali è possibile investire direttamente nel capitale sociale di imprese a elevato 

impatto sociale. Il vantaggio offerto dai titoli azionari è quello di fornire agli investitori interessati 

le informazioni necessarie per identificare e confrontare in modo trasparente le organizzazioni che 

offrono un valore per la società e l’ambiente» (Social Impact Investment Task Force 2014c:48). In 

Italia, questo strumento non è per niente diffuso, a causa dei già citati vincoli normativi che limitano 

l’investimento nell’equity di soggetti dell’economia sociale. 
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4. Il ruolo della finanza sociale nell’evoluzione dell’impresa 

sociale 

4.1 Stato dell’arte e prospettive degli investimenti a impatto sociale 

Il mercato della finanza ad impatto sociale è afflitto dalla presenza di diverse cause di fallimento, 

che rientrano nei casi di asimmetrie informative, concorrenza imperfetta, esternalità ed esistenza di 

beni pubblici. 

- Asimmetrie informative 

Esse possono consistere nella limitata informazione sulle politiche pubbliche e sulle 

opportunità di investimento, nonché in generale nella ancora modesta diffusione culturale 

dell’“impact investing” tra gli investitori e le organizzazioni sociali, che genera anche 

confusione terminologica (Wilson 2014:31). La conoscenza del mercato della finanza ad 

impatto sociale è infatti solitamente approssimativa, basata su falsi miti e su un’eccessiva 

confidenza riguardo alle realizzazioni conseguibili. Le aspettative sulla redditività delle 

imprese sociali, sia da parte dei finanziatori che dei fondatori, sono spesso esageratamente 

ottimistiche. Gli ambiti in cui tali organizzazioni operano vengono lasciati ai margini 

dell’economia tradizionale, e costituiscono dunque dei fallimenti del mercato: nonostante 

ciò, spesso gli investitori si aspettano rendimenti positivi da subito, in quanto si illudono di 

poter risolvere, attraverso modelli di business tradizionali, problemi a cui le forme consuete 

di intervento non hanno ancora saputo fare fronte. La realtà è che non di rado, specie nei 

paesi in via di sviluppo, il finanziamento di iniziative in risposta ai bisogni fondamentali 

delle persone non comporta nemmeno la restituzione dell’intero capitale. Più spesso, il 

rendimento ottenuto è positivo, ma solo dopo un lungo periodo in cui lo sviluppo del 

business, la sperimentazione degli interventi e la creazione di un mercato sono sostenuti 

anche attraverso donazioni e finanziamenti a condizioni agevolate. Un recente studio sul 

mercato più evoluto per la finanza ad impatto sociale, quello anglosassone, condotto da 

Engaged X (Engaged X 2015:7), ha quantificato il ritorno finanziario complessivo per le 

operazioni di impact investing in un -9,2%, e il tasso di conservazione del capitale al 72%. 

Tali valori possono apparire deludenti; tuttavia occorre considerare che altri comparti 

dell’economia considerati a rischio elevato, quali le PMI o gli ambiti “unbankable”, 

presentano percentuali allineate a queste. Oltre a ciò, va tenuto conto del fatto che gli esiti 

sono stati ottenuti in una fase di crisi finanziaria, da operatori non dotati di un track record 

sufficientemente strutturato. In ogni caso, poi, i risultati finanziari, che verosimilmente 

miglioreranno con l’accumulazione di informazioni da parte degli intermediari e degli 

operatori sociali, sono ovviamente migliori rispetto a quelli ottenuti nell’ipotesi della 

donazione. Nel momento in cui ci si avvicina alla finanza ad impatto sociale, sia dal lato 

della domanda che da quello dell’offerta, è dunque fondamentale avere una conoscenza 

chiara delle sue caratteristiche e del suo funzionamento; in base a queste informazioni, è 

possibile decidere se agire come investitore tradizionale che opera in mercati emergenti o 

come investitore sociale (Hattendorf 2012). A seconda della scelta, verranno adottate 

decisioni di investimento e azioni di supporto a favore delle organizzazioni finanziate di 

natura sostanzialmente diversa. Nel caso dell’investimento sociale, si punterà a 
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massimizzare gli impatti sulla comunità destinataria dell’intervento, avendo presente che ciò 

non sempre può accompagnarsi all’ottenimento di un rendimento finanziario positivo, ed a 

volte nemmeno alla restituzione integrale del capitale concesso. Di conseguenza, l’efficienza 

delle organizzazioni sostenute andrà valutata in base alla capacità di generare il livello di 

entrate più elevato possibile, sotto il vincolo del conseguimento del massimo impatto (per 

esempio, servendo anche gli utenti che abbiano difficoltà a pagare per le prestazioni) (Starr 

2012).  

- Concorrenza imperfetta 

Essa è dovuta all’inefficienza ed al grado di sviluppo ancora embrionale dei mercati della 

finanza ad impatto sociale. L’inefficienza si deve principalmente alla scarsa trasparenza, 

causata dall’assenza di standard condivisi per misurare il rendimento degli investimenti, che 

comporta elevati costi di transazione e di due diligence. L’incertezza è accresciuta dalla 

limitatezza dei dati disponibili riguardo i risultati sociali e finanziari della media del mercato 

dell’impact investing, nonché dalla già citata carente comprensione del modello di gestione 

delle iniziative in campo sociale. L’inefficienza porta a non indirizzare i capitali verso i 

progetti più meritevoli; questo avviene anche in quanto i finanziatori non mostrano 

sufficiente attenzione alla misurazione dell’impatto. Sarebbe utile, per esempio, che le 

aspettative di carriera e la remunerazione delle persone che, all’interno degli operatori 

finanziari o delle fondazioni, sono preposte a gestire le risorse indirizzate al sociale, fossero 

legate a risultati dimostrabili in termini di impatto sociale realizzato (Starr 2011). È 

prevedibile che, col passare del tempo e l’accumularsi dei dati e delle conoscenze in materia 

di impact investing, sarà possibile offrire prodotti mirati alle esigenze di ognuno dei 

segmenti di rischio della domanda; in questo processo, gli intermediari assumeranno un 

ruolo attivo nella riduzione delle asimmetrie informative e nel pricing (Pasi 2015). La 

segmentazione del mercato lo renderà più comprensibile in termini di rapporto 

rischio/rendimento (sia sociale che finanziario), e di conseguenza più attrattivo per gli 

investitori. Uno dei passi necessari per giungere a tale situazione consiste nella voluntary 

disclosure: il miglioramento delle pratiche di raccolta dei dati e la loro condivisione da parte 

degli intermediari specializzati può contribuire a rendere il mercato più trasparente, in modo 

tale da chiarire alle diverse categorie di investitori il trade-off esistente in ogni situazione tra 

rendimento finanziario e ritorno sociale (Engaged X 2015:16). Ciò detto, nel contesto 

italiano le questioni più importanti riguardano il lato della domanda, più che quello 

dell’offerta. Da questo punto di vista, occorre un maggior coinvolgimento delle 

organizzazioni del terzo settore nella fornitura dei servizi di welfare, oltre ovviamente ad un 

insieme articolato di misure di sostegno politico ed economico. 

- Esternalità 

Le esternalità sono connaturate al concetto stesso di investimento sociale, dal momento che 

questa categoria di operazioni finanzia servizi che spesso generano ricadute positive nei 

confronti di gruppi più vasti rispetto ai destinatari dell’intervento, quando non dell’intera 

collettività. Il mercato degli investimenti a impatto sociale, essendo non perfettamente 

efficiente, non è in grado di monetizzare il valore complessivo delle esternalità generate e di 

incorporarlo nel computo dei costi e dei benefici relativi all’intervento. 
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- Beni pubblici 

Con riguardo a quest’ultima ipotesi, si osserva che la spinta alla produzione da parte di 

operatori privati di questo tipo di beni, esercitata dalla finanza sociale, non si dimostra 

sufficiente a garantirne la fornitura ai livelli desiderati, ed occorrono dunque misure 

complementari di sostegno.  

Tra le azioni per rendere più efficiente il mercato dell’impact investing, quella su cui è necessario 

compiere i maggiori sforzi è lo sviluppo di metriche in grado di quantificare efficacemente 

l’impatto sociale realizzato, riuscendo in tal modo a ridurre l’asimmetria informativa tra domanda 

ed offerta di finanziamenti, ed a premiare le iniziative che abbiano conseguito i migliori risultati.  

4.1.1 La misurazione dell’impatto sociale 

Il processo della misurazione dell’impatto sociale è schematizzabile in 7 passaggi: 

1) la comprensione del problema e del contesto di riferimento; 

2) la pianificazione; 

3) la definizione degli indicatori e delle misure; 

4) la misurazione vera e propria; 

5) la convalida delle misurazioni; 

6) l’analisi delle informazioni ottenute; 

7) l’elaborazione di report e l’apprendimento. 

1) Comprensione del problema e del contesto 

Per svolgere correttamente la valutazione dell’impatto, occorre innanzitutto capire 

adeguatamente le differenti dimensioni e componenti del progetto. Le iniziative in ambito 

sociale si caratterizzano infatti per la compresenza di più attività, anche di natura eterogenea; gli 

impatti sono generati, oltre che dall’intervento nel suo complesso, da ognuna delle attività che lo 

compongono, e di ciò si deve tenere ovviamente conto nel processo di misurazione (Vanclay et 

alii 2015:34). I risultati degli sforzi dell’organizzazione non sono interamente sotto il suo 

controllo: diversi fattori del contesto in cui si svolgono le attività possono influenzarne gli esiti. 

Di conseguenza, è importante analizzare l’andamento evolutivo e le condizioni attuali 

dell’ambiente sociale di riferimento, costituito dall’insieme dei destinatari, dei gruppi sociali 

potenzialmente interessati alle attività, delle altre organizzazioni e delle istituzioni. Gli aspetti 

dell’“ecosistema” che devono essere valutati sono (The Interorganizational Committee on 

Guidelines and Principles for Social Impact Assessment 1994): le caratteristiche demografiche, 

economiche, occupazionali e sociali della popolazione; la distribuzione del potere a livello 

politico e sociale; la cultura, le attitudini psicologiche e l’evoluzione storica della comunità; le 

relazioni della società con l’ambiente biologico (sfruttamento delle risorse, uso del territorio, 

ecc.). È inoltre fondamentale esaminare le modalità (se esistono) attraverso cui la pubblica 

amministrazione cerca di offrire una risposta all’esigenza sociale, nonché valutare le possibilità 

di collaborazione con altre organizzazioni che operino nello stesso ambito o in settori simili. 

Concretamente, le informazioni raccolte dovranno consistere in una descrizione qualitativa della 

comunità, dei suoi trend evolutivi e dei problemi sociali, nonché in un elenco di variabili sociali, 

a cui si dovrà cercare di attribuire un valore quantitativo. Tali indicatori costituiranno il 

riferimento di partenza rispetto a cui confrontare i progressi realizzati dall’intervento; la 
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percentuale di successo verrà calcolata paragonando i risultati ottenuti con dei target di 

riferimento, che a loro volta vanno fissati in questa fase iniziale del processo (Vanclay et alii 

2015:44). 

2) Pianificazione 

La pianificazione a sua volta si articola in: 

a. definizione dell’ambito di analisi (box 1); 

b. coinvolgimento degli stakeholder (box 2); 

c. progettazione della “theory of change” o “impact value chain” (box 3). 

Box 1 – Definizione dell’ambito di analisi 

Nel corso della definizione dell’ambito di analisi, si determinano: 

i. l’obiettivo della misurazione. Per definirlo, occorre stabilire se l’analisi che si intende effettuare verrà svolta 

ex ante (per verificare la fattibilità del progetto), in itinere (per apportare eventuali correttivi) o ex post (per 

valutare il raggiungimento degli scopi prefissati) (Impronta Etica 2016:20). Affinché la valutazione 

dell’impatto sociale di un intervento sia efficace è fortemente consigliabile, dopo aver analizzato e compreso 

adeguatamente le problematiche dell’ambito in cui si va ad operare, porsi sempre degli obiettivi ex ante. È 

utile, a tal fine: individuare le variabili sociali che potranno essere influenzate dalle attività 

dell’organizzazione; stimare e, quando possibile, quantificare, i prevedibili effetti ed impatti dell’intervento; 

ipotizzare le reazioni delle parti coinvolte agli esiti del progetto, considerando anche gli impatti indiretti 

(conseguenti a quelli diretti) e quelli cumulativi (dovuti all’azione congiunta di diversi progetti nello stesso 

settore o nei confronti degli stessi destinatari); prefigurare le possibili evoluzioni dello scenario di riferimento 

e valutare le conseguenze sui risultati dell’intervento (The Interorganizational Committee on Guidelines and 

Principles for Social Impact Assessment 1994). Gli obiettivi rientrano in tre tipologie: decidere, apprendere o 

informare. Ovviamente, differenti stakeholder avranno punti di vista diversi e, dal momento che il report 

finale è a loro destinato, occorre tenerne conto in questo stadio. 

ii. l’oggetto della valutazione. L’oggetto è strettamente legato allo scopo (mission) dell’organizzazione, la quale 

deve identificare gli impatti sociali maggiormente correlati ai propri fini istituzionali. La scelta degli aspetti da 

misurare si lega dunque alla theory of change ed alla strategia operativa dell’organizzazione: riguardo alla 

prima, si nota che più si allarga il raggio d’azione del progetto, più diventa complesso misurare l’impatto 

realizzato, a causa della difficoltà di isolare i risultati dell’intervento dell’organizzazione dagli effetti dovuti a 

fattori esterni. Un discorso analogo vale per la strategia operativa: nei casi in cui l’intervento sia focalizzato su 

un ambito specifico, l’influenza delle attività sulle condizioni dei destinatari è più facilmente valutabile, 

rispetto ai casi in cui l’organizzazione sia solo uno dei molteplici attori che operano in un contesto più esteso 

(scale) e in diversi settori (scope). La scelta dell’oggetto dipende poi dalle risorse e dal tempo a disposizione 

per la misurazione: anche in base a questi due aspetti si deciderà quante siano le attività di cui è opportuno 

rilevare l’impatto. In ogni caso, è consigliabile distinguere le singole iniziative in base alle fonti di 

finanziamento, per riuscire ad informare ciascun investitore circa il rendimento della sua operazione (Impronta 

Etica 2016:22). 

iii. i destinatari delle informazioni. La scelta delle informazioni da veicolare deve presupporre la concreta 

fattibilità del processo di misurazione e reporting; non è pensabile, specie nelle situazioni in cui l’ambito di 

attività è vasto e complesso, rendere conto di ogni aspetto a tutti gli stakeholder. Dunque, il primo passo 

consiste nell’identificazione dei soggetti interessati dall’intervento e nella loro suddivisione in categorie. Gli 

stakeholder vanno poi sistematicamente intervistati, per comprendere le necessità e i prevedibili effetti degli 

interventi nei loro confronti (The Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social 

Impact Assessment 1994). La fase di individuazione dei destinatari delle informazioni è di aiuto non solo nella 

scelta di obiettivo e oggetto, ma anche dello stile comunicativo da impiegare nel report, che deve essere 

calibrato in base alla tipologia di soggetti a cui devono essere veicolati i dati. La successiva selezione degli 

aspetti da valutare non può basarsi esclusivamente sulle richieste delle categorie più influenti, ma si deve 
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piuttosto concentrare sugli aspetti più strettamente legati al conseguimento della mission sociale 

dell’organizzazione (Ebrahim in Hanna 2010); gli stakeholder a cui dedicare maggiore considerazione sono 

dunque quelli il cui coinvolgimento è indispensabile per il raggiungimento del cambiamento desiderato. 

iv. le risorse e i tempi a disposizione. La quantità di risorse necessarie a svolgere le misurazioni sarà più 

consistente nei casi di progetti caratterizzati da strategie operative complesse. Tuttavia, sono proprio questi 

ultimi che in genere riescono a garantire il raggiungimento di impatti sociali su orizzonti di lungo periodo. In 

casi del genere, in cui le relazioni causa-effetto della theory of change sono meno evidenti, è più utile 

indirizzare il processo di valutazione dell’impatto all’apprendimento ed alla comprensione del contesto, 

piuttosto che alla dimostrazione delle relazioni tra azioni e risultati (Ebrahim in Hanna 2010). Tra le risorse a 

disposizione, oltre al denaro, vanno considerati il personale, i materiali e l’accesso a determinate 

informazioni. Come già detto, il costo della misurazione deve essere proporzionato alla rilevanza del 

problema sociale, alla sua innovatività, alle dimensioni e alla scalabilità del progetto. 

v. le competenze necessarie allo svolgimento dell’analisi. La determinazione di tali capacità è necessaria a 

valutare se queste esistano già all’interno dell’organizzazione o, in caso contrario, a chi rivolgersi. Le 

competenze più rilevanti comprendono le capacità tecniche, quelle di analisi, il project management, le abilità 

interpersonali, l’integrità professionale (Impronta Etica 2016:23). 

Box 2 – Coinvolgimento degli stakeholder 

Il coinvolgimento degli stakeholder deve essere mirato a circoscrivere l’ambito di analisi e a garantire la collaborazione, 

nel processo di misurazione, dei soggetti interessati dal progetto. Tale attività si articola in 3 passi (Impronta Etica 

2016:24-25): 

1) l’identificazione degli stakeholder (che vanno da chi lavora nell’organizzazione, ai beneficiari, alla comunità di 

riferimento, ai finanziatori, al governo e allo Stato), che dovrebbe prevedere prima la selezione di quelli 

significativi per il progetto, e poi la mappatura in base al ruolo ricoperto all’interno dell’iniziativa e alle 

esigenze rispetto al problema affrontato; 

2) l’ordinamento degli stakeholder, in funzione del livello di influenza sull’attività valutata e di dipendenza dagli 

esiti di questa. Dal risultato di questo procedimento dipende l’intensità della partecipazione all’iniziativa; 

3) il coinvolgimento vero e proprio degli stakeholder, che deve consistere in un processo sistematico e ripetuto di 

ascolto dei soggetti interessati dal progetto, nella loro partecipazione alle decisioni ed alla successiva 

implementazione, ed eventualmente nella rimodulazione degli obiettivi e dell’oggetto della valutazione.  

Box 3 – Progettazione della “theory of change” o “impact value chain” 

La “theory of change”, o “impact value chain”, consiste nella rappresentazione del modello di intervento, che spiega 

come si intenda raggiungere il risultato finale attraverso i vari passaggi intermedi. La teoria del cambiamento deve essere 

in grado di indicare anche i metodi di valutazione dei risultati intermedi e di quello finale. Concretamente, la catena del 

valore può essere rappresentata come un diagramma di flusso, in cui vengono esplicitate le seguenti dimensioni 

(European Commission 2016:54): 

1) input: ne fanno parte le risorse (finanziarie, strumentali, umane, intellettuali, ecc.) impiegate 

dall’organizzazione per lo svolgimento dell’intervento. In termini monetari, corrispondono ai costi ed agli 

investimenti sostenuti; 

2) attività: sono le azioni che, attraverso l’impiego degli input, consentono all’organizzazione di realizzare gli 

obiettivi; 

3) output: sono tutti i risultati misurabili generati dall’attività di un’organizzazione, ovvero i beni o servizi prodotti 

nell’esecuzione del progetto; 

4) outcome: sono i cambiamenti sperimentati dai beneficiari delle attività (sia gli utenti diretti che gli altri soggetti 

coinvolti, sino ad arrivare alla comunità di riferimento), come conseguenza degli effetti (positivi o negativi; a 

breve, medio o lungo termine; diretti o indiretti) degli output; 

5) impatto: è la quota di cambiamento attribuibile esclusivamente agli interventi messi in atto dall’organizzazione. 

La definizione di impatto sociale presenta molteplici declinazioni, a seconda degli elementi su cui, di volta in volta, si 

concentri l’attenzione. In generale, l’espressione “impatto sociale” comprende tutti quegli aspetti, associati 
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3) Definizione degli indicatori e delle misure  

Misure e indicatori non necessariamente devono produrre grandezze di tipo monetario, ma è 

sicuramente consigliabile che restituiscano risultati quantitativi, in modo da garantire la 

comparabilità nel tempo e nello spazio. Gli elementi che devono essere quantificati sono 

essenzialmente l’output e l’outcome: gli indicatori di output determinano la quantità (o qualità) 

dei beni e servizi prodotti nell’ambito dell’intervento, mentre quelli di outcome offrono una 

stima degli obiettivi sociali raggiunti. Nell’elaborazione degli indicatori, che deve essere 

all’intervento, che riguardano o influenzano la vita delle persone, sia direttamente che indirettamente, che siano voluti o 

meno, positivi o negativi. Gli impatti sociali possono essere percepiti in senso fisico o cognitivo, a livello individuale, di 

unità economica, di gruppo sociale, o della società nel suo complesso (ovviamente, ciascuno di questi piani è coinvolto 

secondo modalità ed intensità differenti) (Vanclay et alii 2015:2). Secondo la definizione dello “United Nations 

Development Programme”, l’impatto sociale è l’insieme degli effetti a lungo termine o dei risultati finali di un intervento 

di sviluppo (mentre output e outcome misurano gli esiti nel breve periodo); il concetto di impatto sociale si avvicina 

quindi a quello di “development effectiveness” (Bibb, Fishberg, Harold, Layburn 2004:18). Secondo l’impostazione 

teorica dell’Università di Harvard, l’impatto è il risultato finale del ciclo di produzione di valore aggiunto sociale 

(Ebrahim, Rangan 2010). La Depedri (Depedri 2016:10) identifica l’impatto sociale con le ricadute che le attività 

dell’organizzazione producono nei confronti del contesto in cui opera. Nel concetto di “ricaduta” l’autrice fa rientrare 

elementi a livello macro, ovvero della comunità di riferimento o dell’intera società (tra cui le esternalità, l’aumento della 

coesione sociale ed il contributo all’accumulazione di capitale sociale, l’influenza sull’evoluzione delle normative, la 

trasformazione del contesto di riferimento), a livello meso, ovvero delle singole organizzazioni, (ad esempio la creazione 

di reti tra gli operatori per la condivisione di trasformazioni e per gli scambi economici) ed a livello micro, ovvero degli 

individui (come i cambiamenti nel benessere dei singoli e nelle relazioni individuali). L’inclusione delle conseguenze di 

più ampia portata è sottolineata anche nel paper “How to measure and report social impact” del Social Investment 

Business Group (The Social Investment Business Group 2014:15), che elenca alcune delle aree in cui occorre valutare gli 

esiti degli interventi: tra queste, si possono citare la rigenerazione del territorio e delle comunità, i risparmi nella spesa 

pubblica, la partecipazione degli stakeholder alle decisioni riguardanti i servizi di pubblica utilità. Con l’espressione 

impatto sociale si indicano solitamente anche gli effetti sull’ambiente naturale, quali i contributi alla conservazione delle 

risorse, all’utilizzo efficiente delle energie, alla riduzione dei rifiuti, al contrasto al cambiamento climatico (Epstein, 

Yuthas 2014:15). Una definizione che pone al centro dell’attenzione l’influsso delle attività sulla vita, individuale e 

sociale, delle persone è quella del Centre for Good Governance, secondo cui gli impatti sociali sono le conseguenze sulla 

popolazione umana di qualsiasi azione, pubblica o privata, che modifichi il modo in cui le persone vivono, lavorano, si 

relazionano, passano il tempo libero, si organizzano per rispondere alle proprie esigenze e, più in generale, convivono 

come membri di una comunità; di questo insieme di trasformazioni fanno parte anche gli impatti culturali, che consistono 

nell’evoluzione delle norme, dei valori e delle convinzioni che determinano la percezione di sé stessi e della società in cui 

si vive (Centre for Good Governance 2006:7). Siccome basta che un aspetto sia considerato importante da un gruppo di 

persone, anche ristretto, per essere incluso tra gli impatti di cui tenere conto, l’attività di misurazione deve partire da una 

precisa comprensione del progetto e delle sue conseguenze sugli stakeholder, e solo in seguito potranno essere selezionati 

i potenziali effetti da valutare (non viceversa) (Vanclay et alii 2015:2). Le variabili sociali su cui si misura il 

cambiamento rientrano negli ambiti seguenti: le caratteristiche della popolazione; le strutture collettive e istituzionali; le 

risorse politiche e sociali; i fattori che influenzano la vita quotidiana degli individui e delle famiglie; le risorse della 

comunità (The Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment 1994). Per 

quantificare l’impatto generato da un determinato intervento, occorre isolare la quota di cambiamento attribuibile 

esclusivamente alle azioni messe in atto dall’organizzazione, escludendo dall’outcome le trasformazioni che si sarebbero 

verificate in ogni caso e quelle imputabili ad altri interventi. In questa fase, è necessario misurare anche le esternalità 

negative connesse alle attività svolte, allo scopo di adottare le correzioni necessarie dal punto di vista gestionale per 

minimizzarne il valore. Confrontando l’impatto raggiunto con i cambiamenti attesi è possibile ottenere una misura 

dell’efficacia dell’iniziativa. Comparando invece i benefici sociali realizzati con i costi sopportati si ottengono 

informazioni sull’efficienza del progetto. La catena del valore deve essere in grado di spiegare il nesso causale tra le 

attività svolte e l’impatto sociale atteso, e di provarlo attraverso adeguate argomentazioni (Commissione Europea 

2014:31). Il successo di un progetto dipende anche da fattori al di fuori del controllo dell’operatore sociale; di 

conseguenza, nella costruzione della “theory of change” occorre considerare elementi del contesto, quali la situazione 

socio-economica delle persone, le strutture di potere che possono condizionare l’attività dell’organizzazione, il ruolo 

degli altri soggetti coinvolti nel progetto (Impronta Etica 2016:28-29); per tenere conto del rischio rappresentato dalle 

componenti esterne, si formulano ipotesi da cui dipende la realizzabilità dell’iniziativa. L’“impact value chain” deve 

essere uno strumento dinamico, in grado di adattarsi alla violazione delle assunzioni di base che, se disattese, implicano 

la ridefinizione della teoria del cambiamento; affinché tale processo di evoluzione ed adattamento sia coerente, occorre 

che siano coinvolti gli stakeholder, allo scopo di affinare la comprensione delle relazioni causali tra le varie componenti. 
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ovviamente svolta in base alle esigenze del caso specifico, può risultare utile rifarsi a modelli 

già esistenti (soprattutto per consentire la comparabilità), guardando a esempi sia sul piano 

“macro” (Human Poverty Index, Millennium Development Goals, World Development 

Indicators, solo per citarne alcuni) che su quello micro (dove una delle serie più complete di 

indicatori è “Iris”, elaborata dal Global Impact Investing Network) (Chiaf 2015:18). La 

selezione degli strumenti di misurazione, che va aggiornata regolarmente, dovrebbe essere 

condivisa tra operatore sociale e finanziatore. Come detto, la monetizzazione degli outcome è un 

passaggio facoltativo, in primo luogo perché non sempre è effettivamente realizzabile. Tuttavia, 

quando è fattibile, può risultare di estrema utilità, in quanto consente di confrontare e sommare 

tra loro benefici sociali di natura anche molto varia. Dal momento che le ricadute sociali di un 

intervento non sono in genere beni scambiabili sul mercato, per attribuire loro un prezzo si può 

ricorrere a delle proxy finanziarie. Sono inoltre disponibili alcune tecniche per la valutazione dei 

beni non di mercato (box 4). 

 

4) Misurazione vera e propria 

Questo processo si articola in tre fasi: 

a. la raccolta dei dati; 

b. la misurazione di output e outcome; 

c. l’attribuzione dell’impatto. 

L’attribuzione dell’impatto mira, come detto, ad isolare la quota di outcome riferibile 

all’iniziativa (box 5). Si parla infatti di “misura dell’addizionalità”, con ciò intendendo la 

quantificazione degli effetti che non vi sarebbero stati senza le azioni poste in essere 

dall’operatore sociale. I metodi a disposizione per spiegare se gli impatti siano o meno dovuti al 

progetto sono di due tipi: i metodi “fattuali”, che descrivono gli effetti dell’intervento, e i metodi 

“controfattuali”, che offrono una comparazione con la situazione che si sarebbe avuta senza 

l’intervento. I metodi fattuali possono consistere in (Chiaf 2015:19): “case studies comparativi”, 

attraverso cui si tenta di stabilire se i cambiamenti si verifichino solo in presenza di determinate 

condizioni; rilevazioni dei pareri dei beneficiari o di esperti, a cui viene chiesto quale legame 

esiste tra l’intervento e l’impatto; focus group, osservazione ed analisi del comportamento dei 

partecipanti, interviste; confronto tra i risultati effettivamente raggiunti e quelli previsti, 

Box 4 – Tecniche per la valutazione dei beni non di mercato 

Le tecniche per la valutazione dei beni non di mercato sono riconducibili a tre tipologie (Impronta Etica 2016:31-32): 

- i metodi basati sul costo o sul guadagno che il bene produce nei confronti dei diversi stakeholder. Il guadagno 

può consistere nella riduzione o eliminazione di costi esistenti, o in un aumento del reddito. Nel calcolo del 

valore del bene sociale, è importante evitare il “doppio conteggio”, ossia il fatto che uno stesso beneficio venga 

computato come incremento di reddito per un soggetto e abbassamento di costo per un altro; 

- i metodi di rilevazione diretta (o delle preferenze dichiarate), che stimano il valore dei beni attraverso i risultati 

di questionari, tramite i quali si ipotizza il comportamento degli individui nel caso in cui i beni stessi fossero 

commerciabili. L’esempio più comune è la “valutazione contingente”: agli intervistati viene richiesto di 

dichiarare la disponibilità a pagare per un bene o servizio (o per evitarlo), dato uno scenario ipotetico; 

- i metodi di rilevazione indiretta (o delle preferenze rivelate), che desumono i prezzi attraverso l’osservazione 

del comportamento dei consumatori in mercati in una certa misura legati a quello del bene oggetto di 

valutazione, i cosiddetti “mercati surrogati”. 
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cercando le spiegazioni di eventuali scostamenti rispetto alla situazione inizialmente prefigurata. 

I metodi controfattuali consistono nel confronto con un “gruppo di controllo” quanto più 

possibile simile a quello dei destinatari, ma che resti escluso dai benefici. L’esempio più noto è 

il RCT - Randomized Control Trial, che prevede la creazione del gruppo di controllo attraverso 

la scelta casuale di individui all’interno della stessa comunità dei beneficiari. A causa della 

complessità, l’applicazione di questi procedimenti è spesso delegata a ricercatori esterni.  

 

5) Convalida delle misurazioni 

Nella fase di convalida dei risultati della misurazione si controlla che le informazioni ottenute 

siano complete e trasparenti, nonché che le prove a supporto siano circostanziate. Tale fase si 

può svolgere secondo tre diverse modalità (Commissione Europea 2014:37): 

- la convalida in senso proprio, svolta internamente dall’organizzazione o dall’investitore, 

oppure da soggetti esterni, mirata alla ricerca delle prove giustificative dei risultati 

ottenuti. Tale modalità è quella generalmente adottata, a meno che uno o più 

stakeholder richiedano di utilizzare le altre due, per esempio nei casi in cui occorrano 

competenze non possedute all’interno dell’organizzazione o si voglia ottenere un parere 

indipendente; 

- la revisione indipendente, eseguita da un soggetto esterno al progetto e autonomo 

rispetto ai partecipanti, che ha il compito di esaminare lo svolgimento della misurazione 

e le conclusioni, la loro logica e completezza. Si tratta dunque di una revisione sul 

metodo secondo cui è stata condotta la misurazione, e sulle prove fornite; 

- la garanzia in materia di audit, che segue un approccio formalizzato, tramite il quale un 

esaminatore valuta la correttezza delle conclusioni e la loro idoneità a fornire 

un’immagine accurata rispetto agli scopi della misurazione. 

6) Analisi delle informazioni ottenute  

Lo studio dei risultati della misurazione è svolto allo scopo di capire il grado di raggiungimento 

degli obiettivi di impatto del progetto. La valutazione dell’andamento dell’iniziativa comprende 

l’esame del progresso compiuto rispetto agli obiettivi ed ai target iniziali, la comparazione tra le 

performance attuali e quelle passate, il confronto dell’andamento delle attività rispetto agli esiti 

conseguiti da interventi analoghi. L’analisi deve considerare anche le trasformazioni del 

contesto di riferimento (come i cambiamenti nelle politiche pubbliche e quelli nell’ambiente 

locale) che abbiano influenzato (o possano potenzialmente farlo) i risultati degli sforzi 

dell’organizzazione, e quelle interne all’organizzazione stessa (The Social Investment Business 

Group 2014:21-22). Le conclusioni possono consistere in un giudizio sintetico che, riferendosi a 

Box 5 – Computo dell’impatto riferibile ad un’iniziativa 

In concreto, gli elementi da sottrarre dall’outcome per pervenire all’impatto sono (Arduini 2016): 

- il “deadweight”, ovvero i cambiamenti che sarebbero avvenuti anche in assenza dell’intervento; 

- l’“alternative attribution”, ovvero l’outcome dovuto all’attività di soggetti esterni al progetto; 

- il “displacement”, ovvero i risultati realizzati a scapito di altri effetti positivi; 

- il “drop-off” (da considerare solo se si prevede che i cambiamenti generati si protraggano per periodi superiori 

all’anno), che individua la quota di outcome andata perduta con il passare del tempo; 

- le conseguenze non intenzionali (positive e negative). 
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delle scale di risultato, consenta di classificare gli esiti in fasce che vadano dall’“insuccesso” al 

“parziale successo” al “successo”; una via alternativa consiste nell’esprimere il tasso di riuscita 

attraverso un valore percentuale (Chiaf 2015:20). Le informazioni ottenute saranno utili anche 

per valutare l’eventuale replicabilità o scalabilità dell’intervento. 

7) Elaborazione di report e apprendimento  

Questa fase, che prevede un intenso coinvolgimento degli stakeholder, non può però essere 

l’unico momento di contatto tra organizzazione sociale e soggetti coinvolti dalle attività. Infatti, 

come più volte sottolineato, per essere realmente efficace la misurazione di impatto sociale deve 

avvalersi della partecipazione degli stakeholder in tutti gli stadi del processo, a partire dalla 

pianificazione. Il report deve organizzare i risultati della valutazione dell’impatto, riguardanti le 

attività svolte ed i progressi conseguiti, in maniera tale da comunicarli in una forma che risulti 

comprensibile alle diverse categorie di stakeholder; tali informazioni vanno accompagnate dai 

piani sui passi futuri da intraprendere, che devono essere logicamente consequenziali al giudizio 

sull’esito degli interventi realizzati (The Social Investment Business Group 2014:23). Oltre ai 

dati quantitativi e finanziari (utili ai fini della comparabilità), il rapporto dovrebbe contenere 

informazioni su come sono stati creati i benefici sociali, nonché sulle modalità attraverso cui è 

stato condotto il processo di misurazione (box 6).  

Le conclusioni del processo di valutazione devono essere utilizzate dall’organizzazione stessa 

per evolvere le proprie modalità operative. L’apprendimento può portare a modifiche sul breve 

termine, che riguardano il miglioramento immediato delle attività laddove si riscontri una 

carenza delle performance rispetto ai target prefissati, ed a correzioni della strategia sul lungo 

periodo, che devono tenere conto dei rischi e delle opportunità future (The Social Investment 

Business Group 2014:22). Il procedimento di misurazione dell’impatto va aggiornato nel tempo 

in considerazione dell’evoluzione delle capabilities dei soggetti coinvolti e delle risorse a 

disposizione per le attività. 

Dal momento che l’impatto sociale è un concetto declinabile lungo molteplici ed eterogenee 

dimensioni, non esiste un unico sistema di misurazione. Le tipologie esistenti sono classificabili in 

quattro categorie (Fiorentini, Bufali, Ricciuti 2016): 

Box 6 – Informazioni sul processo di misurazione 

Le informazioni da includere nel report riguardo alle modalità attraverso cui si è pervenuti ai risultati riguardano 

(Commissione Europea 2014:37,46): 

- le modalità di conduzione dell’analisi e il modello logico attraverso cui si è pervenuti alle conclusioni; 

- l’identità e il contributo dei terzi che abbiano eventualmente partecipato alla realizzazione dei cambiamenti (la 

cosiddetta “attribuzione alternativa”), fornendo anche delle prove documentali a sostegno; 

- la suddivisione in categorie degli stakeholder e l’indicazione, per ognuna di queste, della natura e dell’entità 

dell’impatto sociale generato; 

- la spiegazione della scelta dei diversi indicatori di impatto per le varie categorie di stakeholder, specificando 

come tale scelta risponda alle particolari esigenze delle singole categorie; 

- la quantificazione e la probabilità dei rischi sociale e finanziario. Il rischio finanziario riguarda «la viabilità 

finanziaria dell’intervento e dell’impresa sociale che lo realizza e lo promuove», mentre quello sociale consiste 

nel rischio di non conseguire i risultati attesi o di generarne di inattesi. Occorre dunque spiegare «gli elementi 

che possono ostacolare la realizzazione degli obiettivi prefissati e […] la probabilità che possano verificarsi» 

(Commissione Europea 2014:37). 
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- i modelli logici, mirati ad ottenere una valutazione qualitativa dell’impatto grazie alla 

ricostruzione del processo attraverso cui è stato ottenuto, individuando e spiegando le 

relazioni causali tra le varie fasi. Alcuni esempi sono: 

o Logframe; 

o Impact Value Chain; 

o Theory of change; 

- i metodi di processo, grazie a cui è possibile calcolare l’efficienza e l’efficacia dei processi 

operativi, attraverso il confronto di input, output e obiettivi. Alcuni esempi sono: 

o GIIRS (Global Impact Investing Rating System); 

o IRIS (Impact Reporting and Investment Standards); 

- i metodi di impatto, che invece misurano output e outcome. Alcuni esempi sono: 

o CEA (Cost Effectiveness Analysis); 

o Measuring Impact Framework; 

o Social Impact Assesment; 

- i metodi di monetizzazione degli impatti. Alcuni esempi sono: 

o CBA (Cost Benefit Analysis); 

o SROI (Social Return on Investment). 

Lo SROI è indubbiamente il sistema di monetizzazione dell’impatto più diffuso. In sostanza, 

consiste nella misurazione degli outcome sociali, ambientali ed economici (anche negativi) e nella 

loro valutazione in termini monetari; comparando tali valori con i costi sostenuti per ottenerli, si 

ricava una misura della redditività dell’investimento (Fondazione Sodalitas 2015:28, The Sroi 

Network, Human Foundation 2012:10). L’analisi SROI può anche essere svolta su specifici aspetti 

o attività all’interno del progetto, allo scopo di isolarne i risultati. Lo SROI può essere di due tipi: 

valutativo, se calcolato al termine dell’intervento sulla base degli outcome conseguiti, o 

previsionale, se quantificato ex-ante per prevedere l’impatto creato nel caso in cui gli outcome 

realizzati corrispondano agli obiettivi iniziali. Secondo lo SROI Network, l’analisi SROI deve 

rispettare 7 principi (The Sroi Network, Human Foundation 2012:11): deve coinvolgere gli 

stakeholder; deve essere in grado di spiegare il cambiamento; deve concentrare la valutazione sugli 

elementi rilevanti; deve includere solo ciò che è materiale; deve evitare di sovrastimare l’impatto; 

deve essere trasparente; deve controllare i risultati. L’analisi SROI implica l’assegnazione di valori 

monetari anche ad aspetti dell’impatto che difficilmente si prestano a tale attribuzione; in questi 

casi, occorre servirsi di stime quanto più possibile realistiche e prudenziali. Il procedimento si 

articola in diverse fasi, che ricalcano grosso modo quelle esposte nel modello generale di 

misurazione dell’impatto. Il vantaggio principale di questo metodo di analisi è la comparabilità dei 

risultati, sia nel corso del tempo per una stessa organizzazione, che tra diverse iniziative. Tuttavia, 

dal momento che organizzazioni eterogenee avranno esigenze differenti (lo stesso discorso vale per 

gli stakeholder), fare riferimento esclusivamente al ratio tra benefici e costi può risultare limitativo: 

«così come gli investitori tradizionali necessitano di informazioni aggiuntive al rendimento 

finanziario per prendere decisioni d’investimento, anche gli investitori sociali avranno bisogno di 

leggere tutte le informazioni prodotte nel corso dell’analisi SROI» (The Sroi Network, Human 

Foundation 2012:13). Dunque, il valore del ratio va inserito in un quadro più ampio, che offra uno 

scenario completo dei cambiamenti generati dall’intervento, includendo informazioni qualitative, 

quantitative e finanziarie. 
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I benefici derivanti dall’attività di misurazione riguardano fondamentalmente tre aspetti (Social 

Impact Investment Task Force 2014e:115-117): 

- la pianificazione: la valutazione dell’impatto costituisce per l’impresa sociale una auto-

valutazione, attraverso cui viene verificato il raggiungimento degli obiettivi e, in base alle 

informazioni ricavate, si stabiliscono i passi successivi. Una visione chiara dell’andamento 

dell’attività è il requisito indispensabile per un continuo affinamento del modello di 

business, e dà quindi risultati positivi anche dal lato della stabilità, rendendo l’investimento 

nell’impresa più sicuro agli occhi degli operatori finanziari; 

- la comprensione dei progressi che sono stati effettuati, in termini di benefici generati 

dall’attività; 

- la comunicazione agli stakeholder rilevanti. In questa fase è importante riuscire ad 

individuare le informazioni utili rispetto alle specifiche preferenze degli investitori e degli 

altri soggetti coinvolti, e di conseguenza scegliere il sistema di misurazione dell’impatto che 

meglio è in grado di rappresentarle. 

È chiaro come la valutazione dell’impatto sia fondamentale per andare incontro alle esigenze degli 

investitori, che necessitano di informazioni riguardo ai potenziali benefici e rischi dell’operazione, 

nonché di metriche comuni per confrontare le diverse opportunità di allocazione delle proprie 

risorse. Tuttavia, le difficoltà nello svolgimento della misurazione dell’impatto sociale sono 

molteplici (Commissione Europea 2014:38): 

- la pratica della misurazione, trattandosi di un fenomeno relativamente recente, è 

scarsamente regolata sia a livello nazionale che a quello internazionale. Inoltre, il consenso 

tra gli operatori in merito alle best practices è ancora molto limitato. La quantificazione 

dell’impatto generato resta dunque un procedimento difficile da eseguire nella realtà; 

- la definizione di una serie di obiettivi rischia di incentivare l’operatore sociale a profondere 

tutti gli sforzi per il raggiungimento di questi ultimi, con il rischio di trascurare il vero scopo 

del progetto (si pensi, per esempio, alla scelta di servire solo i beneficiari a cui è più facile 

erogare i servizi); 

- la complessità del processo di valutazione dell’impatto rischia di caricare le organizzazioni 

sociali di un onere burocratico eccessivo. La misurazione deve essere proporzionata ai fini 

cui è destinata ed alle dimensioni del progetto; 

- l’attenzione alla quantificazione dell’impatto rischia di distogliere dalla comprensione 

dell’evoluzione del fenomeno che sta alla base dei risultati misurati. 

Le difficoltà appena elencate derivano essenzialmente dal fatto che non esiste ancora una 

conoscenza teorica adeguatamente approfondita riguardo le tecniche di misurazione dell’impatto 

sociale. È presumibile che, col passare del tempo e l’accumularsi delle esperienze, l’influenza di 

questo genere di problematiche andrà ad affievolirsi. Resta invece complessa l’individuazione di 

parametri e metodologie condivisi, a causa dell’eterogeneità tra le attività di cui è utile valutare 

l’impatto, nonché della diversità dei contesti normativi, economici, sociali e culturali delle varie 

nazioni. 

Di seguito verranno esaminati i punti deboli e le potenzialità di sviluppo degli investimenti a 

impatto sociale, dedicando infine alcune considerazioni alle misure in grado di consentire la 

diffusione di queste forme finanziarie. 
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4.1.2 Gli ostacoli all’espansione dell’impact investing e le potenzialità di 

sviluppo 

I fattori limitanti l’affermazione dell’impact investing sono: 

- l’inadeguatezza dei criteri per convogliare le risorse verso gli investimenti di successo; 

- la difficoltà di comprendere gli investimenti a impatto sociale in termini di relazione rischio-

rendimento; 

- la scarsità di strumenti di misurazione dell’impatto sociale adeguati; 

- l’elevata rischiosità associata a questo tipo di investimenti; 

- i dubbi sulla performance della finanza ad impatto sociale; 

- la carenza delle opportunità di investimento e l’ancora scarsa disponibilità di prodotti idonei; 

- gli elevati costi di transazione; 

- la carenza di operatori specializzati nella finanza ad impatto; 

- il “pioneer gap”; 

- l’ambiguità del ruolo della pubblica amministrazione. 

 

Inadeguatezza dei criteri per convogliare le risorse verso gli investimenti di 

successo 

Dal momento che non esistono database pubblici e comparabili sugli outcome realizzati 

dalle imprese sociali, è difficile osservare le differenze sulle popolazioni servite da diverse 

organizzazioni, ed individuare gli interventi che abbiano generato un impatto sociale 

consistente. Da ciò consegue che i meccanismi per indirizzare i fondi ai progetti di successo 

sono molto meno sviluppati nella finanza sociale, rispetto a quella tradizionale. Spesso gli 

investitori basano le proprie scelte su report finanziari che poco possono dire circa 

l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione nella creazione di valore sociale (Kaplan, 

Grossman 2010). Nemmeno gli intermediari finanziari hanno sinora fatto molto per colmare 

tale gap informativo, contribuendo così a rendere poco meritocratica la competizione da 

parte delle imprese sociali per ottenere i finanziamenti. L’assenza di track record di 

investimenti di successo allontana anche gli investitori istituzionali tradizionali, vincolati da 

obblighi fiduciari particolarmente stringenti nei confronti dei sottoscrittori, e di conseguenza 

restii ad avventurarsi in operazioni eccessivamente rischiose. 

Difficoltà di comprendere gli investimenti a impatto sociale in termini di relazione 

rischio-rendimento 

La complessità, per gli investitori e gli intermediari finanziari, di definire l’“impact 

investing” come una asset-class, con determinate caratteristiche di rischiosità e di 

rendimento, rende problematico destinarvi una quota delle risorse a loro disposizione, 

dovendo al contempo rispettare parametri di rischio e rendimento attesi. La scarsa 

comparabilità con le altre asset-class detenute in portafoglio si accompagna alla mancanza 

di rating universalmente accettati per l’impact investing, che a sua volta contribuisce a 

rendere il mercato di questi strumenti poco trasparente. 
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Scarsità di strumenti di misurazione dell’impatto sociale adeguati  

La penuria di tecniche condivise per la misurazione dell’impatto rende la valutazione 

problematica sia dal lato della domanda di finanziamenti, che da quello dell’offerta. La 

carenza di standard di riferimento impedisce infatti alle organizzazioni sociali, che spesso 

mancano delle capacità necessarie per la misurazione dell’outcome e dell’impatto, di 

svolgere una valutazione corretta e veritiera. Per ciò che concerne gli investitori, risulta 

invece difficile paragonare le performance di diversi interventi sociali, anche a causa 

dell’assenza di database sufficientemente strutturati. La prevalenza di metriche calibrate per 

interventi a breve termine rischia inoltre di penalizzare le iniziative più ambiziose e incisive, 

che sono anche quelle che in genere riescono a conseguire i cambiamenti più significativi. 

Elevata rischiosità degli investimenti a impatto sociale  

L’alto livello di rischio associato all’impact investing è legato fondamentalmente alle 

caratteristiche delle organizzazioni che necessitano delle risorse: infatti si tratta spesso di 

entità di dimensioni contenute, manchevoli di competenze manageriali adeguate, poco 

attente alla pianificazione finanziaria ed incapaci di offrire consistenti garanzie a copertura 

dell’importo concesso (né tantomeno di generare ingenti flussi di cassa). Oltre al rischio di 

risultato, riguardante le singole organizzazioni, va tenuto conto del rischio di liquidità, 

dovuto alla misura ridotta delle operazioni ed all’assenza di un mercato secondario per i 

titoli trattati. 

Dubbi sulla performance della finanza ad impatto sociale  

Il rendimento finanziario è considerato troppo inferiore rispetto alla media, soprattutto dal 

punto di vista degli investitori financial first. Le organizzazioni sociali spesso si occupano 

delle esigenze di soggetti ai margini del mercato; tale impegno, sicuramente meritorio dal 

punto di vista morale, non consente però loro di generare abbastanza profitti per remunerare 

i finanziatori in misura comparabile con forme di investimento tradizionali. Spesso, le 

imprese sociali che si occupano delle necessità di base delle fasce povere della popolazione 

non riescono nemmeno a ripagare finanziariamente gli investimenti effettuati e necessitano, 

per sopravvivere, di sussidi pubblici e donazioni (Bugg-Levine, Kogut, Kulatilaka 2012). 

Carenza delle opportunità di investimento e scarsa disponibilità di prodotti idonei  

Dal lato della domanda, emerge l’elevata frammentazione e la debolezza delle competenze 

finanziarie dei soggetti che ne fanno parte. Questi ultimi si limitano a ipotizzare operazioni 

di dimensioni ridotte, mentre gli investitori istituzionali e gli intermediari sono abituati a 

operare su scala più grande. Inoltre, la normativa italiana, che fino ad ora ha vietato alle 

imprese sociali la distribuzione degli utili, ha escluso dall’orizzonte di investimento dei 

privati una quota consistente delle iniziative nel sociale. 

Elevati costi di transazione 

Il peso consistente dei costi di transazione è dovuto alle dimensioni esigue dei finanziamenti 

richiesti, che sono spesso inferiori rispetto a quelle che permetterebbero agli investitori di 

operare efficientemente. Infatti, questi ultimi devono sopportare gli oneri dovuti alla due 
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diligence ed all’assistenza nella progettazione del business plan, che nel caso di piccole 

organizzazioni con limitate competenze manageriali e finanziarie sono maggiori rispetto a 

quelli per grandi imprese. La copertura di questi costi si realizza solo in presenza di 

operazioni di entità considerevoli, che raramente avvengono nel campo della finanza ad 

impatto sociale. 

Carenza di operatori specializzati nella finanza ad impatto  

Il compito degli operatori specializzati è mettere in contatto domanda ed offerta di capitali 

per il sociale. Esempi di queste strutture sono le britanniche Big Society Capital e Social 

Stock Exchange; in Italia al momento non esistono soggetti con funzioni analoghe. 

“Pioneer gap”  

Il “pioneer gap” consiste nella ritrosia al finanziamento di progetti innovativi nelle fasi 

iniziali (early stages) e in quelle di crescita dimensionale (growth stage) (Del Giudice 

2014:27). Tale riluttanza è dovuta al problema del free riding: nessun operatore vuole farsi 

carico per primo dei costi informativi e dei rischi connessi al finanziamento di imprese 

sociali in fase di avvio, sapendo che i concorrenti potrebbero in seguito appropriarsi delle 

informazioni e delle esperienze maturate senza sobbarcarsi i relativi costi e rischi. 

Ambiguità del ruolo della pubblica amministrazione  

Il controllo esercitabile può essere di natura regolamentare (limitandosi a definire regole e 

standard minimi) oppure di tipo negoziale (stabilendo remunerazioni dei servizi sociali 

erogati proporzionate ai risultati raggiunti) (Del Giudice 2014:41); nei paesi che scelgono il 

ruolo di carattere negoziale è più facile che si sviluppi un mercato per la finanza ad impatto 

sociale. In ogni caso, occorrono politiche chiare e coerenti, in grado di creare un ambiente 

attrattivo per gli investitori. 

Nonostante gli ostacoli appena descritti, l’ambito dell’impact investing dimostra potenzialità di 

espansione significative, in conseguenza delle dinamiche evolutive a livello sociale, economico, 

finanziario ed ambientale che stanno interessando, in modo diverso, sia i paesi avanzati che quelli in 

via di sviluppo. Secondo Martin, i quattro “megatrend” che stanno aprendo nuove possibilità di 

applicazione per gli investimenti ad impatto sono (Martin 2014:14-30): 

- la presenza di domanda inespressa alla “base della piramide”; 

- le potenzialità della “green economy”; 

- l’evoluzione dei sistemi di welfare in senso preventivo; 

- il consolidamento del segmento di consumatori LOHAS. 

Presenza di domanda inespressa alla “base della piramide”  

Con l’espressione “base della piramide” si indicano i 4 miliardi di persone che sopravvivono 

con meno di 2$ al giorno. Da questo punto di vista, l’impact investing può contribuire allo 

sviluppo di nuovi mercati, se si considerano le notevoli capacità imprenditoriali delle 

persone povere ed il potenziale in termini di potere d’acquisto. Gli investimenti ad impatto 

sociale costituiscono lo strumento ideale per soddisfare i bisogni di soggetti non in grado di 

fornire garanzie patrimoniali adeguate a copertura del finanziamento. Spesso le situazioni di 
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indigenza sono aggravate dalla “poverty penalty”, ovvero il fatto che le fasce meno abbienti 

paghino gli stessi servizi da 5 a 25 volte di più in proporzione al reddito rispetto ai ricchi 

(Prahalad 2010:35): è evidente come, semplicemente eliminando le inefficienze dei mercati 

alla base della piramide, sia possibile rendere accessibili beni e servizi ad ampie quote di 

popolazione. Nei settori più difficili, come quello sanitario, gli investimenti ad impatto 

sociale possono avere una funzione propulsiva, per esempio finanziando il first-loss capital 

o l’emissione di garanzie, al fine di coinvolgere altri investitori privati. 

Potenzialità della “green economy”  

La crescente pressione sulle risorse naturali renderà pressoché inevitabile un ripensamento 

delle strategie a lungo termine in ambiti quali l’ambiente, la gestione delle risorse idriche, 

l’agricoltura, le risorse energetiche. Gli investimenti infrastrutturali e quelli in generale volti 

ad un uso più efficiente delle risorse generano crescita ed occupazione. In presenza di 

mercati trasparenti, in cui siano chiaramente definiti i parametri di successo degli interventi, 

la finanza ad impatto sociale è in grado di indirizzare le risorse verso gli interventi più 

innovativi e tecnologicamente avanzati (e, spesso, più efficienti), che rischierebbero 

altrimenti di venire scartati a favore di soluzioni datate e collaudate, e quindi meno rischiose 

per gli investitori. 

Evoluzione dei sistemi di welfare in senso preventivo  

L’insufficienza delle risorse pubbliche rispetto alle crescenti necessità delle popolazioni dei 

paesi avanzati, resa ancor più evidente dalla recente crisi finanziaria dei debiti sovrani, 

spinge a ripensare i modelli di intervento del settore pubblico nel senso dell’attuazione di 

interventi a carattere preventivo piuttosto che curativo/assistenziale, e di una maggior 

collaborazione con le forze della società civile organizzata. La finanza ad impatto sociale 

costituisce una delle opzioni più promettenti per la regolazione dei rapporti tra ente pubblico 

e soggetti privati a cui viene affidata la gestione del servizio. I settori in cui è prevedibile la 

maggiore affermazione di queste forme di partnership sono quelli dell’housing sociale, delle 

cure per l’infanzia, della sanità, del sistema idrico e igienico, dello sviluppo rurale, della 

lotta alla disoccupazione giovanile e del contrasto alla recidiva tra i detenuti (Schönert, 

Friese, Zimmer 2016:46). 

Consolidamento del segmento di consumatori LOHAS 

I consumatori LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) mirano a influenzare, 

attraverso le proprie scelte (il cosiddetto “voto con il portafoglio”), l’evoluzione della 

società. I prodotti verso cui si rivolgono possono essere “sostenibili” in due modi: adottando 

pratiche responsabili lungo tutta la catena di fornitura e di produzione, ma anche destinando 

parte dei profitti a cause meritevoli. Ciò che accomuna le pratiche di consumo LOHAS con 

l’impact investing è la ricerca, in entrambi i casi, della generazione di impatti sociali ed 

ambientali positivi. I settori in cui l’approccio LOHAS è più consolidato, e dove di 

conseguenza esistono maggiori opportunità di espansione per la finanza ad impatto sociale, 

sono quelli della salute, dei prodotti biologici e del commercio equosolidale. 
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Salamon individua quattro ulteriori fattori che verosimilmente spingeranno alla diffusione delle 

pratiche di social impact investing (Salamon 2014): 

- la moltiplicazione delle imprese ibride; 

- gli effetti della crisi finanziaria del 2008 sulle decisioni degli investitori; 

- la necessità, da parte delle istituzioni finanziarie, di diversificare gli impieghi; 

- l’emergere di un approccio imprenditoriale anche all’attività filantropica. 

Moltiplicazione delle imprese ibride  

La diffusione delle forme organizzative ibride consegue alla riduzione delle sovvenzioni 

pubbliche nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, nonché alla moltiplicazione dei bisogni 

sociali. Si è quindi allargato lo spazio per le forme di impresa che offrano risposta alle 

esigenze in ambito sociale. Questi soggetti necessiteranno di nuove fonti di finanziamento e 

di nuovi strumenti, e la finanza sociale (tra cui quella ad impatto) rappresenta una delle 

soluzioni. 

Effetti della crisi finanziaria del 2008 sulle decisioni degli investitori  

Il crollo dei mercati finanziari ha provocato la perdita improvvisa di quote sostanziali della 

ricchezza; di conseguenza, gli investitori hanno ricalibrato gli obiettivi verso forme di 

produzione di valore più concreto, sostenibile e duraturo. La crisi dell’industria finanziaria 

ha inoltre generato il “rilascio” di operatori qualificati, anche in considerazione dei ritmi di 

lavoro insostenibili dovuti agli obiettivi pressanti di ritorno a breve termine, che prendono in 

considerazione la possibilità di far fruttare le proprie competenze in un ambito in crescita 

come quello della finanza ad impatto sociale. 

Necessità, da parte delle istituzioni finanziarie, di diversificare gli impieghi  

La spinta, nei confronti delle istituzioni finanziarie, a rivolgere maggiore considerazione agli 

investimenti in ambito sociale deriva da un lato dalla richiesta, da parte degli investitori, di 

prodotti finanziari che rispecchino i propri valori personali; dall’altro, dalla minore 

redditività degli attivi tradizionali, che rende il profitto a lungo termine offerto dagli 

investimenti ad impatto sociale più allettante. Non vanno poi dimenticati i vantaggi in 

termini reputazionali. 

Emergere di un approccio imprenditoriale all’attività filantropica  

La filantropia sta vivendo un movimento di rinnovamento (iniziato negli Stati Uniti) del 

modello di intervento, che si concretizza nella maggior attenzione all’impatto sociale 

generato dalle risorse donate. 

Le trasformazioni delle società avanzate e di quelle in via di sviluppo, nonché l’evoluzione dei 

sistemi di welfare e delle modalità di progettazione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità, 

aprono prospettive molto promettenti per la finanza ad impatto sociale. Tuttavia, le conoscenze 

ancora incomplete in materia di impact investing rendono il mercato inefficiente, e gli strumenti 

finanziari ancora poco attrattivi per gli investitori. È dunque necessario creare le condizioni di 

contesto che agevolino gli investimenti ad impatto sociale, anche attraverso l’incentivazione 

(almeno nella fase di take-off).  
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4.1.3 Alcuni esempi e proposte di politiche per favorire la finanza ad 

impatto sociale 

Il sostegno all’impact investing può muoversi lungo tre direttive: le misure mirate a rafforzare 

l’offerta di capitale, quelle volte ad incentivare la domanda e quelle finalizzate a consentire 

l’allineamento tra offerta e domanda. 

Le misure per espandere l’offerta possono essere le seguenti (Social Impact Investment Task Force 

2014c:71-73): 

- la ricerca di un maggior coinvolgimento del sistema bancario; 

- i provvedimenti volti ad avvicinare agli investimenti a impatto sociale una serie di 

intermediari finanziari tradizionali (quali le fondazioni bancarie e d’impresa, i fondi 

pensione e le assicurazioni); 

- una collaborazione più stretta con istituzioni finanziarie a matrice pubblica, come la Cassa 

Depositi e Prestiti; 

- l’assunzione di un ruolo più incisivo nell’offerta di finanziamenti da parte del settore 

pubblico; 

- l’introduzione di incentivi palesi e di una politica fiscale premiante; 

- la creazione di strumenti finanziari innovativi dedicati alla finanza ad impatto sociale. 

Ricerca di un maggior coinvolgimento del sistema bancario  

Considerando il fatto che il finanziamento via equity nel nostro paese non è particolarmente 

sviluppato, e ciò vale particolarmente per la finanza sociale, pare ragionevole individuare la 

fonte principale di offerta di impact investing nelle banche, piuttosto che, per esempio, nei 

fondi di investimento. Va detto che il sistema bancario italiano comprende alcune 

esperienze, come quelle del credito cooperativo e mutualistico, che dimostrano una 

sensibilità particolare verso l’economia sociale; tuttavia, il volume delle risorse movimentate 

è ancora piuttosto limitato. Va anche aggiunto che le banche, assieme alla rete degli uffici 

postali, costituiscono gli attori principali nella raccolta del risparmio privato, e di 

conseguenza sono i soggetti ideali per il collocamento presso il pubblico degli strumenti di 

finanza ad impatto sociale. Questa possibilità richiede interventi di accompagnamento che, 

dal lato della tutela dell’investitore, prevedano regole di trasparenza informativa e di 

protezione del cliente, e dal lato delle banche, stabiliscano vincoli patrimoniali meno 

stringenti rispetto agli Accordi di Basilea, per ciò che riguarda le attività di investimento ad 

impatto sociale. 

Provvedimenti volti ad avvicinare agli investimenti a impatto sociale gli 

intermediari finanziari tradizionali  

Tra le misure per attrarre gli intermediari tradizionali, è opportuno prevedere incentivi 

fiscali e l’individuazione di tecniche efficaci e condivise di misurazione dell’impatto sociale. 

Inoltre, per i fondi pensione e le assicurazioni, occorre modificare le norme in tema di 

vigilanza e di vincoli agli investimenti che queste forme giuridiche sono tenute a rispettare. 

Dal momento che gli intermediari appena elencati gestiscono consistenti disponibilità 

finanziarie, i provvedimenti descritti possono contribuire significativamente alla crescita 

dell’offerta di investimenti ad impatto sociale. 
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Assunzione di un ruolo più incisivo nell’offerta di finanziamenti da parte del 

settore pubblico 

Sebbene la finanza ad impatto sociale abbia tra i suoi pregi quello di consentire agli 

operatori sociali di non essere più dipendenti dalle erogazioni pubbliche, va detto che lo 

Stato mantiene comunque un ruolo imprescindibile nella mobilitazione di risorse a fini 

sociali, in quanto possiede quel “peso specifico” senza cui non è pensabile di riuscire a 

rispondere ai crescenti bisogni sociali. Le possibili azioni che le pubbliche amministrazioni 

possono intraprendere vanno dai finanziamenti erogati direttamente o attraverso le banche 

multinazionali per lo sviluppo (Salamon 2014), al rafforzamento del collegamento tra le 

risorse nazionali e i fondi europei, impiegabili per realizzare veicoli di investimento 

destinati alla promozione dell’imprenditoria sociale. 

Introduzione di incentivi palesi e di una politica fiscale premiante  

La condizione per poter avviare politiche fiscali di vantaggio è la disponibilità di solidi 

sistemi di misurazione dell’impatto sociale, che consentano di legittimare tale sostegno di 

fronte all’intera collettività: occorre di conseguenza pensare a indicatori costruiti non 

solamente in base alle esigenze informative degli investitori, ma invece in grado di rendere 

conto anche agli altri attori della società. Inoltre, la disponibilità di strumenti di valutazione 

efficaci è ovviamente necessaria affinché gli incentivi raggiungano gli operatori sociali più 

meritevoli. Le agevolazioni possono consistere in sovvenzioni, sussidi, forme di garanzia. 

Dal lato fiscale, si potrebbe pensare all’estensione a tutte le imprese sociali delle misure 

previste per le start-up innovative, gli incubatori ed il crowdfunding (legge 221/2012). 

Creazione di strumenti finanziari innovativi dedicati alla finanza ad impatto sociale  

Nella creazione di strumenti dedicati all’impact investing, un aspetto che va tenuto in 

considerazione è l’aspettativa di un ritorno finanziario adeguato, anche da parte degli 

investitori orientati al sociale; di conseguenza, dal momento che i costi di gestione sono più 

alti rispetto a quanto avviene nella finanza tradizionale, occorre evitare di generare 

aspettative eccessive, che rischierebbero di dare origine ad una “bolla finanziaria sociale” 

(Wilson 2014:29). L’innovazione in questo ambito può riguardare sia i prodotti, con lo 

sviluppo di strumenti performance-based come i social impact bond, che i processi, 

attraverso l’evoluzione delle forme di intermediazione (si pensi al crowdfunding o agli 

incubatori sociali). 

Dal lato della domanda, uno degli elementi imprescindibili per promuovere la richiesta di 

investimenti ad impatto sociale è l’evoluzione in senso inclusivo della definizione di impresa 

sociale, che si sta verificando, in una certa misura, anche nel nostro paese a seguito della riforma del 

2016. Infatti, la nuova normativa promuove un allargamento degli ambiti di operatività, grazie a 

disposizioni quali l’introduzione della facoltà di distribuire (entro certi limiti) gli utili, l’espansione 

dei settori di attività o le innovazioni in materia di governance. Come sottolinea la Social Impact 

Investment Task Force italiana, l’emergere di nuove opportunità di investimento è legata 

all’esistenza di un’imprenditorialità sociale in grado di accogliere diversi modelli di business, grazie 

alla «coesistenza di un approccio demand-driven, maggiormente orientato alla profondità 

dell’impatto, e di un approccio market-driven, più orientato allo scaling dell’impatto. Il primo 
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risulta più vicino alla attuale morfologia della imprenditorialità sociale italiana; il secondo vede un 

maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali e degli intermediari finanziari» (Social Impact 

Investment Task Force 2014c:73). Va favorita la crescita dimensionale delle singole unità (anche 

tramite fusioni o acquisizioni), per consentire la nascita di soggetti in grado di realizzare forme di 

partnership con il settore pubblico e la finanza (Social Impact Investment Task Force 2014c:73). È 

necessario inoltre promuovere la crescita delle competenze degli operatori sociali, sia sul versante 

finanziario che su quello manageriale (Wilson 2014:30). Nell’ambito della formazione finanziaria, 

occorre intervenire per sopperire alla mancanza di competenze riguardo alle nuove forme degli 

investimenti ad impatto da parte dei soggetti che, all’interno delle imprese sociali, si occupano del 

reperimento delle risorse. La formazione manageriale è invece indispensabile per consentire alle 

organizzazioni sociali di accrescere le proprie dimensioni, aspetto necessario (come si è visto nel 

punto precedente) per assumere un ruolo attivo nell’interazione con il settore pubblico e quello 

finanziario. Nella riduzione della rischiosità degli investimenti nelle imprese sociali gioca un ruolo 

fondamentale l’azione di leverage da parte della filantropia, in particolare nei confronti di quelle 

iniziative particolarmente innovative che stentano a trovare risorse attraverso i canali della finanza 

tradizionale. Le imprese sociali faticano infatti a raccogliere capitali, anche a causa del fatto che 

spesso le entrate finanziarie non consentono loro di offrire una remunerazione rispondente alle 

richieste degli investitori. Tuttavia, partendo dal presupposto che anche le donazioni costituiscono 

una forma di investimento (con la particolarità che il ritorno è sociale anziché finanziario), si può 

immaginare uno schema in cui la donazione copra solo una quota del capitale richiesto, in maniera 

da rendere l’operazione più remunerativa e meno rischiosa per i finanziatori tradizionali (Bugg-

Levine, Kogut, Kulatilaka 2012). Attualmente, invece, i donatori intervengono per l’intero 

ammontare in molti progetti sociali in cui avrebbero potuto essere coinvolti anche gli investitori 

financial first; questi ultimi restano quindi a distanza dall’impact investing, in quanto tali operazioni 

non rispondono alle loro aspettative in termini di rapporto rischio-rendimento. Dunque, soprattutto 

nel caso di imprese sociali in fase di avvio, le donazioni potrebbero svolgere il ruolo di seed capital, 

senza diritti di voto; le risorse aggiuntive possono poi provenire dall’equity e dal capitale di debito, 

la cui mobilitazione può essere incentivata dalla creazione di un mercato liquido dei capitali per il 

sociale, in cui i titoli possano essere facilmente scambiati (Bugg-Levine, Kogut, Kulatilaka 2012). 

Le forme di intervento degli investitori financial first, potrebbero consistere anche nell’offerta di 

garanzia su prestiti, di quasi-equity
9
, di prestiti in pool. Il sostegno alle nuove iniziative in ambito 

sociale genera un aumento della domanda di investimenti ad impatto sociale e, al contempo, 

consente di costruire un track record sulla fornitura di servizi innovativi.  

Per ciò che riguarda gli interventi pubblici a sostegno della domanda di finanza ad impatto sociale, 

si possono citare: 

- la costituzione di fondi dedicati all’imprenditoria sociale; 

- la creazione di un contesto normativo favorevole allo sviluppo dell’imprenditoria sociale e 

della finanza ad impatto sociale; 

- altre azioni di supporto. 

                                            
9
 Il quasi-equity debt è una forma di capitale di debito con alcune caratteristiche dell’equity: il rendimento è indicizzato 

alle performance finanziarie dell’impresa sostenuta, ma il detentore non ha voce in capitolo sulla governance (anche 
se le condizioni del titolo sono progettate per dare al management gli incentivi per gestire efficientemente l’azienda). 
Questo strumento può essere utile per rendere attrattivo, anche per gli investitori financial first, il capitale delle 
imprese sociali. 
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Costituzione di fondi dedicati all’imprenditoria sociale  

Uno stimolo alla costituzione di fondi specializzati nel finanziamento della social 

entrepreneurship si è avuto a livello europeo con il Regolamento UE n. 346/2013 relativo ai 

“fondi europei per l’imprenditoria sociale” (EuSEF). Tale regolamento stabilisce i requisiti 

che un fondo che investa in imprese sociali deve ottemperare per ottenere la qualifica di 

EuSEF: deve investire almeno il 70% del capitale gestito in iniziative di imprenditoria 

sociale, e ottemperare ad una serie di obblighi di rendicontazione, riguardanti i criteri 

utilizzati per selezionare gli investimenti, il profilo di rischio, gli outcome sociali raggiunti e 

le tecniche impiegate per misurarli, gli obiettivi di impatto e le metodologie di valutazione. 

Creazione di un contesto normativo favorevole allo sviluppo dell’imprenditoria 

sociale e della finanza ad impatto sociale  

La costruzione di un ecosistema legislativo favorevole all’impact investing deve riguardare 

la predisposizione di: strutture societarie adatte ad attrarre investimenti ad impatto sociale, 

che consentano dunque di perseguire sia obiettivi di natura sociale che economica; 

metodologie comuni di misurazione dell’impatto sociale, che favoriscano la comparazione 

dei risultati raggiunti da diverse imprese e contribuiscano ad abbassare il rischio per gli 

investitori; prodotti adatti agli investitori istituzionali, che sono scoraggiati dai rendimenti 

modesti, dal rischio elevato e dal tempo richiesto per scalare gli investimenti a impatto 

sociale. 

Altre azioni di supporto  

Le ulteriori forme di sostegno possono consistere nell’assistenza tecnica alle organizzazioni 

finanziate, nel sostegno alla raccolta di dati e alla ricerca sull’impact investing, in azioni di 

capacity building e nella costituzione di intermediari specializzati nella finanza ad impatto 

sociale. 

Passando a considerare le misure volte a consentire l’allineamento tra domanda e offerta, si 

individuano le seguenti iniziative: 

- la rimodulazione del modello di fornitura dei servizi di welfare; 

- un maggiore sforzo di comprensione del mercato degli investimenti ad impatto sociale, delle 

sue dimensioni e potenzialità; 

- la ricerca di un più intenso coinvolgimento degli stakeholder; 

- una visione strategica di medio periodo per quanto riguarda la regolamentazione del mercato 

degli investimenti ad impatto sociale e la promozione di progetti pilota; 

- la riduzione dei costi di transazione degli investimenti; 

- la creazione di un mercato fluido ed efficiente per la finanza ad impatto sociale; 

- la definizione di metriche condivise per la valutazione dell’impatto sociale; 

- la promozione dell’attività di scouting delle innovazioni sociali più incoraggianti. 

Rimodulazione del modello di fornitura dei servizi di welfare 

Gli investimenti ad impatto sociale sono particolarmente adatti al finanziamento di servizi di 

welfare a carattere preventivo, e possono contribuire a sostenere interventi anche in quegli 
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ambiti dove l’azione dello Stato risulta meno efficace ed efficiente. Non va dimenticato poi 

che l’impact investing, attraverso la valutazione dei risultati degli interventi finanziati, 

promuove un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche. Dunque, per consentire lo 

sviluppo sia dell’offerta che della domanda di investimenti a impatto sociale, è in primo 

luogo necessario che il modello di fornitura di servizi di welfare venga rimodulato per 

consentire la realizzazione di interventi ex-ante, che promuovano le capacità dei destinatari 

garantendo al tempo stesso un risparmio di risorse, una maggiore inclusione sociale e una 

maggiore occupazione. Il finanziamento o il co-finanziamento di questo tipo di attività 

costituisce il campo d’applicazione naturale della finanza ad impatto sociale. 

Maggiore sforzo di comprensione del mercato degli investimenti ad impatto sociale  

Il presupposto della comprensione del mercato dell’impact investing è l’elaborazione di 

definizioni precise e condivise. Fino ad ora ci si è concentrati sulla presentazione di casi di 

riuscita, ma senza analizzare i fattori di successo e quelli di fallimento. Occorre dunque 

rafforzare la raccolta e la condivisione dei dati, soprattutto riguardo ai costi degli interventi, 

agli outcome sociali e al ruolo della finanza privata nella fornitura di servizi sociali. 

Ricerca di un più intenso coinvolgimento degli stakeholder  

La necessità di una maggiore partecipazione degli stakeholder (in particolare, dei soggetti 

potenzialmente interessati agli investimenti ad impatto sociale, dalle fondazioni ai fondi di 

investimento alle organizzazioni sociali) deriva dal livello delle loro conoscenze, spesso 

superficiali, sulla finanza ad impatto sociale. È perciò auspicabile investire sulla 

comunicazione e sulla promozione dell’impact investing presso il pubblico, sia rivolgendosi 

agli attori tradizionali della finanza sociale, che cercando di allargare l’ambito di riferimento 

a nuovi investitori. 

Visione strategica sulla regolamentazione del mercato degli investimenti ad 

impatto sociale e sulla promozione di p rogetti pilota 

La regolamentazione degli investimenti ad impatto sociale deve individuare in maniera 

chiara un indirizzo di governance del mercato che assicuri una relazione proficua tra 

soggetti con obiettivi in apparenza opposti (l’impatto sociale per le organizzazioni del terzo 

settore ed il profitto per gli intermediari finanziari). L’ambito di riferimento dovrebbe 

superare i confini nazionali, per giungere a delle regole condivise a livello europeo. 

Riduzione dei costi di transazione degli investimenti  

La riduzione dei costi di transazione nelle operazioni di impact investing può, ad esempio, 

avvenire attraverso forme di collegamento diretto tra domanda ed offerta, quali ad esempio 

il “corporate impact venturing”, ovvero le operazioni di investimento ad impatto sociale 

realizzate direttamente dalle aziende, senza l’intermediazione di un operatore finanziario. 

Questo schema operativo presenta diversi vantaggi: innanzitutto, gli investimenti svolti dalle 

società sono generalmente di ammontare più contenuto rispetto a quelli dei venture 

capitalist (risultando quindi più adatti alle dimensioni delle operazioni di impact investing); 

poi, va considerata l’eliminazione delle elevate commissioni di sottoscrizione praticate dalle 

banche (Martin 2014:30). Un'altra via per abbassare i costi di transazione consiste nella 
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creazione di consorzi di investitori, che condividano informazioni sul mercato della finanza 

ad impatto sociale, spartiscano i rischi e, in generale, affinino le pratiche di investimento 

(Salamon 2014). Anche dal lato della domanda è opportuno promuovere l’aggregazione 

delle imprese sociali in consorzi: ciò consente di creare pacchetti di titoli diversificati 

(includendo anche equity di imprese for profit che svolgano attività meritoria dal punto di 

vista etico,) che possano risultare più attrattivi in termini di rapporto rischio-rendimento 

(Bellanca, Pierri 2011:7-8). 

Creazione di un mercato fluido ed efficiente per la finanza ad impatto sociale  

L’incremento dell’efficienza del mercato della finanza sociale richiede l’azione del settore 

pubblico, che può intervenire: adottando una regolamentazione adeguata; investendo 

direttamente, attraverso la costituzione di intermediari specializzati nel finanziamento di 

iniziative sociali promettenti (si pensi a Big Society Capital nel Regno Unito); favorendo la 

condivisione delle informazioni; stabilendo la costituzione di “borse sociali”, ovvero di 

mercati in cui vengano quotate direttamente le organizzazioni (e non i singoli progetti) 

attraverso l’emissione di titoli obbligazionari ed azionari. 

Definizione di metriche condivise per la valutazione dell’impatto sociale  

Il processo di misurazione non può essere uguale per tutte le organizzazioni, dal momento 

che gli ambiti di operatività sono estremamente vari. Anche l’ammontare di risorse da 

investire nella valutazione dipende dai singoli progetti considerati (in particolare, 

dall’ampiezza e dal rischio delle attività). Tuttavia, è possibile fissare requisiti minimi e 

principi condivisi, la cui formalizzazione dovrebbe essere obbligatoria in ambiti in cui la 

valutazione è indispensabile (come gli appalti pubblici) e raccomandata negli altri (Social 

Impact Investment Task Force 2014c:74). 

Promozione dell’attività di scouting delle innovazioni sociali più incoraggianti  

Lo “scouting” prevede l’individuazione ed il sostegno delle proposte con maggiori 

potenzialità di successo, e deve essere accompagnato dalla valutazione della sostenibilità 

economica e delle necessità in materia finanziaria e di competenze manageriali (Salamon 

2014). Il passo successivo consiste nella ricerca dei soggetti in grado di fornire l’assistenza, 

e nel metterli in contatto con le organizzazioni sociali che ne hanno bisogno; una volta 

osservati i risultati degli interventi finanziati, si può procedere alla diffusione su scala 

generale delle best practices che si dimostrano efficaci. In tal modo, si favorisce lo sviluppo 

delle organizzazioni in grado di rispondere nella maniera più efficace possibile ai bisogni 

sociali, in condizioni di equilibrio economico; tali soggetti andranno ad incrementare la 

domanda di investimenti ad impatto sociale. L’assistenza in ambito finanziario favorirà poi 

il collegamento tra la domanda e l’offerta di impact investing. 

L’affermazione degli investimenti ad impatto sociale richiede dunque innanzitutto l’evoluzione 

dell’imprenditoria sociale, affinché si generi una domanda stabile e consistente di questi nuovi 

strumenti finanziari. Come si è già detto, infatti, nel panorama italiano gli sforzi più consistenti 

vanno compiuti dal lato della domanda di capitali: la qualifica di impresa sociale istituita nel 2006 

non si è dimostrata attrattiva, e il numero delle adesioni è stato esiguo. Occorre, di conseguenza, 
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una riforma che agevoli l’intrapresa di attività economiche con una mission sociale, le quali 

andranno ad alimentare la richiesta di impact investing. Ovviamente, accanto alla revisione della 

normativa, è necessaria la costruzione di un ecosistema che consenta la crescita delle singole 

organizzazioni. Di particolare importanza è il coinvolgimento delle istituzioni finanziare 

tradizionali: in Italia, una parte consistente delle risorse erogate al nonprofit proviene dal settore 

bancario, mentre gli operatori specializzati sono pressoché assenti. È dunque indispensabile 

incentivare l’offerta di finanziamenti anche da parte degli intermediari tradizionali, sostenendo al 

contempo lo sviluppo di soggetti dedicati all’impact investing e la creazione di strumenti finanziari 

innovativi. L’effettivo interesse, anche da parte degli investitori privati, nei confronti della finanza 

ad impatto sociale, dipenderà dall’esistenza di un mercato efficiente e fluido: occorre quindi mettere 

in atto una serie di interventi, sia da parte del legislatore che degli attori dell’economia sociale, volti 

a superare (o quantomeno mitigare) i fenomeni di fallimento del mercato descritti all’inizio di 

questo capitolo. Infine, è fondamentale che l’insieme delle misure appena descritte si inserisca in 

una visione sistemica a lungo termine, che superi i confini nazionali e punti all’individuazione di 

elementi condivisi a livello europeo. La sfida di conciliare le diverse concezioni dell’imprenditoria 

sociale esistenti nei paesi europei non appare certo di facile soluzione; tuttavia, la creazione di un 

mercato consistente per l’impact investing passa necessariamente anche attraverso la risposta a tale 

questione. 

4.2 Impresa sociale e innovazione sociale 

4.2.1 L’innovazione sociale 

In estrema sintesi, l’innovazione sociale può essere definita come le «nuove idee che riescano a 

raggiungere obiettivi sociali» (Mulgan et alii 2006:9). Con tale definizione, pur ampia ed inclusiva, 

si distingue l’“innovazione” dal “miglioramento” (che consiste in cambiamenti incrementali) e 

dall’“invenzione” (che non comprende le fasi di implementazione e diffusione) (Mulgan et alii 

2006:9). Scendendo più nel dettaglio, secondo il Bureau of European Policy Advisers, il concetto di 

“innovazione sociale” è declinabile lungo due dimensioni (Hubert et alii 2011:43): quella di 

“processo”, in base a cui «l’innovazione sociale attiene allo sviluppo di nuove forme organizzative 

e di nuove interazioni per affrontare i problemi sociali»; quella di “outcome”, secondo cui le 

questioni trattate rientrano in tre categorie: 

1) i bisogni sociali che non trovano risposta da parte del mercato o delle istituzioni esistenti, in 

particolare se espressi da fasce vulnerabili della società; 

2) le questioni in cui il confine tra l’ambito “sociale” e quello “economico” è sfumato; 

3) la riforma della società in senso partecipativo ed abilitativo. 

Le due dimensioni (di processo e di outcome) sono connesse logicamente: la crescente 

insoddisfazione nei confronti dell’offerta dei servizi di pubblica utilità è dovuta in primo luogo 

all’uniformità ed all’orizzontalità degli interventi in risposta alle esigenze sociali delle comunità, le 

quali invece esprimono bisogni specifici ed eterogenei. Di conseguenza, l’evoluzione dei servizi 

necessita della trasformazione delle modalità di produzione: emerge dunque l’importanza della 

dimensione locale delle dinamiche di rinnovamento del welfare, che devono basarsi sul 

coinvolgimento degli stakeholder raggiunti a vario titolo dai progetti, secondo modalità appunto 
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“innovative” e conformi alle particolari necessità degli interventi che di volta in volta si vogliono 

realizzare.  

Le definizioni di “innovazione sociale” differiscono in base agli aspetti su cui viene focalizzata 

l’attenzione. Neumeier (Neumeier 2012:48-69) e Pol e Ville (Pol, Ville 2008) pongono l’accento 

sull’avanzamento dei risultati conseguiti rispetto agli interventi esistenti. Su una linea analoga si 

colloca la definizione di Nesta (Murray, Caulier-Grice, Mulgan 2010:5), che individua lo scopo 

dell’innovazione sociale nella ricerca di soluzioni a bisogni lasciati insoddisfatti sia dall’intervento 

pubblico, che da quello privato. Dal punto di vista della dimensione di processo, le definizioni si 

concentrano sulle nuove forme di organizzazione delle interazioni umane nel campo della risposta 

alle esigenze sociali (Mulgan 2006:145-162), e sulla partecipazione degli stakeholder alla 

progettazione ed esecuzione degli interventi. L’OCSE individua il tratto caratteristico 

dell’innovazione sociale nel coinvolgimento nel processo produttivo di soggetti che ne erano 

precedentemente estranei (CSTP 2011), mentre Phills (Phills et alii 2008:34-43) fa riferimento al 

superamento delle tradizionali distinzioni tra pubblico, privato for profit e nonprofit, per giungere a 

modalità di collaborazione sistematica che puntino a generare valore per l’intera collettività. Va 

detto che il coinvolgimento di soggetti privati non deve far pensare che l’innovazione sociale 

costituisca un modo per de-pubblicizzare i servizi di welfare: la relazione che si instaura tra gli 

stakeholder (anche quelli pubblici) deve essere di tipo cooperativo e, in questo senso, il settore 

pubblico deve esercitare un accresciuto impegno nel fissare le regole e nell’assicurarne il rispetto, 

soprattutto per ciò che riguarda la possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini ed il rispetto 

degli standard di qualità. I processi innovativi possono implicare il coinvolgimento di nuove 

tipologie di attori; sicuramente, ciò che è diverso rispetto allo status quo è il modello di interazione 

tra i diversi soggetti coinvolti nell’intervento, che consiste nella costruzione di reti relazionali e 

nella valorizzazione dello scambio di informazioni e conoscenze. Tale approccio migliora la 

coesione sociale, favorisce la condivisione delle decisioni (e, quindi, aumenta le probabilità di 

riuscita dell’implementazione) e contribuisce all’accumulazione di capitale sociale. Per ciò che 

riguarda il carattere innovativo delle proposte di gestione dei servizi di pubblica utilità, Caulier-

Grice (Caulier-Grice et alii 2012) sottolinea come la novità vada misurata rispetto alle modalità 

esistenti nel contesto in cui si interviene, e non in assoluto. Inoltre, come osserva Westley (Westley 

2008), l’innovazione deve cambiare profondamente i comportamenti e le routine attraverso cui si 

affrontano le questioni sociali. L’innovazione sociale può generarsi a partire dall’individuazione di 

un problema comune, attorno a cui si aggrega una rete di soggetti interessati ad affrontarlo, o 

viceversa, dalla nascita di un network che in seguito decide di quali questioni occuparsi (Maiolini in 

Caroli 2015:27); inoltre, può nascere anche a livello macro o di politiche pubbliche (Hubert et alii 

2011:41). Volendo riassumere i diversi punti di vista, si può affermare che le caratteristiche 

dell’innovazione sociale sono (Caroli 2015:46): la migliore soddisfazione di un’esigenza collettiva; 

l’innovazione delle relazioni tra gli attori economici e sociali, e dei loro ruoli; l’impiego delle nuove 

tecnologie; l’uso più efficiente delle risorse disponibili; la generazione di un impatto strutturale; la 

sostenibilità economica.  

Gli attori dell’innovazione sociale non si limitano all’ambito del nonprofit, ma includono i governi, 

le istituzioni di ricerca e i mercati; tuttavia, il ruolo principale è sicuramente svolto dalle imprese 

sociali. La social innovation scaturisce come risposta all’incapacità dello Stato di offrire risposte 

adeguate ai bisogni sociali, ed alla insostenibilità finanziaria dell’intervento pubblico; 

l’imprenditoria sociale, che costituisce il motore fondamentale dell’innovazione sociale, consente di 
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«reperire risorse aggiuntive e di circoscrivere modalità alternative di contrasto dei rischi sociali e 

gestione delle esternalità negative del sistema, in constante e repentino aumento, […] di creare 

nuova occupazione e sostenere il rilancio delle economie locali» (Cugno 2013:2). Di particolare 

interesse, per spiegare la connessione tra imprenditoria sociale e social innovation, è l’analisi svolta 

da Maurizio Busacca nell’articolo “Innovazione sociale e capitalismo relazionale” (Busacca 2014). 

L’autore, muovendo dalla considerazione che l’innovazione sociale è stata, nel corso della storia, un 

fenomeno ciclico attraverso cui le persone hanno reagito alle pressioni esercitate dai cambiamenti 

dell’ambiente sociale, afferma che l’attuale proliferazione di social innovation costituisce la spia di 

un’evoluzione del sistema capitalista. L’evoluzione in questione consiste nel passaggio al 

capitalismo cognitivo, dove il valore si genera attraverso la conoscenza e l’innovazione, tramite la 

collaborazione e la condivisione delle informazioni; ciò spinge Busacca a definire questa nuova fase 

“capitalismo relazionale” (di cui costituiscono esempi lampanti la sharing economy, gli incubatori, i 

coworking, i fablab). Secondo Busacca, il capitalismo relazionale genera, per sua stessa natura, 

innovazioni sociali, le quali a loro volta promuovono nuove relazioni, e prende così avvio un 

circolo virtuoso che spinge all’emersione di fattispecie funzionali innovative (tra cui, in primo 

luogo, le imprese sociali). L’evoluzione in senso relazionale del capitalismo premia queste nuove 

forme, che fanno della socialità e della governance partecipata i loro elementi distintivi, e le rende 

competitive anche rispetto alle imprese tradizionali. In conclusione, Busacca attribuisce alla finanza 

ad impatto sociale il compito di connettere l’economia tradizionale alle fattispecie innovative, 

nell’ipotesi (probabile) che non si giunga al prevalere di uno dei due paradigmi (tradizionale e 

relazionale) sull’altro, ma ad una loro coesistenza e compenetrazione. 

L’innovazione sociale segue un andamento a “S”, caratterizzato da un primo stadio di lenta ascesa 

in ambiti ristretti, seguito da una fase di rapido decollo e da un rallentamento nel momento in cui il 

processo raggiunge la maturità. Per affermarsi, un’idea socialmente innovativa deve svilupparsi 

attraverso il concorso tra diversi attori: la collaborazione si esprime tramite alleanze tra le piccole 

organizzazioni, più flessibili e propense al cambiamento, e soggetti di dimensioni rilevanti, quali 

governi o aziende, dotati delle competenze e delle dimensioni necessarie all’implementazione 

(Mulgan et alii 2006:20). La cooperazione deve riguardare ognuno degli stadi evolutivi che 

caratterizzano l’attuazione di un processo innovativo. 

Il percorso che porta all’implementazione di un’innovazione sociale segue sei fasi (Caulier-Grice, 

Davies, Patrick, Norman 2012:33): 

 il riconoscimento di un bisogno insoddisfatto; 

 la proposta di potenziali soluzioni; 

 l’individuazione delle nuove possibilità che consentano di affrontare i bisogni sino ad ora 

rimasti senza soluzione; 

 lo sviluppo di un piano operativo; 

 la sperimentazione; 

 lo “scaling-up” e la diffusione delle idee più promettenti. 

1) Riconoscimento di un bisogno insoddisfatto 

Nel riconoscere le esigenze ancora senza risposta giocano un ruolo fondamentale le capacità 

di ascolto e di analisi: è necessario non fermarsi ai sintomi, ma comprendere ed affrontare le 

cause profonde dell’insoddisfazione. Una fonte di stimoli può essere costituita dalle 
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motivazioni personali dei soggetti innovatori, che decidono di associarsi per risolvere un 

problema comune, di cui quindi conoscono bene la natura. 

2) Proposta di potenziali soluzioni  

Gli spunti per elaborare le soluzioni possono arrivare dall’osservazione di come gruppi di 

persone riescano già a rispondere a questioni analoghe, o dall’analisi dei “positive deviants”, 

gli approcci che funzionano mentre tutti gli altri sembrano fallire. Spesso, piuttosto che di 

idee completamente nuove, si tratta di ri-combinazione di intuizioni già esistenti, ma fino ad 

ora tenute separate. 

3) Individuazione delle nuove possibilità che consentano di affrontare i bisogni sino ad 

ora rimasti senza soluzione  

Le nuove possibilità per rispondere ai bisogni insoluti possono essere di ordine tecnologico, 

economico, regolativo, normativo e culturale (Hämäläinen 2007:11-51). 

4) Sviluppo di un piano operativo 

Il piano operativo comprende la scelta della forma legale e fiscale più adatta al progetto che 

si vuole porre in essere, e l’identificazione del flusso di entrate che consenta la sostenibilità 

dell’attività nel medio periodo. 

5) Sperimentazione 

Le innovazioni sociali sono in genere sperimentate relativamente presto, a causa 

dell’impazienza dei promotori delle iniziative, spinti dall’urgenza di rispondere a bisogni 

sociali. A riprova di ciò, si pensi allo sviluppo della cooperazione sociale in Italia: la società 

civile si è mossa senza aspettare l’intervento legislativo del governo, che solo in seguito ha 

riconosciuto giuridicamente il fenomeno. Inoltre, va detto che di frequente la politica 

comprende l’utilità di interventi di social innovation e decide di promuoverli, ma solo 

successivamente alla loro attuazione da parte della società civile organizzata, dopo averne 

potuto osservare i risultati; dunque, la rapida implementazione è connaturata al concetto 

stesso di innovazione sociale. I vantaggi di tale modo di procedere consistono nel fatto che 

solitamente le innovazioni, prima di funzionare, richiedono diversi tentativi e correzioni 

(una delle chiavi del successo consiste infatti nel lasciarsi aperta, nel processo di 

progettazione delle soluzioni, una vasta gamma di scelte), e grazie a questo metodo iterativo 

le organizzazioni riescono ad acquisire le conoscenze necessarie più efficacemente rispetto 

alle ricerche di mercato. 

6) “Scaling-up” e diffusione delle idee più promettenti 

La fase di affermazione di un’innovazione sociale richiede la capacità organizzativa di 

crescita da parte dell’operatore sociale e l’esistenza di un ecosistema favorevole. Un aspetto 

essenziale riguarda la comunicazione ed il coinvolgimento di possibili sostenitori: da questo 

punto di vista, risulta cruciale la capacità di fornire risultati documentati, per esempio 

attraverso valutazioni dell’impatto sociale, alla platea degli stakeholder dell’iniziativa. 

Anche l’evoluzione della tecnologia (si pensi alle possibilità offerte da internet) può 

contribuire all’accelerazione del processo di affermazione delle innovazioni sociali. 

Le condizioni necessarie all’affermazione delle innovazioni sociali riguardano (Caroli 2015:61-64): 

- i soggetti coinvolti;  

- la disponibilità di tecnologie; 
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- la situazione del contesto. 

Soggetti coinvolti  

Gli attori dei processi innovativi (istituzioni pubbliche, organizzazioni nonprofit e imprese) 

devono ripensare le modalità di interazione reciproca ed incrementare le competenze 

organizzative, per essere in grado di gestire gli aspetti legati alle nuove modalità produttive 

ed alle innovazioni tecnologiche. Le imprese sociali, in particolare, devono intraprendere il 

percorso di crescita dimensionale e conoscitiva attraverso una visione strategica chiara e 

coerente, che identifichi i punti di forza dell’attività su cui fare leva. Il salto dimensionale, 

che può eventualmente interessare le singole unità impegnatesi nell’adozione di pratiche 

socialmente innovative, va accuratamente gestito dai promotori dell’iniziativa. Questi 

possiedono le abilità giuste per intercettare le esigenze insoddisfatte e proporre nuove 

soluzioni; tuttavia, queste stesse abilità possono rivelarsi addirittura controproducenti nella 

fase di crescita e consolidamento (Mulgan et alii 2006:25). Perciò, è opportuno progettare in 

anticipo dei piani di successione o, in alternativa, stipulare alleanze con aziende di 

dimensioni maggiori, che possiedano le competenze e la mentalità adeguate a diffondere 

un’innovazione sul mercato di massa. L’evoluzione delle relazioni tra i partecipanti alle 

attività deve fondarsi su una visione comune riguardo le questioni sociali su cui intervenire, 

e prevedere una stretta collaborazione in tutte le fasi del processo, dalla progettazione allo 

scaling up. 

Disponibilità di tecnologie 

La diffusione di tecnologie idonee alle innovazioni sociali deriva dallo svolgimento di 

attività di ricerca da parte di istituti specializzati o dalle imprese di dimensioni maggiori, 

nonché dalla presenza di misure politiche che agevolino gli investimenti in ricerca e 

sviluppo e promuovano la cooperazione tra i diversi attori che svolgano questo genere di 

attività. 

Situazione del contesto 

La possibilità di attuare progetti socialmente innovativi dipende necessariamente 

dall’esistenza di un ambiente adatto; tale “ecosistema” deve comprendere il mercato per gli 

output delle attività svolte, gli attori essenziali (promotori, finanziatori, realizzatori, 

facilitatori, beneficiari) ed i luoghi in cui questi possano interagire e confrontarsi. Dalla 

consistenza e dal funzionamento del mercato per i prodotti dell’innovazione sociale dipende 

la capacità di recuperare il valore degli investimenti effettuati, e quindi la sostenibilità 

economica delle organizzazioni. Tra gli attori del contesto, spetta al governo il ruolo 

principale: attraverso l’attività legislativa, la destinazione della spesa pubblica e la 

costituzione di enti pubblici specializzati, è in grado di creare un ambiente favorevole alla 

social innovation. La previsione di luoghi di incontro, che possono essere anche virtuali, è 

connaturata alla struttura stessa dell’innovazione sociale, che si origina e trae forza 

dall’interazione tra soggetti eterogenei.  

Le tre condizioni appena descritte costituiscono gli elementi dell’ecosistema dell’innovazione 

sociale: nel momento in cui anche una sola non venga rispettata, è difficile pensare che possano 
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diffondersi e proliferare le modalità innovative di risposta ai bisogni sociali. In tutti e tre gli ambiti, 

il governo può esercitare una funzione di stimolo: creando i presupposti per lo sviluppo di un 

ambiente favorevole all’adozione di nuovi schemi di interazione tra gli attori della società; 

incentivando gli investimenti in innovazione tecnologica; creando luoghi di confronto tra gli 

operatori e condivisione di good practices; promuovendo la nascita di un mercato efficiente e 

consistente per gli output dell’innovazione sociale. Tuttavia, i principali ostacoli che rallentano 

l’innovazione sociale riguardano la relativa novità delle pratiche di social innovation: risulta infatti 

necessario elaborare un corpus di conoscenze teoriche sufficientemente esteso sulla natura, le 

potenzialità e i limiti dell’innovazione sociale, così come è indispensabile l’acquisizione di 

adeguate competenze in materia da parte dei diversi attori della società. 

In dettaglio, i limiti che rallentano l’innovazione sociale riguardano (Caroli 2015:201-202): 

- l’assenza di una solida e completa definizione teorica di “innovazione sociale”, che 

impedisce di distinguere nettamente ciò che è “innovazione sociale” da ciò che non lo è, di 

individuare i fattori di successo e gli ostacoli, e di conseguenza di costruire un contesto 

normativo e politiche di supporto adeguati; 

- l’incertezza riguardo la rilevanza dell’impatto concretamente generato, sia dal punto di vista 

del numero dei beneficiari, che da quello della durata dei benefici; 

- la generale scarsità di competenze organizzative, finanziarie e manageriali da parte dei 

soggetti da cui nascono le idee innovative; 

- la limitata visibilità delle iniziative socialmente innovative; 

- la scarsa conoscenza riguardo l’importanza dell’innovazione sociale da parte delle imprese 

tradizionali. Ciò implica che queste ultime non siano propense ad adottare nuove modalità di 

interazione con gli altri membri della società; 

- l’insufficiente comprensione dell’innovazione sociale da parte del settore pubblico, il quale 

pone impedimenti burocratici allo sviluppo di progetti sociali innovativi, limitandosi a 

sostenere finanziariamente alcune iniziative. 

Mulgan (Mulgan et alii 2006:5,34) aggiunge che un freno ulteriore è costituito dalla riluttanza, da 

parte dei governi, di adottare le innovazioni sociali, sia a causa della bassa propensione al rischio, 

che della ritrosia ad andare contro ad interessi consolidati (per esempio, abbandonando i programmi 

esistenti, pur se palesemente fallimentari).  

La strada da intraprendere per incentivare la social innovation deve consistere nell’armonizzazione 

e nel coordinamento delle misure pubbliche e delle azioni dei diversi attori dell’ecosistema, in 

funzione della creazione di shared value nel medio-lungo termine. Le iniziative da adottare devono 

muoversi lungo tre direttive (Caroli 2015:202): il miglioramento delle conoscenze sull’innovazione 

sociale da parte degli stakeholder di riferimento, la creazione di un contesto favorevole, l’adozione 

di misure di stimolo agli investimenti. Nella prima categoria rientrano i provvedimenti volti a 

favorire la diffusione delle informazioni riguardo i contenuti e le potenzialità dell’innovazione 

sociale, le tecniche per la concreta implementazione e le best practices. Tra queste, si possono citare 

l’incentivazione della ricerca sui fattori che consentono la nascita di social innovation e sugli 

interventi più adatti per favorirla, e la creazione di istituzioni che si occupino di far emergere il 

potenziale sociale delle nuove tecnologie. È inoltre necessario, a livello politico, che le misure sullo 

sviluppo digitale siano elaborate, in una visione sistemica e coerente, assieme a quelle 

sull’innovazione sociale e sugli incentivi all’imprenditorialità (Camiciotti, Orestano in Social 
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Impact Investment Task Force 2014e:244). Per consentire lo sviluppo di un ambiente idoneo alla 

nascita di innovazioni sociali è opportuno un ripensamento del funzionamento del settore pubblico, 

in particolare aggiornando l’organizzazione della pubblica amministrazione (anche tramite 

l’impiego delle più recenti tecnologie), rinnovando le modalità di interazione con gli altri soggetti 

impegnati nella ricerca di risposte ad esigenze collettive, e semplificando le pratiche burocratiche 

(facendo attenzione però a non pregiudicare in tal modo la tutela di diritti fondamentali) (Caroli 

2015:204). Di fondamentale importanza è poi la previsione di istituzioni specificamente dedicate 

all’innovazione sociale, come gli incubatori, gli acceleratori e gli “innovation pools”, che 

supportino l’adattamento, la riproduzione e lo scaling-up delle idee più promettenti e ne favoriscano 

la circolazione (Mulgan et alii 2006:50), e di soggetti in grado di mettere in contatto le piccole 

organizzazioni ed i loro progetti con grandi istituzioni pubbliche, allo scopo di assecondare la 

trasformazione anche attraverso le opportune modifiche legislative. Altre misure atte a creare un 

contesto favorevole alla social innovation possono riguardare la concessione dell’impiego di asset 

pubblici alle organizzazioni che mettano in atto interventi innovativi per la fornitura di servizi alla 

persona ed alla comunità, la creazione di una domanda consistente e duratura per i prodotti generati 

attraverso questi processi e l’incoraggiamento, nei confronti degli utenti stessi dei servizi, alla 

generazione di innovazione sociale. Per ciò che riguarda infine il finanziamento delle iniziative 

socialmente innovative, uno degli aspetti fondamentali è quello del coordinamento tra gli interventi 

dei diversi attori nei vari stadi del processo. Le misure per garantire che l’offerta di fondi sia 

congrua rispetto alle esigenze degli operatori sociali vanno dallo stimolo all’emersione di finanza 

specificamente dedicata all’innovazione sociale, al sostegno pubblico (anche attraverso donazioni) 

alle organizzazioni del terzo settore e le imprese sociali, da cui in genere scaturiscono le 

innovazioni sociali. 

A livello europeo, la visione sistemica degli interventi a supporto della social innovation è espressa 

all’interno della strategia “Horizon 2020 Programme – Societal challenges: European societies 

after the crisis”. Le principali politiche sono la “Social Business Initiative” e la “Innovation union 

flagship initiative”; la prima mira a creare un ambiente favorevole all’imprenditoria sociale, la 

seconda a promuovere l’innovazione sociale e la creazione di nuovi posti di lavoro. Un ruolo 

importante è svolto dall’Expert Group on Social Entrepreneurship (GECES), che agisce per 

appoggiare la collaborazione tra i diversi stakeholder nello sviluppo ed implementazione della 

Social Business Initiative. Per ciò che riguarda gli strumenti europei di finanziamento 

dell’innovazione sociale, si possono citare (Milotay 2016:6-7): l’EaSI (European Union 

Programme for Employment and Social Innovation), mirato a combattere povertà ed esclusione 

sociale ed a migliorare le condizioni di lavoro; l’EFSI (European Fund for Strategic Investment), 

che finanzia le collaborazioni pubblico-privato nell’ambito dell’innovazione (inclusa quella 

sociale); gli ESIF (European Structural and Investment Funds), i fondi strutturali, che non sono 

specificamente dedicati alla social innovation, ma la comprendono tra le materie di competenza. 

Passando infine al tema della condivisione delle esperienze ed della ricerca, vanno menzionate: la 

“Social Innovation Europe Platform”, che provvede a diffondere le good practices; la 

predisposizione di una Guida all’Innovazione Sociale; lo sviluppo di programmi di ricerca volti ad 

analizzare diversi aspetti della social innovation. 

Gli ambiti dove vi è più necessità di innovazione sociale sono quelli in cui si riscontra un gap tra le 

esigenze dei cittadini e l’offerta di servizi da parte del settore pubblico, dei privati e delle 

organizzazioni nonprofit. I settori più promettenti dunque sono: assistenza sanitaria; assistenza 
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sociale; integrazione sociale; formazione e inserimento professionale; cultura e valorizzazione dei 

beni culturali; miglioramento dell’ambiente e dell’eco-compatibilità delle attività umane; 

rivitalizzazione delle aree urbane e del territorio; mobilità sostenibile; sicurezza; sviluppo e 

condivisione di dati e informazioni; condivisione di beni, attività, conoscenze (sharing economy) 

(Caroli 2015:45). 

4.2.2 Verso un welfare abilitante: nuove tecnologie e prevenzione dei 

bisogni 

Si è già trattato nel capitolo 2 dei limiti della concezione statalista del welfare, che tende a 

sottostimare l’idoneità dei corpi civili della società a produrre servizi pubblici, e della ridotta 

capacità da parte del settore pubblico di sostenere l’occupazione e di contrastare le disuguaglianze 

sociali, diventata evidente a causa della recente crisi finanziaria. Gli interventi posti in essere in 

applicazione della visione statalista hanno seguito una logica “risarcitoria”, che genera dipendenza e 

passività e quindi non riduce l’emarginazione sociale, ma rischia addirittura di aumentarla 

(Cardellini 2014). La critica “neocon” a tale approccio si fonda su due obiezioni: sul piano 

economico, evidenzia il fatto che gli aumenti di spesa sociale richiedano un incremento del prelievo 

fiscale, a danno della crescita economica; sul piano morale, disapprova la deresponsabilizzazione 

dei beneficiari passivi degli interventi redistributivi e risarcitori (Carboni 2012). Questa doppia 

critica, in diversi stati dell’Europa continentale e nei paesi scandinavi, ha spinto alla riduzione del 

peso dell’intervento pubblico e ad una sua ricalibratura in senso preventivo piuttosto che curativo; 

ciò è avvenuto attraverso l’allargamento dei servizi alle famiglie e lo sviluppo delle politiche sociali 

attive. In Italia questo processo non si è verificato, a causa della piega spesso assistenziale e 

clientelare assunta dal nostro sistema di welfare e delle varie resistenze di natura corporativistica e 

campanilistica (Carboni 2012). Le politiche di austerity poste in atto per affrontare la recente crisi 

dei debiti sovrani europei hanno messo in particolare difficoltà i welfare dei paesi mediterranei, 

contraddistinti da politiche sociali piuttosto deboli e da società sempre meno coese e più disuguali. 

La transizione a un modello di welfare preventivo è più complessa per questi sistemi, caratterizzati 

da una quota ancora limitata di spesa pubblica destinata ai servizi sociali. Oltre ad una decisa 

ridefinizione della modalità di intervento del settore pubblico nei settori di welfare, sono necessari 

un maggiore sforzo nel contrasto alla corruzione e all’evasione fiscale, e un superamento delle 

politiche di austerità (Ascoli 2014:6). L’approccio che mette in relazione il benessere degli 

individui con le loro capacità anzichè con il reddito, che sta alla base dell’idea di welfare abilitante, 

è stato elaborato dal premio Nobel Amartya Sen. Nell’opera “Development as freedom” (Sen 2000), 

è riassunto il pensiero di Sen riguardo al benessere ed allo sviluppo. Rispetto al benessere, i concetti 

che stanno alla base della visione dell’economista indiano sono i “functionings” e le “capabilities”. 

I “functionings” attengono al raggiungimento di condizioni di vita dignitose, non bastando il livello 

minimo essenziale che garantisce la sopravvivenza, ma occorrendo invece il riconoscimento di una 

serie di diritti in ambito sociale, culturale e politico, che rendano l’esistenza umana decorosa e 

soddisfacente. Le “capabilities” sono le capacità di ogni individuo di realizzare i “functionings”, 

ovvero la libertà sostanziale di vivere secondo le proprie aspirazioni ed i propri valori; in questo 

senso, le “capabilities” sono sia libertà di essere che libertà di fare. Come si nota, l’attenzione di 

Sen non è posta sul conseguimento di risultati uguali per tutti, ma sulle possibilità e sulle 

opportunità di partenza che a ciascuno devono essere riconosciute. Lo sviluppo si lega alla 
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concezione delle “capabilities to function” in quanto, secondo Sen, è «un processo di espansione 

delle libertà reali godute dagli esseri umani» (Sen 2000:8) (di converso, la povertà è mancanza di 

capacità). Il grado di sviluppo consiste dunque nel grado di possibilità di realizzazione concreta 

delle scelte degli individui. Due sono le novità evidenti rispetto alla tradizionale identificazione 

dello sviluppo nel benessere economico: da un lato, la multidimensionalità del concetto; dall’altro, 

il focus sull’empowerment delle persone, che devono essere messe in grado di soddisfare da sé le 

proprie necessità ed aspirazioni. Il pensiero di Sen ha avuto notevole influsso anche sulle autorità 

politiche, tanto che l’Unione Europea, nel Consiglio di Lisbona del 2000, si è impegnata a 

promuovere la transizione verso un welfare abilitante. Il welfare abilitante, o inclusivo, o 

preventivo, consiste nella concezione del modello di fornitura dei servizi pubblici come 

“investimento sociale” piuttosto che come assistenza passiva (Cardellini 2014). Il destinatario delle 

prestazioni diventa un interprete attivo nel processo, partecipando al raggiungimento del proprio 

benessere (e di quello della collettività) e, di conseguenza, divenendone responsabile in prima 

persona. L’inclusione è raggiunta attraverso politiche di attivazione mirate a redistribuire le 

possibilità di realizzazione (piuttosto che le risorse, come avviene nella prospettiva del welfare 

tradizionale), e tramite la rimozione delle barriere che limitano la conduzione di una vita autonoma 

(non assistita) e decorosa da parte degli individui (Ascoli 2014:2). Va detto che l’approccio 

abilitante al welfare, ammettendo conseguimenti diversi per i diversi individui (a parità di 

opportunità di partenza), non può però giustificare disuguaglianze territoriali di trattamento in 

quegli ambiti in cui il ruolo delle istituzioni nel consentire l’esercizio delle capabilities risulta 

determinante (Busillacchi 2008). Il rischio di trovarsi in situazioni di difficoltà non viene eliminato, 

ma si forniscono ai soggetti colpiti le capacità necessarie ad affrontarlo. Lo Stato, per assolvere a 

questo compito, deve collaborare con i corpi civili e le comunità locali, secondo la già citata idea 

dell’empowerment dei membri della collettività. Il welfare preventivo, visto come investimento e 

non come costo, diviene un elemento di competitività per i paesi che riescono a realizzarlo, e non 

un vincolo alla stessa. L’obiettivo del welfare inclusivo va oltre il tradizionale concetto di sicurezza 

sociale in quanto, per mettere gli individui nella condizione di essere autonomi, occorre tutto un 

insieme di politiche sociali, più complesse da gestire rispetto alle semplici erogazioni monetarie ai 

soggetti in difficoltà. L’approccio del welfare abilitante si traduce in concreto nell’adozione di 

politiche sociali proattive, nella collaborazione con le organizzazioni della società civile e 

nell’eliminazione dell’assistenzialismo inutile, che spesso diventa fonte di spreco di risorse (se non 

addirittura di clientelismo) (Carboni 2012). Le politiche sociali riguardano: 

- le politiche attive di inserimento; 

- il reddito minimo garantito: 

- le politiche per la famiglia. 

Politiche attive di inserimento 

Le politiche attive di inserimento consistono nell’investimento in capitale umano, attraverso 

la partecipazione delle persone alla ricerca di un lavoro a percorsi formativi ed 

occupazionali, che consentano loro di raggiungere l’autonomia a lungo termine; tali misure 

si dimostrano più efficaci e meno dispendiose rispetto a politiche passive di trasferimento 

monetario. Nella fase che il capitalismo sta attraversando, quella dell’economia della 

conoscenza, la disoccupazione si lega infatti alla mancanza di competenze adeguate. 

L’investimento in formazione, destinato ad avere ritorni sul medio-lungo periodo, punta al 
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reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti esclusi, ottenendo quindi anche un 

risparmio in termini di risorse destinate alla protezione sociale. 

Reddito minimo garantito 

Il riconoscimento a tutti gli individui di un reddito minimo deve subordinare i trasferimenti 

alla prova della effettiva necessità dei beneficiari. Le politiche di reddito minimo, associate 

agli ammortizzatori sociali, liberando i soggetti disoccupati o inoccupati dalla condizione di 

povertà, consentono loro di scegliere in piena libertà i progetti formativi e/o occupazionali 

da intraprendere e di realizzarli con maggiore tranquillità, potendo quindi programmare 

percorsi anche ampi ed estesi. La flessibilità del mercato del lavoro si traduce in questo 

modo in libertà di scelta, piuttosto che in precarietà (Busillacchi 2008).  

Politiche per la famiglia 

L’obiettivo di rendere autonomo ogni singolo individuo costituisce la risposta alla perdita 

del ruolo di ammortizzatore sociale che tradizionalmente la famiglia svolgeva. Ciò, tuttavia, 

non significa affatto voler ridurre le politiche a favore delle famiglie, ovvero l’offerta di tutti 

quei servizi che consentano la conciliazione dell’attività lavorativa con quella di cura dei 

minori. Si noti che, in ogni caso, questo genere di misure promuovono l’autonomia dei 

singoli, piuttosto che la coesione del nucleo familiare nel suo insieme, in quanto non si 

preoccupano di garantire l’equità della distribuzione delle risorse tra i membri della famiglia 

(Busillacchi 2008). 

Il welfare inclusivo, per sfruttare al meglio le potenzialità derivanti dalla cooperazione con la 

società civile organizzata e le imprese private, deve svolgere il ruolo di “catalizzatore di 

innovazione sociale” (Cardellini 2014). L’innovazione sociale dal basso può risultare fondamentale 

in diversi ambiti (un esempio è quello della gestione dei beni collettivi) ma, per realizzarsi, ha 

bisogno di un contesto favorevole, dato appunto dalla riforma dei sistemi di protezione sociale in 

senso preventivo e dal coinvolgimento effettivo delle organizzazioni sociali, dalle quali 

scaturiscono le soluzioni innovative ai bisogni in evoluzione della cittadinanza. Un ambito 

promettente in cui l’innovazione sociale può contribuire a rinnovare gli schemi di protezione sociale 

è quello della sharing economy: le piattaforme di condivisione «riescono a rendere accessibili 

servizi che – in modo diretto o indiretto – migliorano la qualità della vita e la coesione sociale […] 

a utenti che vivono situazioni di disagio a causa di malattia, disabilità, esclusione sociale ecc.» 

(Venturi 2015). Concentrando la nostra attenzione alla situazione italiana, cui si è già accennato, va 

detto che, rispetto agli altri paesi dell’Europa occidentale, è ancora piuttosto lontana dal modello di 

welfare preventivo. Infatti, non si è proceduto in misura rilevante né alla conversione della spesa 

secondo la prospettiva del social investment, né alla proposta di modalità innovative di risposta ai 

bisogni sociali. I due terzi della spesa pubblica sono ancora destinati a pensioni e sanità, mentre 

l’investimento nelle politiche sociali risulta marginale; inoltre non esiste il reddito minimo garantito 

e nemmeno il sostegno al reddito nei confronti di chi cerca il primo impiego. Le criticità sono più 

evidenti nei settori dell’edilizia sociale, dei servizi per la prima infanzia e in quelli per la non 

autosufficienza, delle cure a lungo termine per le persone anziane non autosufficienti (Fondazione 

Zancan 2013:6). Questi buchi del sistema di protezione sociale necessitano urgentemente di 

soluzioni, che potrebbero trovare risposta (almeno in parte) grazie all’azione della finanza ad 

impatto sociale; interessante, a tal proposito è la considerazione della Social Impact Investment 
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Task Force italiana, secondo cui «il gap tra finanza pubblica e bisogni, anche in proiezione futura, 

non va fatto coincidere, sic et simpliciter, con il mercato potenziale per l’impact finance, ma 

rappresenta invece la quantificazione dei miglioramenti di efficienza ed efficacia che la nuova 

imprenditorialità sociale, sostenuta da capitali della finanza ad impatto sociale, è chiamata a 

realizzare» (Social Impact Investment Task Force 2014c:30); tale divario è stimato, dalla stessa 

Task Force, per il periodo 2014-2020, in circa 150 miliardi di euro (Social Impact Investment Task 

Force 2014c:32). 

4.2.3 I finanziamenti a sostegno dell’innovazione sociale 

Come si è accennato nel paragrafo precedente, esistono delle buone ragioni per dubitare che le 

imprese sociali continueranno ad essere organizzazioni labour intensive, e che quindi non 

necessiteranno di nuove fonti di finanziamento. Tali ragioni sono riconducibili ai cambiamenti che 

investono l’impresa sociale, sia di tipo esogeno che endogeno. Della prima categoria fanno parte le 

trasformazioni agevolate da due fenomeni: l’accessibilità di nuove tecnologie che migliorano la 

capacità di rilevamento delle esigenze sociali e consentono modalità innovative di produzione dei 

servizi; la transizione verso modelli di welfare preventivo (consentita, tra le altre cose, proprio dalla 

rimodulazione della risposta ai bisogni permessa dall’innovazione tecnologica) (Calderini, Chiodo 

2015). Nella seconda categoria rientrano invece i cambiamenti nella natura e nella 

regolamentazione dell’impresa sociale. La diffusione su larga scala (e conseguente maggior 

accessibilità) di alcune tecnologie nell’ambito delle scienze della vita ed in quello dell’innovazione 

digitale, aprono nuove strade di risposta ai bisogni sociali: si pensi, da un lato, «alle nuove 

tecnologie per l’assistenza, la cura, l’educazione, l’inclusione, i trasporti e la tutela dell’ambiente, 

dall’altro nella stessa capacità di rilevazione di nuovi bisogni, ad esempio attraverso i big data» 

(Calderini, Chiodo 2015). L’approccio preventivo al soddisfacimento delle esigenze sociali è 

ovviamente rivolto ad un insieme più numeroso di destinatari rispetto agli interventi ex post; inoltre, 

presuppone l’impiego di nuove tecnologie e l’acquisizione delle competenze necessarie. Entrambi i 

cambiamenti di origine esogena implicano lo scaling-up (sia dal punto di vista delle dimensioni che 

da quello delle conoscenze) delle imprese sociali che operino negli ambiti coinvolti, e la 

conseguente necessità di più consistenti risorse finanziarie (Calderini, Chiodo 2015). L’innovazione 

di ogni genere, e quindi anche quella sociale, comporta costi significativi nelle fasi di sviluppo 

dell’idea iniziale, di sperimentazione (che implica diversi tentativi e correzioni) e di crescita 

dimensionale delle singole organizzazioni. Nell’ambito delle imprese tradizionali, l’innovazione 

viene finanziata attraverso un mix di risorse: oltre ai fondi propri, vi sono i contributi dal settore 

pubblico (sotto forma di donazioni, sussidi e agevolazioni fiscali per la ricerca e sviluppo), e gli 

investimenti nel capitale delle imprese da parte di terzi (diretti o tramite banche o fondi di venture 

capital specializzati) (Mulgan et alii 2006:48). Analogamente, l’innovazione sociale deve essere 

anch’essa finanziata attraverso un mix di risorse: lo Stato deve mantenere il ruolo di investitore 

delle fasi iniziali di sviluppo, in cui il rischio è più elevato in quanto l’organizzazione deve ancora 

individuare un modello produttivo scalabile e replicabile (Caroli 2015:132,137); la quota 

maggioritaria delle risorse verosimilmente proverrà tuttavia dalle fondazioni, che sono i soggetti 

privati meno avversi al rischio e più liberi di sperimentare. Altri attori interessati ad investire in 

iniziative di social innovation sono le banche sociali o etiche (specializzate nel sostegno 

all’economia sociale), i fondi di investimento sociale e la venture philanthropy (che privilegiano i 
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ritorni di natura sociale rispetto al rendimento finanziario), ma anche i fondi di investimento e di 

venture capital tradizionali (che forniscono capitale di debito, quasi-equity ed assistenza in merito 

al capacity building), ed i fondi pubblici esplicitamente destinati al sostegno dell’innovazione (O’ 

Sullivan et alii 2012:26). 

Passando ai cambiamenti di origine endogena, si può affermare che questi rappresentano le 

modalità di risposta che il sistema delle imprese sociali ed il legislatore avanzano all’avvento delle 

nuove tecnologie e all’evoluzione dei sistemi di welfare. L’interazione tra cambiamenti esogeni ed 

endogeni determinerà l’entità della domanda della finanza ad impatto sociale da parte delle imprese 

sociali (Calderini, Chiodo 2015). Concentrando l’attenzione sul caso italiano va detto che, allo 

scopo di promuovere l’innovazione sociale, è opportuno intervenire sulla domanda di capitali, più 

che sull’offerta. Infatti, come già esposto nel capitolo 3, le imprese sociali italiane sono 

caratterizzate da una propensione all’investimento molto ridotta, e fanno fronte alla necessità di 

fondi prevalentemente attraverso l’autofinanziamento e affidandosi al settore pubblico, oppure 

rivolgendosi al sistema bancario tradizionale. La via più promettente per promuovere la domanda di 

capitali da parte delle imprese sociali è quella di sostenere politicamente l’evoluzione dei servizi di 

welfare in senso preventivo ed inclusivo e, parallelamente, quella delle imprese sociali in un’ottica 

di scalabilità dal punto di vista delle dimensioni e delle competenze. Ciò consentirebbe loro di 

gestire i processi di innovazione sociale, e di porsi come interlocutori in grado di collaborare con il 

settore pubblico nella trasformazione del modello di gestione dei servizi pubblici. Si genererebbe 

dunque una maggiore propensione all’investimento da parte dell’imprenditoria sociale, al cui 

finanziamento potrebbero contribuire gli investimenti ad impatto sociale; l’impact investing 

costituisce infatti lo strumento ideale per l’affidamento da parte dello Stato della gestione di servizi 

pubblici a soggetti privati, dal momento che l’erogazione è condizionata alla dimostrazione e 

rendicontazione dei risultati ottenuti. Dal lato dell’offerta di capitali, si nota che ciò che 

principalmente limita la capacità innovativa delle imprese sociali è proprio la loro dipendenza nei 

confronti dei soggetti, pubblici o privati
10

, che erogano i finanziamenti; questi, infatti, sono restii a 

concedere risorse a progetti innovativi, a causa della elevata rischiosità di tali iniziative. Gli 

interventi necessari a superare questa limitazione devono tenere conto delle differenti necessità 

finanziarie che gli innovatori sociali esprimono nei diversi stadi di sviluppo dell’innovazione stessa. 

Infatti, mentre nelle fasi iniziali necessitano di somme contenute, sotto forma di donazioni o 

comunque di finanziamenti a condizioni agevolate (allo scopo di consentire la sperimentazione 

dell’idea innovativa), in quelle successive (in cui si implementano i progetti che si dimostrano 

efficaci) hanno bisogno del mix di risorse di cui si è già detto in precedenza (Hubert et alii 

2011:128).  

I provvedimenti funzionali a rendere più fluido il mercato dei capitali a sostegno dell’innovazione 

sociale devono affrontare il problema dei costi di transazione elevati (dovuti alla complessità delle 

strutture contrattuali, al rischio elevato ed alle dimensioni ridotte dei soggetti che richiedono i 

finanziamenti), la scarsità di opportunità di investimento, la mancanza di un’approfondita 

comprensione dei nuovi fenomeni innovativi di risposta ai bisogni sociali, l’assenza di standard 

condivisi per la misurazione dell’impatto sociale, la limitata visibilità delle iniziative di social 

innovation (O’ Sullivan et alii 2012:26,48). Le direttive lungo cui si devono muovere le azioni di 

stimolo all’investimento nell’innovazione sociale sono le seguenti (O’ Sullivan et alii 2012:51):  

                                            
10

 In genere, come detto, si tratta delle banche tradizionali 
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- il finanziamento (pubblico e da parte delle fondazioni) della ricerca e sviluppo in settori ad 

elevato rischio. Ciò richiederà, da parte dei fondi di venture capital e degli angel investors, 

uno sforzo di comprensione approfondita delle dinamiche riguardanti l’investimento in 

progetti socialmente innovativi, più rischiosi ma potenzialmente anche più remunerativi;  

- l’individuazione delle possibilità che si aprono per interventi socialmente innovativi, 

avvalendosi della collaborazione di laboratori specializzati nello studio dell’impiego della 

tecnologia in risposta a bisogni sociali, ed il sostegno a lungo termine alle idee promettenti, 

anche attraverso i programmi europei ed i fondi strutturali;  

- il finanziamento per la sperimentazione e per la valutazione degli esiti; 

- il supporto alla diffusione dei modelli di successo;  

- il finanziamento per lo scaling up, e la creazione di piattaforme che agevolino 

l’intensificazione delle competenze e la replicabilità dei servizi e dei modelli operativi. 

Tali provvedimenti necessitano a loro volta di un insieme di interventi, volti a creare le condizioni 

affinché le misure appena elencate possano funzionare efficacemente. Tali interventi riguardano: 

- la revisione della normativa sull’impresa sociale, per consentire di svolgere un più ampio 

ventaglio di attività, soprattutto in considerazione delle sfide poste dalle nuove tecnologie e 

dall’evoluzione del welfare in senso preventivo (ovviamente, senza snaturare i tratti 

distintivi di questa forma giuridica); 

- l’incremento della domanda pubblica di beni e servizi prodotti da innovatori sociali, che può 

essere agevolato dall’adattamento delle regole sulla committenza pubblica, volto ad 

includere nei contratti di procurement clausole che riconoscano le peculiarità delle 

organizzazioni del terzo settore e stimolino la ricerca di nuove soluzioni alle esigenze 

sociali; 

- lo sviluppo di mercati più concorrenziali per i servizi di natura sociale, e la promozione 

degli strumenti PBR (payment by results), di cui l’esempio più noto è costituito dai già citati 

social impact bonds. 

L’investimento in innovazioni sociali è, per la natura stessa dei progetti sostenuti, caratterizzato 

dalla presenza di un rischio più elevato rispetto alla media di mercato. Tuttavia, è evidente che la 

transizione al welfare preventivo ed inclusivo comporterà l’adozione sempre più frequente di 

modalità inedite di risposta alle esigenze sociali. Il sostegno alla social innovation deve 

necessariamente prevedere misure che consentano un più intenso afflusso di risorse finanziarie, 

soprattutto di origine privata, dal momento che le società avanzate devono fare fronte ad una 

riduzione dei bilanci pubblici (soprattutto a seguito della recente crisi dei debiti sovrani europei). 

Come si nota, le misure sopra elencate mirano non solo a favorire l’incontro tra domanda ed offerta 

di finanziamenti per l’innovazione sociale, ma a creare un ambiente in cui le iniziative finanziate 

riescano a svilupparsi ed a prosperare. In tal modo, si genera un circolo virtuoso, in quanto i progetti 

di successo si espandono e diventano un modello per altre iniziative, provocando un incremento 

della richiesta di fondi. 
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4.3 Nuove modalità di risposta ai bisogni sociali: il ruolo della finanza 

ad impatto 

4.3.1 L’evoluzione del concetto di “impresa sociale” e il fenomeno 

dell’ibridazione 

Come è già stato detto nel capitolo 2, è in corso la cosiddetta “ibridazione”, ovvero un 

assottigliamento dei confini tradizionali tra profit e nonprofit. Tale fenomeno si spiega 

essenzialmente con la maggiore sensibilità, da parte di cittadini, imprese e policy-makers, nei 

confronti delle tematiche sociali, ambientali ed etiche. Inoltre, l’attenzione alla generazione di 

impatti sociali misurabili, sia da parte di governi che decidano di esternalizzare determinati servizi 

di welfare, che da parte dei soggetti che forniscono le risorse finanziarie per la realizzazione dei 

progetti, ha prodotto un cambio di prospettiva. Non basta la qualifica di “impresa sociale” come 

garanzia del conseguimento dei maggiori benefici possibili per la collettività (o per parti di essa), 

ma occorre invece fare riferimento ai cambiamenti effettivi causati dall’intervento, 

indipendentemente dalla veste giuridica assunta dall’organizzazione che lo abbia intrapreso. 

L’ibridazione può avere luogo sia perché imprese tradizionali decidono di dedicarsi anche ad 

attività di natura sociale, che a seguito dell’adozione di forme operative più aperte al mercato da 

parte delle organizzazioni sociali. Di particolare interesse, riguardo alla prima ipotesi, è il concetto 

di “shared value”, elaborato da Porter e Kramer nell’articolo “Creating shared value”, pubblicato 

sul numero di gennaio-febbraio 2011 di Harvard Business Review (Porter, Kramer, 2011:4-15). 

L’analisi degli autori parte dalla constatazione del fatto che la competitività di un’azienda è 

strettamente legata allo stato di salute della comunità di riferimento. Questa connessione è stata 

spesso trascurata dagli attori delle economie moderne, sia pubblici che privati. I primi, seguendo la 

visione secondo cui il progresso sociale costituisce un vincolo alla crescita economica, hanno 

legittimato l’organizzazione dell’economia secondo la dicotomia profit-nonprofit, imponendo 

regolamenti, imposte e sanzioni per far ricadere sulle imprese i costi delle esternalità generate nello 

svolgimento dell’attività economica, e attivandosi per redistribuire ex-post la ricchezza creata. I 

secondi, concentrati sulla massimizzazione del profitto e su obiettivi prevalentemente a breve 

termine, hanno trascurato fattori che determinano il successo di un’impresa nel medio-lungo 

periodo, e non si sono accorti delle reali e più profonde esigenze dei consumatori e della società nel 

suo complesso. La competizione economica basata su questi presupposti non ha portato benefici 

alle comunità di riferimento, che anzi, specialmente nel caso di grandi imprese integrate 

verticalmente (e quindi poco legate al territorio), hanno a volte subito le conseguenze negative dei 

fenomeni di ri-localizzazione e di riduzione del personale. La mancanza di una visione strategica a 

lungo termine da parte delle imprese tradizionali ha impedito loro di cogliere i bisogni sociali 

fondamentali e di comprendere fino a che punto le problematiche della collettività influiscano sulla 

catena del valore, generando costi aggiuntivi. L’approccio dello shared value propone di 

identificare ed espandere le connessioni tra il progresso sociale e quello economico, individuando 

modalità di creazione di valore economico che riescano, allo stesso tempo, a generare valore per la 

società nel suo insieme, offrendo una risposta ai bisogni della comunità in cui si opera (Porter, 

Kramer, 2011:4,6). Il valore non coincide con i benefici prodotti, ma è definito come il rapporto 

benefici-costi. La prospettiva dello shared value non crea necessariamente oneri aggiuntivi: anzi, lo 

stimolo ad innovare che ne deriva può tradursi in un incremento della produttività e nell’espansione 
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dei mercati serviti. La creazione di valore condiviso può avvenire secondo tre modalità: la 

riprogettazione dei prodotti e la re-identificazione dei mercati; la ridefinizione della produttività 

nella catena del valore; la creazione di cluster locali (Porter, Kramer, 2011:7). La prima modalità 

deve fare leva sulle abilità di marketing delle imprese per offrire risposte alle esigenze insoddisfatte 

della comunità di riferimento, ovvero fare quella che si definisce “innovazione sociale”. La 

prospettiva del valore condiviso applicata alla catena del valore conduce alla presa di coscienza che 

la sinergia tra progresso sociale ed incremento della produttività è molto più intensa di quanto 

generalmente si creda, in particolare se l’impresa adotta modalità innovative per rispondere ai 

problemi della collettività. Le aree in cui l’approccio dello shared value sta trasformando la catena 

del valore sono: logistica e consumo energetico; utilizzo delle risorse; l’approvvigionamento presso 

i fornitori; la distribuzione; la produttività dei lavoratori (Porter, Kramer, 2011:7). La generazione 

di valore condiviso è, per la sua stessa natura, dipendente dal rapporto dell’impresa con il “cluster” 

di riferimento; con il termine “cluster” vengono comprese non solo le altre aziende con cui può 

nascere una collaborazione, ma anche le istituzioni e le infrastrutture del territorio, le normative, la 

trasparenza del mercato. L’azione dell’impresa deve mirare ad individuare le aree di malessere della 

comunità ed a intervenire collaborando, quando necessario, con gli altri attori della società 

(imprese, istituzioni, terzo settore): è sfruttando le sinergie derivanti da questa cooperazione che le 

opportunità offerte dall’approccio dello shared value saranno maggiori. Sebbene si sia fino ad ora 

trattato della creazione di valore condiviso da parte delle imprese for profit, la teoria dello shared 

value si applica ovviamente anche a terzo settore ed imprese sociali. Queste organizzazioni 

dovrebbero, secondo gli autori, misurare il successo delle attività svolte in base alla capacità di 

creare valore condiviso, e non solo benefici sociali  (si ricordi che il concetto di shared value 

riguarda il rapporto benefici-costi). Infatti, il passaggio dall’idea (in una certa misura accettata dal 

volontariato tradizionale) secondo cui determinati avanzamenti sociali debbano essere perseguiti ad 

ogni costo, a quella che punta invece a massimizzare il rapporto benefici-costi, porta ad un 

miglioramento dell’efficienza degli interventi. In sintesi, l’idea della generazione di valore 

condiviso è strettamente legata al concetto di “ibridazione”: dal punto di vista della società, non è 

importante quale tipo di soggetto (pubblico, privato for profit o nonprofit) contribuisca alla 

creazione dello shared value, ma conta che i benefici provengano dalle organizzazioni (o dalle 

combinazioni di organizzazioni) meglio posizionate per ottenere il maggior impatto al minor costo 

(Porter, Kramer, 2011:12). Una linea di pensiero analoga, ma riferita al contesto italiano, è stata 

espressa da Maiolini, Rullani e Versari nell’articolo “Rendere sociali le imprese. Impatto sociale, 

confini dell’impresa e rete di stakeholder” (Maiolini, Rullani, Versari 2015). Nel paper, muovendo 

dalla constatazione del numero molto limitato di adesioni alla qualifica legale di “impresa sociale”, 

si afferma che il concetto di “impresa sociale” è in realtà molto più ampio rispetto alle definizione 

di legge. Per delimitare tale ambito occorre, secondo gli autori, comprendere il fattore determinante 

che è alla base dei processi di generazione dell’impatto sociale, anche in presenza di attori estranei 

al campo del terzo settore; gli autori lo individuano nella mobilitazione di un vasto network di 

stakeholder. La nuova concettualizzazione dell’imprenditoria sociale dovrà dunque fare riferimento 

sia al conseguimento di risultati sociali, che alla rete di collaborazioni messe in campo 

dall’organizzazione. Di conseguenza, il valore sociale è riconosciuto dagli utenti/consumatori e 

dagli altri stakeholder solo se l’impresa sociale applica la global openness, ovvero la trasparenza 

lungo tutta la catena del valore, coinvolgendo l’intera filiera. Per la generazione di shared value 

occorre, in sostanza, una collaborazione tra attori con caratteristiche complementari, che consenta di 
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agire in contemporanea su diversi fronti; tale cooperazione presuppone una maggior permeabilità 

dei confini dei vari soggetti coinvolti (Maiolini, Rullani, Versari 2015). La complessità delle 

problematiche sociali da affrontare richiederà sempre più spesso partnership tra forme 

organizzative eterogenee; a tal proposito, dall’ambito delle scienze naturali è stato mutuato il 

concetto di cross-fertilization (Corazza 2014:50). La cross fertilization è il risultato dello «scambio 

di informazioni, azioni, buone pratiche, suggerimenti, consigli, ecc. che incrementa il bagaglio 

culturale di un’organizzazione a seguito dell’interazione con altre organizzazioni» (Corazza 

2014:50). Tale scambio di capitale sociale non implica necessariamente una forma di 

collaborazione, né tantomeno la creazione congiunta di valore. I risultati possono essere positivi, 

negativi o neutri. La condivisione di informazioni deve invece necessariamente avere un impatto su 

tutti i soggetti che vi prendano parte; affinché ciò avvenga, va prevista una fase di analisi e 

rielaborazione delle esperienze accumulate. Come si nota, l’evoluzione dei bisogni sociali e delle 

modalità di risposta agli stessi ha prodotto: un assottigliamento delle linee di demarcazione tra le 

diverse forme organizzative; la necessità di una cooperazione sempre più stretta; la condivisione 

delle esperienze e delle best practices originate da soggetti con peculiarità diverse, la quale a sua 

volta può contribuire alla “commistione tra generi” che sta avvenendo nell’ambito del business 

sociale. Il fenomeno dell’ibridazione è strettamente connesso all’innovazione sociale ed alla 

transizione verso il welfare inclusivo. Infatti, le imprese ibride, che coniugano all’interno del loro 

modello di business il conseguimento di obiettivi economici e sociali, sono per loro stessa natura 

interpreti di processi di innovazione sociale, attraverso cui mirano a ridefinire i mezzi e i fini 

dell’azione in senso più cooperativo (Venturi, Zandonai 2016). Si parla, a tal proposito, di 

innovazione “sistemica”, intendendo un insieme di cambiamenti interconnessi che si influenzano tra 

loro, riguardanti l’offerta di servizi ed i destinatari, i modelli di governance, organizzativi e di 

finanziamento (Venturi in Social Impact Investment Task Force 2014e:225). Negli ultimi anni sono 

state sviluppate diverse forme giuridiche per regolare le hybrid organizations, come le Community 

Interest Company (CIC) in Gran Bretagna o le Low Limited Liabilities Company (L3C) e le Benefit 

Corporation negli Stati Uniti, a riprova del crescente interesse, da parte dei soggetti economici, ad 

assetti organizzativi che consentano il perseguimento anche di obiettivi sociali. La forma della 

Benefit Corporation è stata introdotta nell’ordinamento italiano attraverso la legge di stabilità per il 

2016, con un emendamento a nome del senatore del Partito Democratico Mauro Del Barba. Si tratta 

di società il cui statuto contiene l’impegno a realizzare uno o più scopi sociali o di pubblica utilità, 

tra cui possono rientrare le riduzioni delle esternalità negative. La differenza nei confronti delle 

imprese sociali consiste nel fatto che, per queste ultime, la realizzazione di obiettivi sociali 

costituisce l’attività stessa dell’organizzazione, e non uno scopo secondario. Tuttavia, le benefit 

corporation e le imprese sociali potrebbero trovarsi ad operare negli stessi ambiti, ed entrare quindi 

in competizione: basti pensare alle oltre 61000 imprese for profit attive in settori sociali. Se si vuole 

evitare che le imprese sociali fatichino a reggere la concorrenza, e di conseguenza perdano 

l’occasione di diventare attori chiave nel processo di evoluzione del welfare in senso preventivo ed 

inclusivo, appare inevitabile ripensare al concetto stesso di “impresa sociale”, in modo tale da 

consentire maggiore libertà di movimento, mantenendo comunque le caratteristiche distintive che 

contraddistinguono tale forma giuridica. Sembra essere questa la considerazione che ha guidato 

l’elaborazione della riforma dell’impresa sociale del 2016, che punta ad aprire nuovi ambiti di 

attività, accrescere l’interesse degli investitori e superare alcune delle rigidità gestionali. 
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4.3.2 Prospettive di sviluppo dell’impresa sociale 

Secondo il professor Carlo Borzaga, uno dei massimi esperti di impresa sociale a livello italiano ed 

europeo, i settori dove potrà verificarsi un’espansione dell’imprenditoria sociale sono quelli dei 

servizi di interesse generale, quali la cultura, l’housing sociale, la ristrutturazione urbana e 

soprattutto la gestione dei beni comuni, mentre il ramo dei servizi socio-assistenziali conoscerà una 

crescita più limitata, dal momento che l’offerta è già piuttosto consistente (Borzaga 2016). Anche la 

sharing economy
11

, soprattutto se gestita secondo schemi cooperativi, rappresenta un ambito in cui 

le imprese sociali possono far valere le proprie caratteristiche distintive. Infatti, l’economia della 

condivisione è vantaggiosa in quanto permette di ottenere servizi a costi inferiori; di conseguenza, 

la conduzione di piattaforme di sharing economy da parte di organizzazioni che non spingano sulla 

massimizzazione del profitto, ma anzi interessate a garantire la più estesa accessibilità possibile al 

servizio, si adatta perfettamente agli scopi stessi di queste modalità di aggregazione della domanda 

(Borzaga 2016). Inoltre, l’economia della condivisione si basa sulla creazione di “reti sociali” tra 

soggetti con necessità condivise: le imprese sociali potrebbero dunque mettere a frutto anche in 

quest’ambito la loro capacità di coinvolgere gli stakeholder nell’esercizio delle attività. Tuttavia, al 

momento attuale, la presenza dell’imprenditoria sociale nella sharing economy è ancora molto 

limitata, spesso a causa dell’incapacità di comprendere adeguatamente queste nuove forme di 

consumo e condivisione di risorse (Zandonai in Social Impact Investment Task Force 2014e:242). 

Un fattore che potrebbe determinare un’espansione delle imprese sociali è la diffusione, tra le 

aziende tradizionali, della pratica del social procurement, che consiste nell’acquisto di beni o 

servizi da organizzazioni sociali; l’esempio tipico è quello dei servizi di welfare aziendale, spesso 

forniti dalle cooperative. Il social procurement può essere incentivato, dal lato dell’offerta, 

dall’incremento del numero di organizzazioni dedite a servizi di potenziale interesse per le imprese 

for profit, e da quello della domanda, dalla trasformazione delle pratiche sociali attuate dalle 

imprese tradizionali a favore della comunità, passando dalle donazioni e sponsorizzazioni 

all’acquisto di beni e servizi (Borzaga 2016). L’ambito più promettente per la crescita 

dell’imprenditoria sociale sembra però essere quello della gestione dei beni comuni; in questo 

campo, grazie all’innovazione tecnologica, si stanno aprendo interessanti possibilità: si pensi 

all’incremento dei dati disponibili riguardo le esternalità generate nella gestione delle risorse, che 

consente l’adozione di modelli fondati su informazioni empiriche dettagliate (Benussi, Profumo in 

Social Impact Investment Task Force 2014e:247). La forma organizzativa che più si presta ad 

intervenire nel campo dei servizi legati all’amministrazione dei beni comuni è quella dell’impresa 

sociale di comunità, che opera «nei sistemi di protezione sociale producendo beni che incrementano 

la coesione sociale attraverso processi di inclusione e sviluppo locale» (Demozzi, Zandonai 

2008:3). Tali imprese, soprattutto se organizzate in forma cooperativa, sono in grado di conciliare la 

gestione di beni o servizi pubblici o di proprietà collettiva con la sostenibilità economica, la 

governance democratica, la qualità dell’offerta e l’impatto sociale positivo sulla comunità. 

L’obiettivo di combinare interesse pubblico ed efficienza economica può trovare una interessante 

via di attuazione attraverso l’applicazione della già citata prospettiva dello “shared value”, proposta 

da Porter e Kramer. Due degli ambiti più emblematici in cui si scorgono le potenzialità di successo 

                                            
11

 Con l’espressione “sharing economy” si può intendere l’insieme delle pratiche di condivisione e scambio, spesso 
attuate on-line, caratterizzate da una maggiore democraticità rispetto a quelle svolte sui mercati tradizionali,  
giungendo frequentemente a consistere in interazioni di tipo peer to peer. 
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delle imprese sociali di comunità sono quelli della gestione della fornitura idrica e della 

rigenerazione urbana e rurale. Nel primo caso, l’apertura al privato for profit ha spesso condotto 

all’aumento della tariffe ed alla riduzione degli investimenti, con conseguente peggioramento della 

qualità del servizio. La forma giuridica della cooperativa di comunità, grazie al coinvolgimento dei 

cittadini (in quanto soci) nella progettazione ed attuazione dell’erogazione del servizio, alla limitata 

distribuibilità degli utili ed all’indivisibilità del patrimonio tra i partecipanti, incentiva al 

perseguimento dell’interesse degli utenti, e non del profitto dei gestori (Bernardoni 2016). Per ciò 

che riguarda invece i cosiddetti processi di “rigenerazione” urbana e rurale, ovvero l’insieme delle 

azioni mirate a ripristinare la vivibilità ed il buon funzionamento dei servizi in un territorio, va detto 

che le misure politiche volte a consentire alle imprese sociali di esprimere appieno le proprie 

potenzialità in materia comprendono: la creazione di un ecosistema normativo, economico e 

finanziario, che agevoli le iniziative della società civile organizzata di recupero e valorizzazione dei 

beni comuni diffusi (in particolare, i beni ambientali e culturali inutilizzati) e di ristrutturazione ed 

adeguamento delle infrastrutture pubbliche (come gli acquedotti) (Bernardoni 2016); il superamento 

della logica della “destinazione d’uso” in favore di quella dello sviluppo d’uso, secondo la quale il 

risultato della rigenerazione consiste «non nella consegna dello spazio fisico riqualificato, ma nello 

“start up” delle attività previste con la comunità nel suo complesso» (Cristoforetti 2015). Nella 

gestione dei beni comuni, le imprese sociali si troveranno verosimilmente a competere con le 

benefit corporation. In tali ambiti sono necessari consistenti investimenti in capitale: di 

conseguenza, l’impresa sociale deve riuscire a diventare attraente per gli investitori privati. 

Altrimenti, rischia di essere tagliata fuori da questo mercato dalle società benefit, le quali, non 

avendo vincoli alla distribuzione degli utili, sono in grado di remunerare adeguatamente gli 

investitori privati che decidano di finanziarle (Rapaccini 2015). Un ulteriore ruolo 

dell’imprenditoria sociale all’interno dell’economia è quello della creazione di posti di lavoro stabili 

e di qualità (in termini sia di remunerazione delle prestazioni, che di opportunità di crescita 

professionale). Il fenomeno della globalizzazione ha infatti allentato il legame tra lavoro e territorio, 

ed ha portato con sé una maggiore instabilità dei rapporti occupazionali. Rispetto alla prima 

questione, si nota che l’impresa sociale considera invece il contesto di riferimento da un lato come 

partner nelle sue attività, da interpellare per comprenderne i bisogni e le esigenze insoddisfatte e da 

coinvolgere nei processi di progettazione ed implementazione degli interventi, e dall’altro quale 

fattore produttivo fondamentale, in grado di offrire coesione sociale, conoscenza, possibilità di 

relazioni, infrastrutture e servizi (Allegretta, Barabaschi 2015:38). Affinché l’imprenditoria sociale 

svolga pienamente il ruolo di promotore dello sviluppo locale e di rigeneratore delle comunità, è 

necessario incoraggiare la costituzione di imprese sociali di secondo livello, con il compito di 

coordinare reti organizzative in cui vengano coinvolti anche soggetti for profit (Lorenti in Social 

Impact Investment Task Force 2014e:79-80). Rispetto alla precarietà dei rapporti di lavoro, va detto 

che le imprese sociali combattono questo fenomeno in due modi: direttamente, attraverso la 

creazione di posti di lavoro stabili e poco delocalizzabili, e in modo indiretto, offrendo servizi di 

supporto all’occupabilità. Va inoltre ricordato che, durante la recente crisi economica, il sistema 

dell’imprenditoria sociale ha svolto il ruolo di ammortizzatore sociale: gli occupati sono raddoppiati 

nel periodo 2003-2012 (in controtendenza rispetto all’andamento generale del mercato del lavoro), 

sfiorando le 474.000 unità, ed il numero delle organizzazioni ha conosciuto un notevole incremento, 

soprattutto nel Mezzogiorno (+136%) (AICCON 2014). Dal momento che le trasformazioni 

conseguenti alla globalizzazione hanno natura strutturale, e non congiunturale, la funzione di 
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creazione di occupazione di qualità da parte del sistema dell’imprenditoria sociale è destinata ad 

avere un’importanza crescente, con ricadute positive anche sugli altri attori della comunità (basti 

pensare all’indubbio vantaggio in termini di rafforzamento della coesione sociale). La politica è 

ovviamente interessata ai benefici per la collettività delle attività svolte dalle imprese sociali, in 

primo luogo a quelli riguardanti appunto la creazione di nuovi posti di lavoro. Nei confronti del 

sistema dell’imprenditoria sociale, i governi svolgono il ruolo di regolatori e di incentivatori (specie 

per ciò che riguarda l’afflusso di capitali privati) (Vecchi, Casalini, Cusumano, Brusoni in Social 

Impact Investment Task Force 2014e:3-6). Il primo dei due ruoli si lega alla natura dei settori in cui 

operano le imprese sociali, contraddistinti dalla presenza di beni e servizi la cui fruizione ha 

rilevanti implicazioni sociali, dove quindi la regolamentazione a tutela dei consumatori deve essere 

stringente. Per quanto riguarda la funzione del governo di agente di sviluppo, che si traduce nel 

sostegno alla nascita ed alla crescita di nuove organizzazioni, gli interventi sono raggruppabili in tre 

categorie: la creazione delle appropriate condizioni di sistema (che può consistere nell’elaborazione 

di normative adeguate, nella costituzione di authorities pubbliche, ecc.); la fornitura di servizi di 

supporto alle imprese (attraverso agenzie dedicate, incubatori o partner privati) in quelle materie 

dove le competenze delle organizzazioni sono inadeguate, e l’acquisto di consulenze risulterebbe 

troppo costoso; il sostegno finanziario, tramite un’accorta integrazione tra finanziamenti pubblici e 

privati (Vecchi, Casalini, Cusumano, Brusoni in Social Impact Investment Task Force 2014e:8-9). 

Le esternalità positive derivanti dalle attività delle imprese sociali (soprattutto quelle occupazionali) 

sono state riconosciute anche dalla Commissione Europea, che ha conseguentemente promosso 

l’elaborazione di un modello europeo di imprenditorialità sociale. Questo intervento si pone 

l’obiettivo di mettere ordine nel settore e di facilitare la diffusione di tale forma giuridica, pur 

rispettando alcune diversità dovute al contesto economico, normativo e culturale. Tale approccio 

presenta alcuni rischi che occorre evitare (Allegretta, Barabaschi 2015:48): innanzitutto, quello di 

trasmettere la visione del possesso della qualifica di impresa sociale come garanzia di qualità nella 

gestione dei servizi pubblici, mentre invece la complessità delle esigenze affrontate comporta in 

ogni caso il pericolo di mala gestio. Poi, la concentrazione troppo elevata degli operatori 

nell’ambito dei servizi esternalizzati dal settore pubblico rischia di generare un isomorfismo 

organizzativo su modelli a basso valore aggiunto. Infine, il radicamento nel territorio può portare a 

derive localistiche. In ogni caso, l’interessamento da parte delle istituzioni europee nei confronti di 

questa forma giuridica, dimostrata non solo attraverso la volontà di un riconoscimento giuridico 

unitario, ma anche tramite iniziative concrete (per esempio lo Small Business Act, che agevola 

l’accesso ai capitali privati da parte delle imprese, anche sociali, di piccole dimensioni), è una prova 

dell’importante considerazione sul ruolo futuro delle social enterprises nelle economie e nelle 

società europee. Dal momento che sembra ragionevole immaginare un’espansione 

dell’imprenditoria sociale, è necessario di converso pensare anche alle vie più adatte per soddisfare 

le esigenze finanziarie di tali soggetti. Infatti, è prevedibile che l’attuale modello, basato soprattutto 

sull’autofinanziamento, sia destinato ad essere superato entro breve, a causa della crescita del 

fabbisogno di capitali (soprattutto per investimenti strutturali), della riduzione degli avanzi di 

gestione verificatasi durante la crisi economica, dei sempre più frequenti ritardi di pagamento da 

parte dei committenti pubblici (Venturi, Zandonai, 2012:4). La crescita dimensionale delle unità 

produttive e l’espansione in nuovi ambiti di attività richiederà uno sviluppo della finanza, sia 

pubblica che privata, specializzata nell’economia sociale. 
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4.3.3 La creazione di un ecosistema adatto all’affermazione 

dell’imprenditoria sociale 

Come già accennato, la principale ragione che induce a prevedere una potenziale espansione della 

finanza sociale è l’evoluzione dei sistemi di welfare in senso preventivo. La crescente disponibilità 

di dati riguardo la maggior efficienza degli interventi di prevenzione rispetto a quelli di riparazione, 

ed il conseguente risparmio di risorse pubbliche, ha già indotto ed indurrà sempre più le pubbliche 

amministrazioni ad adottare interventi innovativi in via anticipata rispetto al verificarsi della 

condizione di disagio. La modalità preventiva di risposta ai bisogni sociali influisce sulla domanda 

di capitali da parte delle imprese sociali sotto diversi aspetti (Social Impact Investment Task Force 

2014c:29-33): la prevenzione riguarda una platea di soggetti molto più vasta rispetto alla 

riparazione; l’intervento preventivo avviene prima rispetto all’erogazione di risorse pubbliche come 

corrispettivo; le competenze e le tecnologie innovative richieste per i provvedimenti di prevenzione 

determinano un potenziale di scalabilità delle unità organizzative, e forse la trasformazione stessa 

delle imprese sociali da soggetti labour-intensive a capital-intensive, generando di conseguenza un 

incremento della domanda di risorse finanziarie. Inoltre, gli interventi di welfare necessitano di 

capitali pazienti, e con obiettivi compatibili con la natura sociale delle attività sostenute; da questo 

punto di vista, la finanza ad impatto sociale si candida come partner ideale per la transizione verso il 

welfare preventivo. Attualmente, l’offerta di finanza sociale in Italia mostra una discreta diffusione 

degli strumenti di debito, una presenza molto limitata di quelli di equity ed una quasi totale assenza 

di impact venture capital, fatti salvi pochi esempi pioneristici (Calderini, Chiodo 2015). Per quanto 

riguarda invece i provvedimenti europei, le azioni della Commissione si sono sviluppate lungo due 

assi (Calderini 2014): 

1) l’inclusione del social business tra le voci da inserire nella programmazione dei fondi 

comunitari per il periodo 2014-2020; 

2) la costituzione di fondi specifici per l’investimento nelle iniziative delle imprese sociali, tra 

cui si può citare ad esempio il Social Impact Accelerator (SIA). 

Nel primo dei due interventi rientra la Social Business Initiative (SBI), che prevede diverse misure 

volte a facilitare l’accesso ai capitali finanziari da parte dell’imprenditoria sociale, ovvero (Venturi, 

Rago 2013:3): 

- il regolamento EuSEF (European Social Entrepreneurship Funds), mirato a sviluppare un 

quadro normativo condiviso sui fondi europei per l’imprenditoria sociale, in modo che tali 

fondi siano più facilmente identificabili da parte degli investitori; 

- la promozione del microcredito; 

- la creazione di uno strumento finanziario europeo, che ha il compito di operare per favorire 

il finanziamento privato delle imprese sociali; 

- l’attribuzione, contenuta nei regolamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e del Fondo Sociale Europeo (FSE), della priorità di investimento a favore delle imprese 

sociali, per il loro contributo in termini di innovazione sociale. 

Ciò che risulta chiaramente dall’analisi sin qui svolta è che la necessità di capitali per il 

finanziamento dei servizi di welfare non deriva semplicemente da un arretramento del settore 

pubblico, quanto piuttosto da una vera e radicale trasformazione del modello di intervento sociale. 

L’impresa sociale, messa nelle condizioni di operare efficacemente e di diventare uno degli attori 
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fondamentali nella transizione al welfare abilitativo, è destinata ad espandere il proprio orizzonte di 

attività e, forse, a mutare la sua stessa natura, per riuscire a gestire tecnologie innovative ed offrire 

pacchetti di servizi sempre più complessi
12

. Tale processo di cambiamento, per compiere la sua 

piena realizzazione, deve essere accompagnato e sostenuto da un’adeguata offerta di capitali 

finanziari. La finanza destinata all’imprenditoria sociale deve essere in grado di valorizzare le 

caratteristiche peculiari di questo tipo di organizzazioni attraverso sistemi di rating personalizzati, 

di ridurre le asimmetrie informative del mercato e di creare strumenti che combinino donazioni, 

equity e capitale di debito (Venturi, Rago 2013:4-5). Uno degli ostacoli da superare è l’insufficiente 

comprensione, da parte delle organizzazioni sociali, del funzionamento (spesso complesso) degli 

strumenti finanziari dedicati al sociale. Nonostante l’esistenza di limiti e difficoltà, emergono 

continuamente nuovi ambiti in cui gli investimenti ad impatto sociale possono mettere a frutto le 

loro caratteristiche distintive. Le condizioni individuate da Salamon (Salamon 2014) affinché 

un’operazione di impact investing possa contribuire alla soluzione di un problema sociale sono le 

seguenti: 

1) la scala dell’intervento deve essere tale che né il settore pubblico né la filantropia siano in 

grado di provvedervi autonomamente; 

2) deve esistere una soluzione, che si fondi su meccanismi di mercato e che sia, almeno in 

prospettiva, concretamente realizzabile; 

3) l’ambito di riferimento deve essere stato lasciato, almeno in parte, “scoperto” dagli 

intermediari finanziari tradizionali; 

4) la soluzione di mercato deve essere ritenuta eticamente accettabile (tale valutazione varia 

verosimilmente in considerazione della natura dei beni e servizi coinvolti nell’intervento). 

È importante far si che il mercato della finanza ad impatto sociale funzioni adeguatamente, 

prendendo i provvedimenti adeguati in materia di investment readiness delle organizzazioni, e 

mettendo in pratica tutte le misure che agevolino il collegamento tra domanda ed offerta di capitali. 

L’investment readiness consiste nella capacità delle organizzazioni di raccogliere risorse finanziarie 

dagli investitori, e di poter così aumentare la scala delle attività svolte. Le principali lacune delle 

imprese sociali in termini finanziari e gestionali, che allontanano i capitali privati dall’imprenditoria 

sociale, sono (Dadson 2015): 

- l’insufficienza delle competenze riguardo alla efficace gestione degli investimenti; 

- la tendenza a non programmare preventivamente il piano di restituzione dell’investimento, e 

quella a formulare previsioni eccessivamente ottimistiche riguardo alle risorse ricavate 

dall’intervento finanziato; 

- l’eccessiva concentrazione delle attività su pochi prodotti; 

- il generale orientamento a non reagire in maniera sufficientemente decisa nei confronti del 

management in caso di fallimento del progetto. 

L’investment readiness può essere costruita attraverso la fornitura di supporto tecnico specialistico 

da parte di consulenti esperti, che aiutino le imprese sociali a sviluppare la produzione di quei beni e 

servizi che dimostrano di avere potenzialità di successo. Le aree chiave su cui si focalizzano questo 

genere di interventi sono (Dadson 2015): 

                                            
12

 Si nota infatti uno sviluppo in questo senso di molte organizzazioni sociali, che da gestori di servizi per conto terzi 
stanno diventando proprietarie di centri di servizi “chiavi in mano” (Venturi, Zandonai 2012:4) 
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1) il rafforzamento del business plan e del modello finanziario; 

2) il miglioramento delle pratiche di misurazione dell’impatto sociale e di rendicontazione nei 

confronti degli stakeholder; 

3) il consolidamento delle capacità manageriali e finanziarie delle organizzazioni; 

4) la pianificazione della struttura dell’accordo con gli investitori. 

Tale forma di supporto può essere offerta da investment readiness funds, già presenti nel mercato 

finanziario del Regno Unito. Questi soggetti aiutano le imprese sociali ad identificare le fonti di 

finanza ad impatto e ad individuare le opportunità di collaborazione con il settore pubblico, 

forniscono supporto informativo tramite condivisione di esperienze e di track records, favoriscono 

la collaborazione tra gli operatori sociali (Dadson 2015). Va detto però che l’educazione delle 

imprese sociali in materia di impact investing è necessaria, ma non sufficiente. Trovandosi ad 

operare in settori che rischiano di generare ritorni finanziari inferiori rispetto alla media di mercato, 

e su un orizzonte temporale decisamente più lungo, ma soprattutto trattandosi di ambiti spesso 

inesplorati dalle imprese tradizionali a causa della complessità delle questioni coinvolte, gli 

operatori sociali necessitano di fonti finanziarie a condizioni agevolate e di donazioni, che 

consentano loro di sperimentare, sbagliare ed innovare (Dorsey 2015). Nel contesto italiano, di 

fronte alla necessità di migliorare il collegamento tra domanda ed offerta di finanza sociale è stata 

prevista, nella riforma del terzo settore del 2016, l’istituzione della Fondazione Italia Sociale; tale 

soggetto avrà il compito di effettuare investimenti rivolti agli attori dell’economia sociale e di 

promuovere la condivisione di conoscenze tra settore pubblico, privato tradizionale e nonprofit. Si 

presume che la forma giuridica scelta sarà quella della fondazione di partecipazione, che consente 

di avere una pluralità di fondatori (promotori o aderenti) che finanzino le attività tramite donazioni, 

e di non sottostare al vincolo del mantenimento del capitale
13

, potendo destinare tutte le risorse al 

raggiungimento degli obiettivi statutari (Pasi 2016). La fondazione opererà prevalentemente con 

risorse finanziarie provenienti da soggetti privati, che saranno reperite presso i fondatori ed 

attraverso attività di crowdfunding rivolte a soggetti esterni, mentre quelle umane saranno messe a 

disposizione da fondatori e sostenitori (allo scopo di mantenere bassi i costi di gestione). 

L’obiettivo della Fondazione è favorire «la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da 

parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato 

impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente 

svantaggiati […] anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a 

quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di 

finanza sociale» (Camera dei Deputati 2016:7-8); si nota dunque la volontà di promuovere il 

modello di welfare preventivo e le pratiche di innovazione sociale che ne consentano il pieno 

sviluppo. I progetti socialmente innovativi, come già detto, incontrano particolari difficoltà a 

trovare investitori disposti a finanziarli, a causa dell’elevata rischiosità. Il compito principale della 

Fondazione Italia Sociale sarà dunque quello di mettere a disposizione le risorse e le competenze 

necessarie ad avviare quegli interventi che non trovano sostegno presso gli investitori tradizionali 

ma che, per l’impatto sociale ed occupazionale generato, è auspicabile vengano realizzati (Pasi 

2016). Le operazioni avverranno attraverso appositi fondi o trust, e potranno essere effettuate 

direttamente dalla Fondazione Italia Sociale o indirettamente, tramite partnership con intermediari 
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 Nelle fondazioni tradizionali, vi è la distinzione tra “fondo di dotazione”, costituito dalla quota di patrimonio 
vincolata a tutela dell’affidamento dei terzi, e “fondo di gestione”, di cui fanno parte le risorse destinabili al 
perseguimento degli obiettivi della fondazione e alla copertura dei costi di gestione. 
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finanziari che agiscono nell’ambito della finanza sociale. Gli investimenti indiretti saranno mirati a 

produrre il leverage dei progetti più promettenti, ovvero a fornire un capitale iniziale che consenta 

di attrarre altri investitori istituzionali o privati. Le partnership potranno assumere diverse forme 

(Pasi 2016): 

- la collaborazione nella costituzione di un fondo di fondi per l’investimento sociale; 

- la partecipazione in fondi di investimento specializzati nell’imprenditoria sociale (per 

esempio, quelli che assumeranno la qualifica EuSEF); 

- il sostegno ad altre forme di finanza sociale, quali i social bond. 

L’orientamento che pare emergere è quello di destinare la maggior parte delle risorse della 

fondazione agli investimenti in forma diretta, agendo come investitore paziente (ovvero su un arco 

temporale di 10 anni e con rendimenti non superiori all’1%) ed intervenendo nella elaborazione del 

progetto imprenditoriale. Tuttavia, la frammentazione delle organizzazioni del terzo settore italiano, 

che operano spesso a livello locale e costruiscono una fitta rete di relazioni multilaterali con il 

contesto di riferimento, richiede, oltre alla maggiore disponibilità di risorse finanziarie private, 

soprattutto la creazione di un “ecosistema” che ne riconosca le caratteristiche distintive e ne agevoli 

la crescita. Di conseguenza, per riuscire a promuovere realmente la diffusione delle imprese sociali, 

la Fondazione Italia Sociale dovrebbe privilegiare la forma degli investimenti indiretti, allo scopo di 

costruire un ambiente finanziario capace di considerare le diverse dimensioni del valore generato 

dall’impresa sociale (Pasi 2016). L’affiancamento, all’attività di investimento, di quella di 

consulenza gestionale e di condivisione delle esperienze, testimonia la volontà di creare tale 

ecosistema, orientato a favorire la scalabilità e la replicabilità delle iniziative sociali. Un’ultima 

considerazione sulle misure da adottare per creare l’ambiente adatto allo sviluppo 

dell’imprenditoria sociale riguarda la disciplina fiscale. Al momento in cui si scrive, in Italia non 

esiste una disciplina specifica per la finanza ad impatto sociale (a differenza di quanto avviene in 

altri ordinamenti, per esempio quello britannico), sebbene il testo della riforma del terzo settore 

contenga all’art. 9 “Misure fiscali e di sostegno economico” al comma 1 lettera f) la previsione, per 

le imprese sociali, «di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale» (Camera dei 

Deputati 2016:7). In attesa dell’approvazione dei decreti attuativi, la tassazione a cui riferirsi, anche 

per gli investimenti sociali, è quella ordinaria per le rendite finanziarie, consistente in una ritenuta 

alla fonte del 26%. La necessità della definizione di un regime tributario particolare per la finanza 

sociale è confermata dalla già citata normativa EuSEF, che contiene i requisiti per l’attribuzione 

della qualifica di “Fondi europei per l’imprenditoria sociale”: affinché tale qualifica sia attrattiva, 

occorre rendere gli investimenti sociali convenienti dal punto di vista fiscale. L’assenza di una 

disciplina distinta per la finanza ad impatto sociale stride con l’incremento dell’offerta di impact 

investing e con il fatto che l’ordinamento ne riconosca invece la specificità giuridica (Mazzullo in 

Social Impact Investment Task Force 2014c:298). L’ostacolo principale che ha impedito 

l’approvazione di una regolamentazione fiscale ad hoc è la difficile situazione in cui versano le 

finanze pubbliche italiane, aggravatasi a seguito della crisi del debito del 2008. Una proposta 

interessante per superare tale impedimento è quella della “fiscalità compensativa o d’impatto”, 

elaborata da Mazzullo (Mazzullo in Social Impact Investment Task Force 2014c) a partire dal 

ragionamento svolto dalla Commissione Europea nella Social Business Initiative all’azione chiave 

11 (European Commission 2011:12): «“To simplify the implementation of rules concerning State 

aid to social and local services”. Such a simplification could also benefit social enterprises, when 
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they provide social services or services that do not have an effect on trade between Member States. 

In the proposals for reform of the rules concerning Services of general economic interest (SGEI), 

made public in September 2011, the Commission aims to respond to this simplification objective for 

social and local services in particular by proposing a de minimis Regulation for local SGEIs and a 

new Decision exempting social services under certain conditions from the obligation to provide 

prior notification». In sostanza, si afferma che le agevolazioni concesse ad imprese che si occupino 

di SGEI (Services of General Economic Interest, servizi di interesse economico generale) possono, 

nelle ipotesi previste dal regolamento europeo, configurarsi come forme di compensazione degli 

obblighi di servizio pubblico, e perciò essere esentate dall’obbligo di notifica prevista per gli aiuti di 

stato. Questa scelta è stata motivata, nella sentenza Altmark della Corte di Giustizia Europea (Corte 

di Giustizia Europea 2003), constatando che le imprese sociali che assolvano obblighi di servizio 

pubblico non traggono alcun vantaggio finanziario dai trattamenti compensativi, e dunque la 

concorrenza non viene alterata. Preso atto di tale orientamento, Mazzullo propone una normativa 

fiscale in cui si preveda «una compensazione tra il quantum fiscalmente dovuto dall’impresa sociale 

in ragione della propria capacità patrimoniale ed il quantum fatto risparmiare allo Stato in ragione 

di uno specifico e misurabile impatto sociale» (Mazzullo in Social Impact Investment Task Force 

2014c:299-309). Questa visione implica il superamento dell’idea della fiscalità agevolata per il 

terzo settore: infatti, il concetto di “agevolazione”, oltre ad essere sempre più difficilmente 

proponibile in periodi di contrazione dei bilanci pubblici, porta a non considerare i benefici che 

l’imprenditoria sociale garantisce alla collettività. Il ragionamento di Mazzullo parte dall’analisi 

della situazione della finanza pubblica italiana, caratterizzata da un elevato rapporto debito/Pil 

(superiore al 130%), che comporta un peso consistente in termini di interessi passivi. Per ridurre il 

rapporto debito/Pil si può agire in due modi: da un lato, attraverso politiche che favoriscano la 

crescita economica; dall’altro, aumentando l’avanzo primario, attraverso l’incremento 

dell’imposizione fiscale e/o la riduzione della spesa pubblica. Nella fase attuale il rischio è che, 

dovendo rispettare i vincoli imposti dal Patto di Stabilità, ed in presenza di un livello di imposizione 

fiscale già molto elevato, si proceda a tagli lineari alla spesa pubblica e ad una riduzione dei servizi 

destinati a rispondere alle esigenze sociali. La fiscalità compensativa, fondata sul riconoscimento di 

benefici legati al conseguimento di impatti sociali misurabili e dimostrabili, propone al contrario un 

meccanismo che non solo non comporta la rinuncia a servizi sociali, ma ne stimola l’espansione. 

Infatti, grazie alla razionalizzazione della spesa pubblica (permessa dall’agganciamento del 

pagamento delle prestazioni alla dimostrazione dell’impatto sociale raggiunto) e della tassazione, 

consente un aumento dell’avanzo primario. Il coinvolgimento delle imprese sociali, come già 

spiegato, permette un incremento dell’occupazione stabile e di qualità, che a sua volta genera un 

aumento dei consumi; ciò, assieme all’espansione dell’offerta di servizi sociali, determina un 

aumento del livello di produzione aggregata. La crescita del Pil causa l’incremento delle entrate 

tributarie, e si crea di conseguenza un circolo virtuoso che dà impulso alla ripresa economica, 

allargando al contempo la disponibilità di servizi sociali. È evidente che, affinché la fiscalità 

compensativa sia efficace, occorrono un’imprenditoria sociale riformata in grado di assumere il 

carico dei servizi pubblici esternalizzati dallo Stato, e la definizione di procedimenti condivisi per la 

misurazione dell’impatto sociale. La normativa italiana, piuttosto che prevedere un regime di 

tassazione specifico per il nonprofit, ha optato per l’esenzione dall’imposizione dei proventi delle 

attività; ciò ha portato alla frammentazione della disciplina, con agevolazioni collegate ad ognuna 

delle leggi speciali che regolano le varie forme giuridiche del terzo settore, denominate “tax 
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expenditures” (Mazzullo in Social Impact Investment Task Force 2014c:304). Il sistema delle tax 

expenditures, oltre ad essere sottodimensionato rispetto alle ricadute economiche generate dalle 

organizzazioni nonprofit
14

, non tiene conto della specificità della capacità contributiva del terzo 

settore: infatti, le funzioni sociali svolte dai soggetti che ne fanno parte sarebbero altrimenti a carico 

dello Stato, con conseguenti oneri finanziari, che invece vengono evitati. La capacità contributiva 

del terzo settore precede il prelievo fiscale: comprendere questa peculiarità nella partecipazione alle 

spese pubbliche non significa dunque avvantaggiare il nonprofit, ma riconoscerne la specificità, 

contribuendo a costruire quell’ecosistema normativo, finanziario, fiscale, informativo ed economico 

che ne consenta il pieno sviluppo delle potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14

 Si stima che il rapporto tra il valore delle agevolazioni fiscali e quello dei benefici economici generati sia di 1:65 
(Mazzullo in Social Impact Investment Task Force 2014c:309). 
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 Conclusione 

La crisi del welfare state nei paesi industrializzati ha spinto a ripensare le modalità di risposta ai 

bisogni sociali. L’evoluzione dei sistemi di welfare nelle economie avanzate è consistita, tra le altre 

cose, nella messa a frutto delle forze della società civile organizzata, attraverso un più ampio ed 

intenso coinvolgimento di questi soggetti nella produzione dei servizi, e nel superamento della 

“logica dei due tempi”, in base alla quale gli interventi della pubblica amministrazione sono 

successivi al concretizzarsi dello stato di bisogno, con una funzione di riparazione. Il concetto a cui 

si fa riferimento per motivare la collaborazione con le organizzazioni private nell’ambito dei servizi 

di pubblica utilità è quello di “sussidiarietà orizzontale” o, in alcuni casi, “circolare” Con 

quest’ultima espressione si intende l’interazione sistematica tra Stato, imprese e terzo settore, sia in 

fase di progettazione che di esecuzione degli interventi. Il superamento del centralismo dello Stato e 

la transizione al modello del welfare-mix, in cui una pluralità di soggetti co-produce i servizi, ha 

richiesto lo sviluppo di tecniche di misurazione dell’impatto sociale realizzato negli interventi, allo 

scopo di selezionare le azioni più efficaci e le organizzazioni che abbiano ottenuto gli esiti più 

soddisfacenti. Si sta infatti diffondendo la tendenza, da parte delle pubbliche amministrazioni, a 

scegliere gli interlocutori privati con cui cooperare in base ai risultati effettivamente realizzati in 

termini appunto di impatto sociale, senza preconcetti riguardo alla natura (pubblica, privata for 

profit o nonprofit) o alla forma giuridica assunta. Tale orientamento si spiega anche con il fatto che, 

sempre più spesso, le imprese for profit decidono di perseguire, accanto alla massimizzazione dei 

profitti, obiettivi di natura sociale, a volte con ricadute su specifiche comunità di riferimento, in altri 

casi generando benefici per la società nel suo complesso.  

Il fenomeno di affiancamento, con intensità diverse, di attuazione di una mission sociale e ricerca 

della redditività economica – fenomeno che sta interessando sia le imprese for profit che le 

organizzazioni nonprofit – prende il nome di “ibridazione”. Il legislatore italiano ha avuto un ruolo 

di precursore nel fornire un inquadramento giuridico alle imprese ibride, con la previsione nel 1991 

del modello della cooperativa sociale, ed in seguito, nel 2006, del modello dell’impresa sociale. 

Quest’ultima è in realtà una qualifica giuridica, che può essere assunta da organizzazioni costituitesi 

in diverse forme, a condizione del rispetto di determinati requisiti. La libertà, concessa alle imprese 

sociali, riguardo alla scelta della configurazione attraverso cui agire, testimonia la volontà del 

legislatore di consentire grande scioltezza operativa e vasti ambiti di intervento a questi soggetti. 

Tuttavia, alcuni vincoli troppo limitanti insiti nella normativa hanno reso la qualifica di “impresa 

sociale” poco attraente, rallentandone la diffusione; ciò ha implicato la perdita di terreno del 

contesto italiano rispetto alla situazione di altri paesi, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dove 

invece l’espansione delle imprese ibride è stata incoraggiata attraverso la creazione di un adeguato 

ecosistema normativo, economico, finanziario e culturale. Si è dunque deciso, con la riforma della 

disciplina dell’impresa sociale del 2016, di recepire i trend che stanno trasformando le modalità di 

creazione di valore sociale a livello internazionale, introducendo novità significative riguardo al 

modello di governance, alla (limitata) distribuibilità degli utili, agli ambiti di attività, alla 

misurazione dell’impatto generato. Gli interventi di welfare si stanno evolvendo in senso 

preventivo, con l’obiettivo di mettere le persone in condizione, ove possibile, di soddisfare da sé le 

proprie necessità, in accordo con i concetti di “empowerment” e di “capabilities to function” 

teorizzati da Amartya Sen. Questa transizione passa attraverso la fornitura di un insieme articolato 

di servizi alle famiglie, e la progettazione di politiche sociali attive.  
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La spinta verso il welfare preventivo (o, secondo le varie denominazioni, generativo, inclusivo o 

abilitante) è venuta in primo luogo dalle crescenti critiche ai costi elevati ed alla scarsa efficacia dei 

modelli tradizionali di fornitura dei servizi di pubblica utilità, e si è accresciuta a seguito della crisi 

finanziaria del 2008 che, in diversi paesi mediterranei, ha portato ad importanti tagli ai servizi per 

far fronte alle ristrettezze finanziarie del settore pubblico. Sono proprio i paesi del sud Europa, tra 

cui l’Italia, quelli in cui il passaggio alla logica dell’investimento sociale è meno avanzato. Per i 

sistemi di welfare di questi paesi risulta ora particolarmente difficile trovare le risorse finanziarie 

necessarie a sostenere l’allargamento delle prestazioni: è dunque indispensabile pensare a modalità 

innovative di risposta ai bisogni, che consentano il coinvolgimento della società civile organizzata. 

L’innovazione sociale consiste appunto nell’ideazione di nuove proposte per il raggiungimento di 

obiettivi sociali.  

Le imprese sociali, che per la loro stessa natura adottano approcci innovativi (rispetto ai modelli 

consolidati nella sfera della pubblica amministrazione) per l’offerta di servizi alla persona ed alla 

comunità, ne sono la principale fonte. Dal momento che appare chiara, per il welfare italiano, la 

necessità di evolvere in senso inclusivo ed abilitante, è ovvio prevedere un incremento del peso 

dell’imprenditoria sociale nella fornitura dei servizi di pubblica utilità. Tale supposizione è 

suffragata anche dalla probabile adozione della logica della prevenzione, piuttosto che della 

riparazione: la platea degli utenti, di conseguenza, risulterebbe notevolmente allargata, così come la 

gamma delle prestazioni offerte (si ricordi che, nel welfare preventivo, l’autonomia dei destinatari è 

ottenuta anche attraverso l’ampliamento dell’offerta di servizi ai singoli ed alle famiglie). Un 

ulteriore elemento a favore di questa previsione è rappresentato dalla diffusione di nuove 

tecnologie, che possono contribuire allo scaling-up delle singole unità organizzative. 

Conseguentemente, alcuni autori giungono a prevedere una trasformazione delle imprese sociali, da 

organizzazioni labour intensive a capital intensive. È ragionevole presupporre che, a seguito di tale 

trasformazione, le imprese sociali necessiteranno di un flusso più consistente di risorse finanziarie. 

Per rispondere anche a tale esigenza, si stanno sviluppando una serie di strumenti, raggruppati sotto 

la definizione di “finanza ad impatto sociale”, che condizionano il sostegno ai progetti in ambito 

sociale alla rendicontazione dei risultati ottenuti dagli interventi.  

La sfida più importante per l’impact investing è quella dell’individuazione di tecniche di 

misurazione dell’impatto generato, che consentano di sintetizzare e rappresentare fedelmente gli 

esiti delle diverse iniziative, contribuendo a ridurre l’asimmetria informativa esistente tra domanda 

ed offerta di capitali socialmente orientati. La valutazione è fondamentale anche per l’affidamento 

dei servizi da parte dei governi, interessati al raggiungimento del maggiore impatto al minor costo, 

indipendentemente dalla forma giuridica dell’organizzazione che ottenga tale risultato. Anzi, la 

complessità dei problemi da affrontare comporterà sempre più spesso la creazione di partnership tra 

soggetti di natura diversa, nonché la diluizione dei confini tra i modelli operativi e le forme 

giuridiche, a riprova della necessità di porre l’attenzione sui benefici creati a favore della 

collettività, piuttosto che su chi li abbia generati. La finanza ad impatto sociale potrà di 

conseguenza costituire uno degli strumenti più adatti a supportare la produzione dei servizi pubblici 

esternalizzati dallo Stato a soggetti privati. Se i decreti attuativi riusciranno a non stravolgere lo 

spirito della riforma del 2016, le potenzialità di espansione per la nuova impresa sociale saranno 

considerevoli, in ambiti quali la gestione dei beni comuni, l’housing sociale, la rigenerazione 

urbana.  
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Anche le formule innovative di condivisione e scambio, quali la sharing economy, rappresentano 

uno dei campi dove è possibile prevedere una presenza più consistente. I vantaggi per la collettività 

generati dalle attività svolte dall’imprenditoria sociale sono molteplici: tra questi, appare 

appropriato citare la generazione di posti di lavoro stabili e di qualità, favorita dal fatto che le 

imprese sociali considerino il contesto in cui operano come un fattore produttivo essenziale, ed 

intreccino una fitta rete di relazioni con gli attori che ne fanno parte. Questa ed altre esternalità 

positive contribuiscono al benessere generale, ed è quindi opportuno che i governi si impegnino a 

promuovere la creazione di un ecosistema adatto alla crescita della social entrepreneurship.  

Tale ecosistema deve innanzitutto consentire un maggior afflusso di risorse finanziarie alle 

organizzazioni, attraverso lo sviluppo di strumenti che ne riconoscano e valorizzino le peculiarità. È 

importante, in particolare, che i potenziali investitori comprendano adeguatamente le caratteristiche 

del mercato degli investimenti ad impatto sociale, per costruire le proprie aspettative in base ad 

informazioni veritiere e non a credenze irrealistiche. Tuttavia, soprattutto in Italia, i maggiori sforzi 

di stimolo vanno compiuti dal lato della domanda di capitali: occorre, in particolare, agire per 

migliorare l’investment readiness delle organizzazioni, colmando le lacune finanziarie e gestionali 

delle imprese sociali che richiedono i fondi. La previsione, nella riforma del 2016, dell’istituzione 

della “Fondazione Italia Sociale” si colloca in questo filone di iniziative, volte a ottimizzare il 

collegamento tra domanda ed offerta di capitali. La fondazione, infatti, oltre ad investire in progetti 

promossi da attori dell’economia sociale, si occupa di favorire la circolazione delle informazioni e 

delle conoscenze tra settore pubblico, privato for profit e nonprofit.  

Oltre ai provvedimenti appena citati, l’ecosistema delle imprese sociali deve contemplare la 

creazione di un contesto normativo adeguato (per esempio, per ciò che riguarda le modalità di 

affidamento della gestione di servizi pubblici a soggetti privati), l’esistenza di un mercato 

consistente e fluido per gli output delle attività svolte, e la diffusione delle informazioni sull’impact 

investing presso tutti gli stakeholder potenzialmente interessati. È opportuno, nell’analizzare le 

possibili politiche a sostegno della social entrepreneurship, affrontare anche il tema, spesso 

dibattuto, delle agevolazioni fiscali. In un periodo di contrazione delle finanze pubbliche, è sempre 

più difficile giustificare la previsione di trattamenti di favore nei confronti di determinate 

organizzazioni o iniziative. Tuttavia, parlare di “agevolazione” distoglie il focus dai benefici 

generati dall’attività delle imprese sociali a vantaggio della collettività, o di parti di essa. È invece 

corretto tenere conto della specificità contributiva del terzo settore: quest’ultimo, offrendo servizi e 

prestazioni di natura sociale, che dovrebbero altrimenti essere erogati dallo Stato, consente un 

risparmio di risorse; dal momento che la contribuzione consiste nella partecipazione alle spese 

pubbliche, non riconoscere il particolare modo in cui le imprese sociali adempiono a tale obbligo 

costituirebbe una ingiusta penalizzazione nei loro confronti. 

La transizione al welfare preventivo, l’evoluzione del modello dell’impresa sociale, la diffusione 

degli approcci innovativi in risposta ai bisogni delle persone, e l’affermazione della finanza ad 

impatto sociale presentano non poche difficoltà.  

Per ciò che riguarda la trasformazione dei sistemi di fornitura dei servizi pubblici va detto che, in un 

periodo di contrazione dei bilanci pubblici dovuta alla riduzione del deficit, l’irrobustimento delle 

politiche sociali risulta complesso; inoltre, il superamento di rendite ed interessi consolidati, e la 

lotta alla corruzione ed all’evasione fiscale, sono questioni di non rapida soluzione.  

La trasformazione del concetto di impresa sociale si lega alla tendenza, in atto a livello 

internazionale, all’ibridazione dei modelli produttivi di valore sociale; affinché la comparsa di 
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nuove forme organizzative, sottoposte ad una normativa più “leggera”, non releghi l’imprenditoria 

sociale ad un ruolo marginale nell’ambito dell’offerta dei servizi di pubblica utilità, occorre 

elaborare riforme legislative che le consentano maggiore scioltezza operativa, senza snaturarne i 

tratti distintivi, e costruire le condizioni di contesto che ne permettano la diffusione e l’espansione.  

L’innovazione sociale sconta ancora un certo grado di diffidenza da parte degli attori pubblici e 

privati, dovuta essenzialmente alla limitatezza della comprensione del fenomeno, che a sua volta 

deriva dalla relativa novità delle pratiche socialmente innovative. Di conseguenza, i soggetti privati, 

che mancano delle conoscenze organizzative, finanziarie e manageriali necessarie, sono restii ad 

adottare modalità innovative di produzione di servizi di pubblica utilità, mentre i governi faticano a 

mettere in campo misure di sostegno, essendo ancora incerta l’individuazione dei fattori di successo 

e di quelli di fallimento.  

Infine, passando a considerare la finanza ad impatto sociale, che costituirà una delle fonti principali 

per garantire le risorse necessarie a realizzare le trasformazioni di cui sopra, si è visto che la 

mancanza di conoscenze consolidate ed approfondite sul funzionamento del mercato per questi 

strumenti finanziari ha determinato l’inefficienza del mercato stesso (si pensi alla difficoltà di 

individuare metodi condivisi per ottenere misurazioni efficaci dell’impatto sociale generato). Gli 

operatori della finanza tradizionale si sono quindi avvicinati solo sporadicamente all’impact 

investing, di fatto mantenendo la gran parte dei capitali gestiti a distanza da queste nuove forme di 

investimento. 

Gli impedimenti elencati non possono certo essere trascurati; tuttavia, esistono alcuni trend, in atto 

a livello internazionale, che spingono a ritenere che la finanza ad impatto sociale sarà destinata a 

ricoprire un ruolo sempre più rilevante, sia nelle economie dei paesi avanzati che in quelli in via di 

sviluppo. Nel caso delle nazioni sviluppate, alcune tra le ragioni della prevedibile espansione 

dell’impact investing sono: la transizione al modello di welfare abilitante, che comporterà 

l’allargamento delle prestazioni ed il coinvolgimento più intenso della società civile organizzata; 

l’affermazione di modalità produttive che puntino alla creazione di valore condiviso per la 

comunità; la diffusione di forme ibride di impresa; gli effetti della crisi finanziaria del 2008 sulle 

decisioni degli investitori e dei consumatori. Per ciò che riguarda i paesi in via di sviluppo, le 

potenzialità della finanza ad impatto sociale riguardano principalmente la possibilità di rispondere 

alla necessità di fondi di soggetti non in grado di offrire adeguate garanzie patrimoniali a copertura 

delle somme richieste in prestito. Questi ed altri motivi inducono a pensare che l’espansione della 

finanza ad impatto sociale sarà non solo probabile, ma in una certa misura indispensabile e 

necessaria, dal momento che diversi tra i trend di cambiamento appena descritti hanno bisogno di 

modalità innovative per reperire le risorse che non vengono loro concesse dalla finanza tradizionale. 

La politica ha dunque tutto l’interesse ad assecondare lo sviluppo dell’impact investing, creando le 

condizioni di contesto che ne favoriscano la diffusione presso gli attori pubblici e privati, inclusi 

quelli non mossi primariamente da considerazioni di ordine morale. 
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