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ABSTRACT
Questo lavoro si propone di fornire un’analisi del fenomeno delle B Corporation certificate
e delle benefit corporations (o Società Benefit), come modelli di imprenditoria sociale che
hanno l’obiettivo di massimizzare il valore condiviso per tutti gli stakeholder.
Le B Corp sono aziende for profit che hanno l’obiettivo di usare il business come forza
positiva, per essere non le migliori al mondo, ma le migliori per il mondo. Tali imprese,
infatti, vanno oltre lo scopo di massimizzazione del profitto, e intendono avere un impatto
positivo sui dipendenti, sui clienti, sulla comunità e sull’ambiente. Per diventare B Corp, le
società devono essere certificate da B Lab, l’ente che si occupa di redigere lo standard di
valutazione delle performance, denominato B Impact Assessment (BIA).
Le benefit corporations (Società Benefit in Italia) rappresentano aziende che, analogamente
alle B Corp certificate, perseguono per statuto obiettivi di beneficio comune, e il cui status
è giuridicamente riconosciuto in 31 Stati federali degli USA e in Italia (unico stato sovrano,
finora, ad adottarlo).
Il recentissimo sviluppo di questi modelli di business si inserisce in una situazione di
profonda crisi del capitalismo, una crisi non solo economica, ma anche sociale, culturale,
politica ed ideologica. Le imprese vengono ritenute responsabili di questa crisi, e per loro è
necessario ridefinire il proprio ruolo all’interno della società e contribuire ad uno sviluppo
globale sostenibile, seguendo le linee guida definite dalle istituzioni sovranazionali.
Al fine di approfondire l’analisi di questi fenomeni economici, il lavoro comprende anche
un’indagine empirica di tipo qualitativo, che include un questionario, somministrato ad un
campione di aziende italiane che rientrano sia nell’elenco delle B Corp che in quello delle
Società Benefit, ed un’intervista mirata ad una di queste imprese. Da questa indagine
emergono casi eccellenti nell’ambito della creazione del valore condiviso, ma anche aspetti
critici su cui questi nuovi modelli di impresa sociale si devono soffermare.
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EXECUTIVE SUMMARY
Viviamo in un’epoca di grandi incertezze, determinate da mutamenti rapidi e dall’instabilità
geopolitica mondiale. Abbiamo visto come la globalizzazione ha avuto anche conseguenze
negative, ma è un processo irreversibile, non possiamo respingerlo in blocco. Allo stesso
tempo non nutriamo più quel positivismo nei confronti delle tecnologie informatiche, anche
se ormai non ne possiamo più fare a meno, vivendo connessi 24 ore su 24. È difficile e spesso
nocivo generalizzare, ma posso dire che la mia generazione nutre due sentimenti opposti: la
disillusione verso le ideologie, soprattutto in ambito politico (cosa che spesso ci viene
rimproverata dalla generazione dei baby boomers), ma anche la convinzione che le idee, per
quanto assurde talvolta ci appaiano, possono cambiare il mondo. Non è detto che
sicuramente lo facciano, ma avere buone idee e sani principi è già un inizio.
L’imprenditoria sociale rappresenta un’idea innovativa di fare business, che risponde ad un
cambiamento all’interno del sistema economico, provocato dalla crisi degli ultimi anni: lo
scopo finale delle imprese sociali non è quello di massimizzare il profitto, ma è massimizzare
il valore condiviso. E dietro al concetto di valore condiviso, troviamo la ridefinizione della
corporate governance ed il passaggio dalla shareholder corporation alla stakeholder
corporation; l’impresa, stando a questi significativi cambiamenti, deve ridefinire il proprio
ruolo nella società, e dialogare alla pari con gli altri stakeholders, orientandosi verso la
global corporate citizenship. Il tutto poi, si inserisce nel contesto di un’ampia
regolamentazione internazionale volta a garantire uno sviluppo mondiale sostenibile, dal
punto di vista non solo economico, ma anche sociale ed ambientale.
Le B Corporation certificate e le benefit corporations sono modelli di business che si
inseriscono perfettamente in questa nuova situazione socio-economica. Tuttavia, per via
della loro recente costituzione, sono campi di studio ancora poco esplorati e talvolta
misteriosi, che necessitano di analisi maggiormente approfondite. Per tale motivo, questo
lavoro si propone di fornire un’indagine sulle aziende italiane che rientrano sia nella
community B Corp che nel mondo delle Società Benefit.
Il primo capitolo di questo lavoro è utile ad inquadrare il contesto sociale, economico e
culturale in cui B Corp e benefit corporations si inseriscono. In questa parte del lavoro
vengono analizzati e rielaborati articoli accademici, che forniscono teorie sulle nuove
prospettive di sviluppo delle imprese, complessivamente riconducibili ai concetti di
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stakeholder corporation e di valore condiviso. Nel complesso emerge come si stiano
affermando modelli di business ibridi, che fondo caratteri dell’aziende for profit con quelli
delle organizzazioni non-profit, che, attraverso un nuovo modello organizzativo, basato sullo
sfruttamento della conoscenza riflessiva, mettono al centro della loro attività il
perseguimento del valore condiviso. La prima parte di questo lavoro, poi, si conclude con i
riferimenti alla regolamentazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile, in
particolare il Global Compact delle Nazioni Unite e l’Agenda 2030; quest’ultima è stata
“recepita” in Italia con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).
Nel secondo capitolo verranno descritte, in maniera approfondita, le B Corp e le benefit
corporations. In particolare si analizzerà il ruolo che riveste B Lab, l’ente certificatore, che
si occupa di redigere i parametri dello standard di valutazione esterno, il B Impact
Assessment, che fornisce alle aziende che lo effettuano un punteggio che va da 0 a 200; le
imprese che ottengono almeno 80 punti possono (ma non devono obbligatoriamente)
diventare B Corp. Si tratta, nel complesso, di aziende il cui scopo va oltre quello della
massimizzazione del profitto, per apportare benefici all’intera società e per salvaguardare
l’ambiente. La particolarità di queste società sta nel fatto che sottoscrivono una
Dichiarazione di interdipendenza, che le inserisce in un network di mutua assistenza;
l’appartenenza a questa community le protegge dai cambiamenti al vertice della governance
e da eventuali fusioni ed acquisizioni: per quanto riguarda la mission e le finalità sociali,
infatti, lo statuto non è modificabile. Le benefit corporation non differiscono molto dalle B
Corp, ma rappresentano uno status giuridicamente riconosciuto, dalle legislazioni di 31 Stati
federali americani e dall’Italia.
Il terzo capitolo rappresenta la fase sperimentale di questo lavoro. Si tratta di un’indagine
empirica costituita da un questionario rivolto ad un campione di 18 aziende italiane, che
appartengono sia alla comunità delle B Corp che al mondo delle Società Benefit, e da
un’intervista ad un testimone privilegiato, rappresentato dalla Little Genius International Srl,
una delle aziende incluse nel campione. Dai risultati del questionario emerge che la
maggioranza del campione è costituito da piccole e medie società di capitali, che hanno
effettuato almeno due volte il B Impact Assessment, cui hanno ottenuto un punteggio
mediamente compreso tra 80 e 100 punti. Little Genius rappresenta un’eccezione positiva,
in quanto nell’ultimo Assessment ha ottenuto un punteggio di 148, il più alto mai registrato
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in Italia. Tuttavia sorgono anche diversi aspetti problematici, soprattutto riguardo la
chiarezza del testo di legge che ha introdotto le Società Benefit in Italia.
In Italia B Corp e Società Benefit sono ancora prevalentemente sconosciute al grande
pubblico, ed è curioso che si tratta di fenomeni che aspirano ad avere una dimensione
globale. In ogni caso è presto per giungere a conclusioni precise, e ci si aspetta che la
visibilità del movimento B Corp e delle benefit corporations aumenterà nel tempo.
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CAPITOLO 1 – MASSIMIZZARE IL VALORE CONDIVISO

1.1.

Il nuovo ruolo dell’impresa

La Grande Crisi, iniziata nel 2007, e i cui effetti si manifestano ancora oggi, rappresenta solo
il culmine di una fase storica difficile per il capitalismo, che vede le proprie fondamenta
ideologiche e strutturali messe in forte discussione. È ormai appurato il fatto che il mercato
non è in grado, da solo, di risolvere problemi economici e sociali, e che il paradigma neoliberista dello sviluppo economico senza limiti non è sostenibile. Con la crisi del Welfare
State e l’aumento esponenziale dell’indebitamento pubblico, neanche la Pubblica
Amministrazione è più in grado di far fronte, con meccanismi riparativi, alle esternalità
negative e alle distorsioni provocate da un mercato globalizzato. È allora necessario ripartire
dall’impresa, singolarmente considerata, che dovrebbe ripensare il proprio scopo, il proprio
modo di essere, al fine di creare valore non solo per sé stessa o per i propri clienti e fornitori,
ma anche per la società.
Quello che ci chiediamo oggi, in sostanza, è se l’impresa serva principalmente la sua
proprietà e il suo management, o sia funzionale alla comunità in cui è inserita. All’interno di
questo dibattito filosofico-idealistico, c’è chi sostiene la prima e chi sostiene la seconda tesi
(Barile, Gatti, 2007). I primi sottolineano l’importanza dell’impulso esercitato dalla
proprietà, ai fini dello sviluppo economico collettivo, mentre i secondi, pur riconoscendo
tale potere, ritengono che il mero soddisfacimento degli shareholders (e di chi ne rappresenta
gli interessi) abbia portato a significative distorsioni, con ricadute negative per la società e
per la vita dei cittadini.

1.1.1. Ripensare la corporate governance
Ghoshal sintetizza le principali critiche, affermando che la Crisi non ha avuto solo
ripercussioni economiche, ma ha determinato anche un crescente sentimento di sfiducia dei
cittadini occidentali nei confronti delle istituzioni politiche ed economiche ed una
progressiva delegittimazione del ruolo dell’impresa. Egli ritiene, in particolare, che gli
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atteggiamenti di tipo moral hazard delle classi dirigenti siano stati favoriti dalle teorie
economiche neo-liberiste dominanti nel mondo accademico negli ultimi anni1, soprattutto
nell’ambito della corporate governance. In questo campo le impostazioni concettuali
predominanti, acriticamente accettate, avrebbero partorito prassi di management non
esemplari, come l’assegnazione di stock option all’alta direzione e al management aziendale,
l’inasprimento dei sistemi di controllo, al fine di porre un limite al potenziale opportunismo
degli attori economici, e, nelle grandi corporations, l’incremento del numero di
amministratori indipendenti. È di fondamentale importanza, secondo tale visione, rivedere
le posizioni dominanti sulla corporate governance, sia a livello teorico-accademico che a
livello pratico, in quanto da queste deriva il comportamento “comune” della maggioranza
degli agenti economici, e ha origine il processo di creazione del valore a livello sistemico
(Golinelli, 2005), cui aderiscono gran parte delle imprese.
Ma innanzitutto bisogna specificare cosa si intende per corporate governance. Pur non
esistendo una definizione univoca, in senso stretto per essa si intende «il complesso di
disposizioni normative per mezzo delle quali si attribuiscono ai vari organi societari i poteri
e le responsabilità di conduzione delle imprese e si definiscono i controlli sugli organi stessi,
al fine di garantire l’allineamento dei comportamenti del management rispetto alle
aspettative del soggetto economico, cioè della proprietà» (Barile, Gatti, 2007). Tuttavia la
democratizzazione delle istituzioni economiche e politiche, a partire dal secondo
dopoguerra, ha portato a significativi cambiamenti nella sensibilità collettiva. Con
l’affermazione del Welfare State, diviene essenziale garantire la tutela dei diritti delle
categorie considerate più deboli; le tutele si estendono, a partire dagli anni Ottanta,
accompagnate da nuove teorie economiche, alla difesa degli interessi della collettività e
dell’ambiente. In Italia, il processo di rinnovamento è testimoniato dall’adozione, nei primi
anni Settanta, dello Statuto dei lavoratori (1970), dalla miniriforma della società per azioni
(1974), che ha istituito obblighi di maggiore trasparenza per le imprese quotate, fino ad
arrivare, ai giorni nostri, al recepimento della cosiddetta class action, che consente l’avvio
di azioni collettive da parte di piccoli azionisti e risparmiatori, i cui interessi siano stati lesi
da imprese emittenti titoli azionari.

In particolare l’autore fa riferimento alla teoria dell’agenzia, alla teoria dei costi di transazione, la teoria
delle cinque forze competitive e alla teoria del valore per l’azionista.
1
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Questi mutamenti hanno condotto ad un ripensamento del concetto di corporate governance,
nell’ottica di soddisfare una platea sempre più ampia di portatori di interessi ed interlocutori
dell’impresa. Oggi essa viene ad identificarsi, in senso ampio, come «l’insieme di norme
giuridiche, di regole di autodisciplina, di strumenti e di meccanismi per mezzo dei quali si
mira ad assicurare la tutela del bene primario “fiducia”, che gli operatori ripongono nelle
istituzioni e nei soggetti operanti nel sistema economico e finanziario» (Barile, Gatti, 2007).
Da strumento di contemperamento degli interessi del top management e degli azionisti,
diventa un insieme di principi di etica, sociologia, diritto ed economia volto
all’armonizzazione della “posta in gioco” dei vari stakeholders. L’introduzione dei principi
etici nel dibattito della governance d’impresa è testimoniato dall’adozione di codici di
comportamento da parte delle società quotate in borsa, come il Cadbury Code nel Regno
Unito e il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
Resta il fatto che un modello di corporate governance universalmente valido non è
applicabile, in quanto esso è influenzato, nella sua elaborazione, da fattori contingenti,
riconducibili alle caratteristiche peculiari dei diversi contesti socio-economici. In particolare
esistono contingenze culturali, legate alle differenze di mentalità degli attori (per esempio
per quanto concerne l’accettazione delle distanze sociali e di potere, la propensione al
rischio, il valore attribuito al lavoro), e contingenze istituzionali, connesse con l’influenza
che esercitano il sistema educativo e formativo e l’insieme delle strutture politiche e legali
sugli attori e sul sistema in generale (Meyer, Rowan, 1977). Dunque un modello di corporate
governance rappresenta un corpus di idee, norme, regole e codici che definisce il «campo di
attrazione comportamentale» (Barile, Gatti, 2007) entro cui gli agenti economici operano e
che, allo stesso tempo e reciprocamente, è determinato dal comportamento degli stessi.
Questa nuova concezione di corporate governance ha fatto emergere un nuovo tipo di
impresa. Si tratta di un’impresa che assume un profilo relazionale, un ruolo socialmente
responsabile nei confronti dei portatori di interesse interni ed esterni, i quali sono sempre più
coinvolti nel processo decisionale.
Questa innovativa definizione di impresa è alla base di un nuovo processo di creazione del
valore: una concezione “allargata”, rivolta anche agli stakeholders esterni all’impresa, in
grado di tener conto del ruolo effettivo e del peso assunto dai diversi interlocutori, nonché
degli aspetti sociali, non solo economici, della value chain. Tuttavia, così come non è
possibile elaborare un modello universalmente valido di governance di impresa, allo stesso
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modo un modello statico di misurazione del valore creato risulta inefficace, in quanto non è
in grado di includere i cambiamenti intervenuti nel contesto e nelle forze in gioco. È quindi
necessario abbandonare una misurazione scalare del valore, in favore di una ridefinizione
vettoriale, dinamica, che tenga conto dell’azione composita promossa dalle parti coinvolte
nel processo di creazione dello stesso (Barile, Gatti, 2007).

1.1.2. L’indebolimento proprietario
Anche Rullani (2009) sembra condividere l’idea che la governance di un’impresa non si
identifichi più esclusivamente con il suo assetto proprietario. L’allargamento delle filiere,
con il conseguente aumento della complessità legata alla gestione delle risorse, ha
determinato la dilatazione dei confini dell’impresa, che diventa una extended enterprise, che
opera in rete con una molteplicità di soggetti, specializzati in funzioni e competenze diverse,
che allo stesso tempo competono e collaborano con l’impresa (la cosiddetta coopetition2). In
particolare il cambiamento nella governance sarebbe collegato all’indebolimento
proprietario, frutto della crescente complessità sistemica (Golinelli, 2005), e di quattro cause
specifiche.
Il primo è la metamorfosi del rischio di mercato, connessa al potere sempre maggiore
esercitato dai mercati finanziari nell’era della globalizzazione. In particolare la speculazione
finanziaria ha determinato una netta separazione del rischio reale, connesso alle attività
produttive, dal rischio finanziario, una volta coincidenti in seno alla proprietà. Inondando il
mercato di titoli coperti non più da capitale di proprietà, ma da debiti, la redditività è
aumentata, ma con essa si è impennato esponenzialmente il rischio, fino allo scoppio della
crisi sistemica del 2007.
La seconda causa di indebolimento proprietario viene fatta ricondurre alla necessità di
affrontare il cambiamento utilizzando conoscenze e risorse condivise, in modo da ripartire
anche costi e rischi degli investimenti. Nella realtà dell’open source e dell’open innovation,
per gli agenti economici diviene sempre più costoso difendere le barriere proprietarie e
sempre più difficile fruire di idee, conoscenze e invenzioni in maniera diretta e solitaria. I

Cfr. CHERUBINI S., PATTUGLIA S. (2012), Marketing Cube, Electronic, Emotional, Experiential, pp.3339, Egea, Milano.
2
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vantaggi della condivisione e della collaborazione risultano sempre più evidenti, ed
accelerano ulteriormente i processi di cambiamento. Non solo, l’elemento della condivisione
comincia ad entrare anche nel sentito comune, come dimostra il recente successo della
sharing economy.
La terza ragione, che in parte richiama la seconda, è legata alle proprietà intrinseche della
conoscenza: essa è un bene comune non rivale, perciò risulta estremamente difficile, oltre
che inefficiente, porre confini alla sua diffusione, che spesso avviene in maniera gratuita e
spontanea, ed è complicato giustificare l’esclusione di chi copia, di chi imita e di chi impara
dall’esperienza altrui3.
La quarta causa dell’indebolimento proprietario è rappresentata da una peculiarità delle reti,
che rappresentano ormai la modalità preponderante di articolazione delle filiere. Nelle reti il
problema è la ripartizione del valore aggiunto prodotto complessivamente dai diversi
soggetti, una volta coperti gli oneri di ciascuno. In questo caso è veramente complicato
distribuire rischi, oneri e vantaggi attraverso il potere di esclusione conferito dai diritti di
proprietà.
L’affermarsi della new economy, basata sulla diffusione di Internet e delle information
technologies su scala globale, dimostra che si è passati da un sistema economico dominato
da chi detiene il capitale fisico ad uno dove vince chi valorizza il capitale sociale, costituito
dall’intelligenza fluida delle persone e dai legami formali ed informali tra di esse. In questo
modello economico, «la nuova ricchezza corre verso chi fa, non più (soltanto) verso chi ha»
(Rullani, 2009). Si tratta di un mondo che richiede partecipazione, da parte delle istituzioni
locali e delle reti di relazioni formali ed informali tra i cittadini, e condivisione di
conoscenze, valori e legami. E ciò, come vedremo più avanti, ha implicazioni importanti per
la realizzazione di cluster locali efficienti, il cui scopo è quello di creare valore condiviso.
In questo sistema economico si può parlare di “proprietà condivisa”, che non implica
solamente una sostituzione del singolo con i co-proprietari, ma che significa innanzitutto
condivisione degli obiettivi, cioè garantire una equa ripartizione degli investimenti, degli
oneri e dei benefici ottenuti. In secondo luogo, la condivisione non va solo scritta in registro
notarile, ma va organizzata e fatta funzionare, permettendo un uso non dissipativo ma
progettuale della risorsa condivisa. In sostanza, bisogna stabilire soglie di esclusione, che

3

Cfr. STIGLITZ J.E. (2000), Economics of the Public Sector, terza edizione, W.W. Norton & Company, Inc.,
New York (trad. it.: Economia del settore pubblico, seconda edizione, pp. 59-60, Hoepli, Milano, 2003).
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comportano filtri di diverso spessore, andando dalla proprietà pubblica (di tipo universale),
alla proprietà sociale (di tipo cooperativo, comunitario o territoriale); dalla proprietà formale,
scritta nei registri ufficiali e opponibile erga omnes, alla proprietà di fatto, legata alle
capacità di accesso accumulate ed elaborate dai soggetti grazie alla loro esperienza (Rullani,
2009).
La proprietà condivisa spezza quello storico duopolio che proprietà pubblica e proprietà
privata hanno avuto nell’organizzazione sociale ed economica del mondo industrializzato,
andando ad inserirsi come “terza forza”, come una modalità alternativa di fruizione delle
risorse, che può essere allo stesso tempo concorrente e complementare alle due forme
“storiche” di gestione delle risorse. Per Rullani (2004b; 2009), il collante motivazionale che
spingerà le imprese che operano in rete ad utilizzare la proprietà condivisa sarà lo sviluppo
di modelli di business aziendale basati su una determinata idea motrice, che definisce stili di
vita affascinanti o desiderabili, affiancata da una comunità di senso che crea identità
condivise e responsabilità reciproche tra le persone coinvolte.

1.2.

Dalla shareholder corporation alla stakeholder corporation

Come abbiamo visto, la ridefinizione del concetto di corporate governance sottintende un
allargamento della platea degli stakeholder dell’impresa. Se la definizione di stakeholder
maggiormente utilizzata in economia è quella di Freeman (1984), per cui esso rappresenta
«ogni individuo o gruppo che può influenzare o essere influenzato dal perseguimento degli
obiettivi di un’impresa» l’insieme risulta molto ampio, tanto da poter essere esteso all’intera
società. Tuttavia lo stakeholder model proposto dallo stesso Freeman presenta diversi limiti.
Innanzitutto non può essere applicato alla totalità delle imprese esistenti, in quanto la
mappatura degli stakeholder di un’impresa può variare in base alla tipologia (globale,
nazionale, PMI,…) e al settore in cui essa opera (energetico, farmaceutico,
agroalimentare,…). Inoltre il modello di Freeman si basa sul sistema economico
statunitense, dove, ad esempio, le associazioni dei consumatori rivestono un ruolo rilevante,
a differenza della realtà europea. Ma, cosa ancor più importante, il modello tiene conto solo
delle relazioni biunivoche tra impresa e stakeholder, non prendendo in considerazione le
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relazioni tra gruppi e cluster di stakeholders. L’aspetto relazionale non può essere ignorato,
perché viviamo in un’economia di rete e in rete.
Figura 1 - Lo stakeholder model di Freeman

Fonte: Freeman R.E. et al (2007)

1.2.1. Global Corporate Citizenship (GCC)
Schwab (2008), descrivendo il concetto di global corporate citizenship, ritiene
indispensabile che l’impresa non solo dialoghi con tutti i suoi stakeholders, ma che si
consideri essa stessa uno stakeholder nei confronti dei Governi e della società civile. Essa
deve tener conto delle problematiche sociali e delle sfide globali, come la lotta
all’inquinamento, al cambiamento climatico e allo spreco di risorse naturali, in quanto queste
comportano costi che verranno internalizzati dalle imprese stesse.
Secondo Schwab, il fenomeno della globalizzazione ha provocato l’indebolimento del potere
statale4, determinando l’aumento della influenza nelle politiche interne degli organismi
sovranazionali, che però si sono spesso rivelati inefficienti a causa di meccanismi di
governance obsoleti, risalenti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre l’avvento di
un mercato globalizzato, dominato dai flussi finanziari internazionali, ha reso le imprese
sempre più influenti nella vita dei cittadini: esse si occupano della salute dei lavoratori, della
4

Cfr. GOMEZ BAHILLO, C.A. (2011), La globalización y el nuevo orden/desorden mundial, articolo
pubblicato su Sociedad y utopía: revista de ciencias sociales, n°37, pp. 115-138
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loro formazione e delle loro indennità molto più di quanto facevano prima. Le imprese
sostituiscono in maniera sempre più pressante le Pubbliche Amministrazioni, tanto che
ormai devono rendicontare direttamente ai cittadini la propria attività e la propria
performance. I cittadini si aspettano che esse rispondano alle loro richieste, al fine di
soddisfare i loro bisogni e le loro esigenze. Negli anni di crisi, la maggior parte delle imprese
sono finite nell’occhio del ciclone per i loro comportamenti non etici, e hanno perso
credibilità agli occhi della società civile. Il concetto di global corporate citizenship
rappresenta una risposta a tale fenomeno, e uno strumento in grado di restituire, a livello
internazionale, un ruolo positivo al business, favorendo uno sviluppo socio-economico
sostenibile. Per rendere effettivo tale principio, è necessario che le imprese assumano un
ruolo nettamente partecipativo.
Esistono cinque diversi livelli di engagement nel sociale da parte delle imprese. Essi sono
rappresentati da cinque distinti concetti: corporate governance, corporate philanthropy,
corporate social responsibility, corporate social entrepreunership e global corporate
citizenship. I primi quattro vanno a costituire i pilastri, sulla base dei quali si erge la nuova
visione della global corporate citizenship.
Figura 2 - La global corporate citizenship e i suoi pilastri

Fonte: Schwab (2008)

Secondo Schwab il concetto di corporate governance è ben più ampio dell’insieme delle
modalità e degli strumenti di governo di un’impresa. Esso comprende l’armonizzazione
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dell’attività dell’azienda con le leggi nazionali ed internazionali, con le norme di trasparenza
interna ed esterna, con gli standard ambientali e con i codici di condotta etica.
«Corporate governance is how a company behaves when nobody is looking»: la corporate
governance va oltre il mero rispetto della legge e degli standard. Senza una good corporate
governance non può esistere un valido coinvolgimento degli stakeholders.
Il secondo pilastro è rappresentato dalla corporate philantropy, cioè la filantropia aziendale.
Essa comprende attività di diverso tipo, che vanno dalle donazioni e dai grant pubblici in
favore di associazioni senza scopo di lucro socialmente impegnate, al social investing, cioè
investimenti che si rivolgono a fasce economicamente svantaggiate della popolazione, come
quelli per la realizzazione di case popolari. Ciò che accomuna queste iniziative è l’assenza
di un significativo ritorno economico per l’impresa finanziatrice. Le attività di filantropia
aziendale possono avere risultati molto positivi, e hanno un forte appeal soprattutto a livello
di immagine, ma non implicano un vero engagement da parte dell’impresa.
Top manager e proprietari delle maggiori imprese riconoscono che è ormai impossibile avere
successo nel business senza tener conto degli aspetti sociali ed ambientali. In particolare, si
richiede alle imprese di rendicontare sulla propria attività in questi ambiti, in modo tale da
renderla visibile e valutabile da tutti gli attori interessati5. Ciò caratterizza la corporate social
responsibility (CSR), o responsabilità sociale di impresa (RSI), definita dalla Commissione
Europea come il processo finalizzato a «integrare le istanze sociali, ambientali, etiche, i
diritti umani e le richieste dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nelle
strategie, in stretta collaborazione con le parti interessate e con l’obiettivo di massimizzare
la creazione del valore condiviso» per tutti gli stakeholders, e «prevenire e mitigare i
possibili effetti negativi» (COM 2011/681). Ciò significa che, seguendo tale approccio,
l’impresa dovrebbe internalizzare quei costi derivanti dalle esternalità negative prodotte
dalla sua attività.
Il quarto pilastro, la corporate social entrepreneurship, rappresenta l’applicazione pratica
dei principi della corporate social responsibility, i quali vengono utilizzati per ideare
prodotti e servizi socialmente innovativi. I modelli di business che rientrano in questo ambito
prevedono iniziative volte ad apportare benefici sociali tangibili, e, allo stesso tempo, ad
ottenere profitti, che possono essere trasformati dalle aziende in nuovi investimenti sociali
5

Si veda, in particolare, la Direttiva 2024/95/UE, riguardante la comunicazione di informazioni di carattere
non finanziario: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=IT.

17

ed ambientali, creando un circolo virtuoso per l’economia. A differenza della corporate
philantropy, quindi, vi è un ritorno economico dell’investimento.
Questi quattro pilastri costituiscono e sostengono l’impalcatura della global corporate
citizenship (GCC): l’impresa globale deve collaborare con i Governi e le organizzazioni
della società civile per garantire all’intero pianeta uno sviluppo sostenibile, cambiando
radicalmente la propria mission e la propria vision. Con la global corporate citizenship
l’impresa diventa un cittadino al servizio di altri cittadini, un organismo vivente che deve
saper rispondere con successo alle sfide globali, non più orientato alla soddisfazione dei
singoli portatori di interesse, ma seriamente impegnato a raggiungere il bene della società.
Poiché il successo dell’impresa dipende dalla stabilità e dalla prosperità globale, essa è
direttamente interessata ad assicurare il benessere mondiale. Ciò non significa, tuttavia, che
l’impresa debba farsi carico di tutte le questioni globali, ma, piuttosto, che essa si occupi dei
problemi ai quali è in grado di rispondere in maniera adeguata, e che risultino coerenti con
il suo core business (Porter, Kramer, 2006).
Il framework di riferimento della GCC è il Global Compact delle Nazioni Unite, che, come
vedremo più avanti, rappresenta l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia
al mondo.

1.2.2. Dalla conoscenza riproducibile alla conoscenza riflessiva
È necessario comprendere non solo per chi si crea valore in economia, ma anche come, in
che modo esso viene generato. Ed anche in questo caso, la globalizzazione e l’avvento delle
information technologies ha portato a significativi cambiamenti, che per rapidità possono
accostarsi a vere e proprie rivoluzioni, e il cui processo non si è ancora arrestato.
In primo luogo, nella nostra società si sta verificando il passaggio dallo sfruttamento della
conoscenza riproducibile all’uso dell’intelligenza in rete, al fine di creare valore (Rullani,
2004a; 2009).
Il paradigma della conoscenza riproducibile affonda le sue radici nel metodo scientifico
galileiano, secondo cui, una volta verificata, attraverso diversi esperimenti, la correttezza di
un determinato procedimento, questo può essere riprodotto infinite volte e avrà sempre lo
stesso risultato, anche in contesti differenti. Taylor, a livello teorico, e in seguito Ford, a

18

livello pratico, con l’implementazione della catena di montaggio, hanno intuito l’enorme
potenzialità derivante dall’applicazione dei principi del metodo sperimentale in economia e
nel mondo del lavoro, trasformando radicalmente lo stile di vita delle società industrializzate.
Nella catena di montaggio, si possono produrre cento, mille, diecimila automobili
utilizzando lo stesso procedimento, senza sostenere costi cognitivi addizionali per ogni
singola unità. Ciò ha determinato la moltiplicazione del valore di ogni ora di lavoro spesa
nella produzione di conoscenza, e ha portato all’affermazione di enormi economie di scala.
Questo spiega l’enorme divario che attualmente esiste, a livello economico e nel sentito
comune, tra i settori di produzione “reale”, science-based, e le attività culturali “non
scientifiche”, come l’arte, l’archeologia, la letteratura, che invece fino alla prima
Rivoluzione Industriale rivestivano un ruolo di fondamentale importanza nella società.
Anche con l’avvento delle information technologies, e quindi delle conoscenze “soft”, la
situazione non è cambiata: in molti settori e in molte aziende decisioni essenziali vengono
prese da software che cercano e ricevono informazioni predefinite e già codificate, al fine di
risultare comprensibili dal sistema, elaborano dati e giungono a conclusioni attraverso
complessi algoritmi di calcolo. In questo sistema produttivo è evidente come il ruolo del
soggetto, della persona, viene fortemente svalutato, in favore di figure astratte e
standardizzate, come “il lavoratore”, “il cittadino”, “il consumatore”, atte al mantenimento
della struttura socio-economica. Il sistema economico ha progressivamente rinunciato a
valorizzare ed esaltare le caratteristiche singolari dell’individuo.
La teoria microeconomica risulta fortemente permeata da questo paradigma meccanicistico
e autoritario: le variabili (capitale, lavoro e tecnologia in primis) determinano un equilibrio
ottimale, che il mercato, grazie a meccanismi concorrenziali auto-regolativi (la famosa mano
invisibile), è in grado di raggiungere in maniera autonoma. Spetta alle imprese e ai singoli
attori adattarsi e prendere le decisioni ottimali per sopravvivere. L’imprenditore, per dirla
alla Walras, si limita a portare l’acqua al suo mulino, e può solo scegliere se adattarsi o
scomparire. Persino Schumpeter si è reso conto che non è possibile portare continuamente
al centro la palla dell’innovazione: l’imprenditore, con il suo spirito creativo, è in grado di
portare innovazioni; tuttavia queste vengono poi imitate, determinando il livellamento delle
tecniche usate e dei tassi di profitto conseguiti. Le strategie e l’intelletto degli attori vengono
meno anche nella teoria dei giochi: l’equilibrio di Nash determina una situazione finale “di
stallo”, in cui nessuno dei giocatori è in grado di migliorare la propria posizione.

19

Il modello della conoscenza riproducibile, alla fine, è stato spazzato via dalla complessità
crescente del sistema economico. Esso non è riuscito a rispondere adeguatamente alla
varietà, alla variabilità e all’indeterminazione che generati dalla dilatazione degli usi,
insieme alla crescita della ricchezza disponibile. In particolare, l’aumento del reddito della
classe media dei Paesi occidentali ha determinato un impiego maggiore di risorse nel settore
terziario, come dimostra l’andamento del PIL e dell’occupazione in questo settore
(anch’esso dai contorni non esattamente definiti) negli ultimi cinquant’anni. Gran parte delle
attività che rientrano nel terziario, come la distribuzione, le vendite, l’assistenza al cliente,
il marketing, la selezione e la formazione del personale, non possono essere meccanizzate e,
con l’allungamento delle filiere, spesso sfuggono al controllo diretto da parte dell’impresa.
I servizi sono diventati parte essenziale dell’offerta di un’impresa, tanto da non essere più
scindibili dai prodotti stessi: oggi la contrapposizione prodotto-servizio suona obsoleta. Il
loro costo è aumentato di pari passo con l’allargamento della condizione di benessere per
ampi strati della popolazione occidentale, finché è diventato insostenibile per l’impresa
fordista, determinando la sua crisi. Inizialmente tale fenomeno è stato visto in maniera
negativa, tanto che è stato definito malattia di Baumol. Essa implicava che il costo unitario
di lavoro sarebbe aumentato di più nei settori considerati a bassa crescita di produttività
(servizi), che in quei settori ad alta crescita di produttività (manifattura). In realtà, la
servitization6, che ha determinato la crisi di molte imprese negli USA ed in Europa nel corso
degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, è la risposta naturale ai cambiamenti occorsi
nella società post-industriale: nuove e diverse tipologie di consumo, nuovi e diversi stili di
vita.
La produzione “in una sola impresa” è stata sostituita dalla produzione a rete, che
distribuisce funzioni e competenze a molte imprese indipendenti, che operano nella stessa
filiera. In questo modo ciascuna impresa è in grado di affrontare la complessità in maniera
più efficace, aumentando la flessibilità e la capacità di sperimentare. Le imprese possono
acquistare buone soluzioni da tutto il mondo, a basso costo, e propagare idee in un circuito
globale che ne moltiplica esponenzialmente il valore. Tale valore non è più legato solamente
ai prodotti fisici, ma dipende da fattori intangibili come marchi, identità, esperienze,
flessibilità, continuità del rapporto, e dai legami di rete. Inoltre assume sempre più rilevanza
la comunità verso cui si genera valore: la comunità territoriale, con le sue associazioni, i suoi
6

Cfr. BATESON J.E.G., HOFFMAN K.D., IASEVOLI G. (2007), Marketing dei servizi, Apogeo, Milano.
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movimenti e le sue strutture, che consentono la fruizione condivisa di beni ambientali e
culturali.
L’impresa sposta il luogo della produzione del valore dall’interno dell’organizzazione
all’ambiente esterno, eterogeneo e non controllato, dove circolano idee e servizi ed operano
reti e comunità. Il sistema aziendale, e gli strumenti che esso impiega, dipendono sempre più
dalla «forza dei legami deboli» (Granovetter, 1973) e dallo sfruttamento di una conoscenza
di tipo riflessivo, che ben si adatta ai costanti mutamenti di una società “liquida”. E tale
instabilità a livello sistemico determina una pluralità di modelli di azienda, che dipendono
dalle caratteristiche del singolo contesto e dai suoi attori.
Questo nuovo tipo di conoscenza sfrutta la cosiddetta intelligenza fluida delle persone, cioè
quella capacità di adattamento alle mutevoli situazioni al fine di risolvere problemi e di
sfruttare idee innovative. In sostanza, si passa dalla value chain al value network: è la rete
che produce valore (Rullani, 2004a; 2004b). E, nella rete, la persona, nella sua unicità, riveste
un ruolo fondamentale, in quanto consente di dare senso e direzione alla complessità, con lo
scopo di far funzionare correttamente e olisticamente l’organizzazione. Inoltre le persone
sviluppano la propria soggettività al di fuori del mondo del lavoro e delle imprese, facendo
esperienze che talvolta costano molto e rendono poco, in termini economici, ma che danno
senso e identità a quello che si fa, e che rispondono ad interessi, desideri e legami non
misurabili a livello monetario (Rullani, 2009). Infatti tutti cercano conoscenze che eccedono
il vantaggio immediato, si muovono in base a motivazioni che vanno oltre la convenienza
economica spicciola, coltivano relazioni che non si sa se potranno mai diventare utili a
qualcosa. Attraverso le loro esperienze quotidiane, le persone possono accumulare
conoscenze “aggiuntive”, non direttamente collegate al contesto di lavoro cui appartengono,
ma che possono tornare utili in situazioni di complessità. Tali conoscenze sono definite
eccedenze cognitive, e sono essenziali per sviluppare ed innovare idee, servizi, reti e
comunità, andando oltre le frontiere del consueto (Rullani, 2009).
Complessivamente, al posto della grande impresa accentratrice di stampo fordista, si afferma
un sistema di reti composte da micro-imprese, le quali contribuiscono al valore aggiunto
della filiera nella sua totalità, un valore condiviso, che è maggiore della somma dei benefici
prodotti dalle singole imprese, e al cui processo di creazione partecipano anche fornitori,
clienti e altri portatori di interessi. La nuova impresa è un sistema intelligente: un sistema
auto-generatore, che sviluppa proprie rappresentazioni e proiezioni del mondo, utilizzando
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non solo la propria working knowldedge, ma anche l’intelligenza in rete espressa da altre
persone e imprese, che si trovano oltre il perimetro di controllo dell’impresa. Essa è
assimilabile ad un organismo vivente, che interagisce ed apprende dal mondo esterno. Come
tale, l’impresa può “camminare con le proprie gambe”, immaginare e costruire il proprio
futuro, sfruttando a tal fine non solo l’intelligenza tecnica a cui ha accesso (tecnologia,
software, algoritmi,…), ma anche l’intelligenza fluida delle persone, interne ed esterne
all’organizzazione, che collaborano alla produzione del valore. Essa è in grado di sfruttare
la complessità, traducendola in valore e in vantaggio competitivo (Rullani, 2009).
Dall’altra parte, in questo sistema caratterizzato dalla costante e mutevole interconnessione
tra tutte le sue parti, l’impresa deve accettare un crescente grado di interdipendenza con altri
soggetti. Solo essa, infatti, consente di specializzarsi rimanendo flessibili, di moltiplicare il
valore generato senza rimanere conformi ad un unico standard, attraverso la condivisione
delle risorse, del senso che si dà al lavoro e allo stile di vita e dei valori che nutrono
l’ambiente in cui i soggetti interagiscono, collaborano, competono e producono.
È ora necessario comprendere in maniera più chiara cosa significa creare valore condiviso,
in un sistema in cui aumenta progressivamente la smaterializzazione del valore, cioè la
liberazione delle idee dai prodotti, dalle aziende, dai settori e dai luoghi in cui si sono
sviluppate, accompagnata dalla globalizzazione dei circuiti di applicazione e di uso della
conoscenza.

1.2.3. Un nuovo paradigma: creare valore condiviso (CVC)
Il principio del valore condiviso presuppone che l’impresa, per riacquistare credibilità e
fiducia da parte di ampi strati della popolazione dei Paesi industrializzati, debba creare anche
valore sociale per la collettività, rispondendo ai suoi bisogni e ai suoi problemi in aumento
(Porter, Kramer, 2011). Esso riconosce che sono i bisogni della società, e non solo i bisogni
economici convenzionali, a definire i mercati. Tale approccio si fonda sulla convinzione che
determinati problemi socio-economici (come lo spreco di energia, l’impiego di risorse
inquinanti e non rinnovabili, le carenze della formazione scolastica) provochino
indirettamente l’insorgere di costi interni per le aziende, le quali poi devono affrontare le
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conseguenze di queste distorsioni. Le imprese hanno dunque tutto l’interesse a contribuire
affinché tali problemi vengano risolti o quantomeno limitati.
Bisogna sottolineare come la creazione di valore condiviso non implichi un approccio
redistributivo, ma consiste, piuttosto, nell’espandere la dotazione complessiva di valore
economico e sociale. A titolo esemplificativo, prendiamo la pratica del commercio equo e
solidale. Acquistando un prodotto che presenta questo marchio, si va ad accrescere la quota
dei ricavi che va agli agricoltori poveri, i quali possono così ottenere prezzi più elevati per
le stesse quantità prodotte e migliorare la propria condizione. Adottando la prospettiva del
valore condiviso, invece, si punta a migliorare le tecniche di sostegno alla crescita e al
rafforzamento dei cluster di fornitori locali e di altre istituzioni, allo scopo di aumentare
l’efficienza degli agricoltori, la qualità dei prodotti e la loro sostenibilità. Si calcola, per
esempio, che in Costa d’Avorio, il commercio equo e solidale sia in grado di fare aumentare
i redditi degli agricoltori dal 10% al 20%, mentre effettuare investimenti secondo la logica
del valore condiviso porterebbe tale incremento al 300% (Porter, Kramer, 2011). È chiaro
che questi investimenti richiedono grandi sforzi iniziali e un ritorno economico a lungo
termine, ma permetterebbe sia agli agricoltori che alle aziende che acquistano da loro di
ottenere maggiori benefici, non solo economici.
Il concetto di valore condiviso si può definire come l’insieme delle politiche e delle pratiche
operative che rafforzano la competitività di un’azienda migliorando nello stesso tempo le
condizioni sociali ed economiche delle comunità in cui opera (Porter, Kramer, 2011).
Azienda e comunità, infatti, sono fortemente interdipendenti: l’azienda ha bisogno di una
comunità in buona salute, non solo per creare domanda per i suoi prodotti, ma anche per
avere un ambiente favorevole e ottimi rapporti con il territorio e le sue istituzioni; la
comunità, d’altro canto, necessita di imprese di successo, le quali siano in grado di assicurare
posti di lavoro alla popolazione locale e opportunità di crescita. L’impresa deve considerare
i costi sociali come costi che ricadono direttamente nelle proprie attività, e che possono
influenzare decisamente il proprio agire. Il valore, infatti, si definisce in termini di benefici
in relazione ai costi, e non solamente in termini di benefici. Ciò è particolarmente urgente in
un momento storico in cui la Pubblica Amministrazione è costretta a tagliare le proprie spese,
e non è più in grado, quindi, di sopperire alle distorsioni provocate dal mercato e di aiutare
le fasce di popolazione a più basso reddito. Senza contare che, in questa fase recessiva, le
politiche pubbliche che hanno imposto la limitazione della produttività e della competitività
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delle imprese si sono rivelate autolesionistiche, soprattutto in un contesto in cui strutture
produttive e posti di lavoro sono facilmente trasferibili altrove. La delocalizzazione e la
globalizzazione (o dispersione, a seconda dei punti di vista) dell’impresa, da una parte,
hanno determinato l’aumento della sua redditività ed efficienza, ma d’altro, hanno causato
la perdita di contatto con il territorio, con effetti importanti sulla produttività e
sull’innovazione.
Porter e Kramer (2011) individuano tre diversi modalità attraverso cui le aziende possono
creare valore condiviso: riprogettando prodotti e mercati, ridefinendo la produttività nella
catena del valore e costruendo cluster di supporto nelle comunità in cui opera l’azienda. Tali
modalità sono applicabili in egual misura sia ai Paesi industrializzati che a quelli in via di
sviluppo, ovviamente a condizioni e con opportunità differenti.
Nel primo caso ci si riferisce al fatto che negli ultimi anni si sono sviluppati nuovi bisogni
nella società, come l’attenzione all’ambiente e alla salute, che richiedono di essere
soddisfatti dalle imprese. Così, ad esempio, un gran numero di imprese alimentari che si
concentravano tradizionalmente sul gusto e sulla quantità per promuovere consumi sempre
maggiori, stanno riallocando la propria offerta intorno a prodotti che garantiscono
un’alimentazione più corretta. Per citare un altro esempio, Intel e IBM stanno cercando di
aiutare i fornitori di servizi alla collettività a sfruttare l’intelligence digitale per ottimizzare
l’uso dell’energia elettrica. In questo modo, per le aziende si aprono nuove opportunità di
innovare e creare un vantaggio competitivo nel mercato.
Le imprese devono cercare, in particolare, di investire nei Paesi in via di sviluppo, per i quali
è auspicabile una crescita sostenibile, al fine di ridurre gli squilibri sociali già
particolarmente evidenti. La fornitura di prodotti e servizi appropriati a consumatori
svantaggiati e a basso reddito, oltre che essere vantaggiosa per tali soggetti, può permettere
alle imprese di ottenere cospicui profitti, che poi dovranno essere reinvestiti in innovazione,
con l’ottica di creare valore sociale. Per esempio, i servizi di home banking messi a
disposizione dai telefoni cellulari a basso prezzo, consentono a piccoli agricoltori e
imprenditori del Terzo Mondo di risparmiare e commercializzare i propri prodotti in tutta
sicurezza. In Kenya, i servizi di home banking offerti da M-PESA, società consociata di
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Vodafone, hanno conquistato 10 milioni di clienti in tre anni, arrivando a gestire fondi pari
a circa il 30% del PIL dell’intero Paese7.
Un altro esempio di servizi offerti a soggetti con difficoltà economiche è rappresentato dalle
istituzioni di microcredito. Esse consentono l’accesso al credito dei “non bancabili”, cioè
quelle persone che non possiedono un ammontare di beni patrimoniali adeguato ad offrire
garanzie necessarie per ottenere il credito da una banca. L’organizzazione di microcredito
più nota è la Grameen Bank8, fondata in Bangladesh nel 1976 dal premio Nobel per
l’Economia Muhammad Yunus, la quale per statuto è animata dallo scopo di favorire
l’accesso al credito ad una platea più vasta possibile di soggetti, rivolgendosi in particolare
alle fasce di popolazione più povere del Terzo Mondo. Quello della Grameen Bank non è
stato un percorso facile: è stata finanziata, nella prima parte della sua storia, dalle donazioni
di fondazioni private, e solo negli ultimi anni è riuscita a raggiungere il traguardo
dell’autosufficienza, cominciando a realizzare moderati profitti. A maggio 2006, i clienti
finanziati ammontano a 6,39 milioni, il 96% dei quali sono donne, e la Banca possiede 2185
filiali in 69140 villaggi, con un totale di 17336 dipendenti; si calcola che il 98% dei prestiti
viene restituito. Il percorso della Grameen è ulteriormente ostacolato da istituzioni di
microcredito che, pur svolgendo lo stesso tipo di attività della Banca, hanno l’obiettivo della
massimizzazione del profitto, e praticano tassi di interesse molto più elevati (Becchetti,
Bruni, Zamagni, 2010). Tali organizzazioni mettono a repentaglio la sopravvivenza delle
istituzioni di microfinanza del tipo Grameen, in quanto queste ultime pagano la maggiore
attenzione al cliente con una minore capacità di attrarre capitale di rischio. Nel complesso,
le iniziative di microcredito promuovono l’inclusione sociale anche di quei segmenti di
popolazione più poveri dei Paesi economicamente avanzati, in particolare nei quartieri
metropolitani ad alto disagio sociale. Infatti l’impresa sociale9, e non solo le agenzie di
microcredito, deve creare valore anche per queste fasce di popolazione, molto spesso
dimenticate dal mercato, e, negli ultimi decenni, anche dallo Stato.

7

Si veda l’articolo M-Pesa sbarca anche in Romania. Ecco come funziona, Il Sole 24 Ore, a cura di Guiomar
Parada, 1/04/2014: http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-04-01/m-pesa-sbarca-anche-romaniaecco-come-funziona--172920.shtml?uuid=ABj5mW7&p=2.
8
http://www.grameen.com/.
9
L’impresa sociale può essere definita come un «soggetto giuridico privato ed autonomo che svolge attività
produttive secondo criteri imprenditoriali, ma che persegue un’esplicita finalità sociale, che si traduce nella
produzione di benefici diretti a favore di una intera comunità o di soggetti svantaggiati» (Borzaga, Defourny,
2001).
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In sostanza, per cogliere le nuove opportunità di differenziazione e di riposizionamento nei
mercati sociali, nonché di sviluppo di segmenti e mercati in precedenza trascurati, l’impresa
deve scandagliare in maniera efficace le esigenze della società, le quali mutano
costantemente per effetto dell’evoluzione tecnologica ed economica dei diversi contesti. A
tal fine, essa deve sapientemente riconcepire prodotti, servizi e mercati, tanto nei Paesi in
via di sviluppo quanto in quelli industrializzati.
Abbiamo detto che l’impresa può creare valore condiviso andando a ridefinire la produttività
nella catena del valore. Abbiamo anche visto come ormai le filiere possiedono
prevalentemente una struttura a rete, la quale mette in evidenza l’aspetto relazionale
dell’impresa con il mondo esterno. Alle imprese spetta il compito di collaborare e creare
sinergie al fine di contribuire a risolvere i problemi sociali, i quali hanno ricadute dirette e
indirette sulla produttività aziendale. Prendiamo ad esempio i benefici apportati da un
programma di benessere per i dipendenti, pianificato ed implementato da un’impresa. Si
tratta di benefici sociali, perché i lavoratori e i loro famigliari stanno meglio, e l’azienda
minimizza l’assenteismo e le perdite di produttività. Ma esistono diversi fattori che incidono
sulla produttività di un’azienda. Johnson & Johnson, aiutando i propri dipendenti a smettere
di fumare (negli ultimi 15 anni due terzi dei dipendenti fumatori hanno smesso) e
implementando diversi altri programmi di benessere, ha risparmiato 250 milioni di dollari di
spesa sanitaria e ha potuto contare su una forza lavoro più presente e produttiva10.
Nel campo dell’energia, le imprese stanno riducendo gli sprechi e l’ottimizzazione degli usi
attraverso l’impiego di tecnologie innovative che consentono il riciclaggio, la cogenerazione
e altre pratiche che creano valore condiviso.
Nei trasporti, si stanno riprogettando i sistemi logistici al fine di ridurre le distanze su cui
vengono effettuate le consegne, razionalizzare lo smistamento delle merci, migliorare le rotte
dei veicoli commerciali. Per esempio la catena distributiva britannica Marks & Spencer ha
deciso di bloccare l’acquisto di forniture che vanno trasferite da un emisfero all’altro, un atto
che le consentirà di farle risparmiare 175 milioni di sterline, riducendo allo stesso tempo le
emissioni di anidride carbonica (Porter, Kramer, 2011).
Risparmio, riciclaggio e riutilizzo sono parole d’ordine anche per quanto riguarda l’utilizzo
di acqua, di materie prime e del packaging. Dow Chemical11 è riuscita a ridurre il consumo
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http://www.careers.jnj.com/it/health-wellness/programs.
http://it.dow.com/it-it/about-dow/valori-e-responsabilita.
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di acqua potabile nel suo più grande sito produttivo di un miliardo di galloni, un quantitativo
di acqua sufficiente a coprire per un anno il fabbisogno di quasi 40000 cittadini statunitensi,
con risparmi per 4 milioni di dollari. Coca-Cola ha ridotto del 9% il suo consumo globale di
acqua rispetto al 2004. Coinvolgendo tutti i nodi della filiera e gli stakeholders, i benefici
per l’ambiente saranno notevoli (Porter, Kramer, 2011).
A differenza del passato, quando le imprese esercitavano il loro potere negoziale per far
abbassare il prezzo degli acquisti, oggi esse tendono ad ampliare l’accesso ai fattori
produttivi, permettendo ai fornitori di sfruttare la tecnologia a disposizione e di migliorare
la loro qualità e produttività, garantendo un supporto finanziario adeguato. In questo modo,
oltre ad aumentare i propri profitti, le imprese riducono l’impatto ambientale delle loro
filiere. Ad esempio Nestlé ha riconcepito gli acquisti e ha cambiato rapporto con i suoi
fornitori, fornendo loro consigli sulle pratiche di coltivazione, garantendo prestiti bancari e
contribuendo ad assicurare fattori produttivi come sementi, pesticidi, fertilizzanti (Porter,
Kramer, 2011). Inoltre il colosso svizzero ha creato strutture locali, in Africa e America
Latina, per misurare la qualità del caffè sul punto d’acquisto, garantendo ai coltivatori un
sovrapprezzo per la fornitura di chicchi di migliore qualità. In questo modo aumenta il
reddito dei piccoli produttori, diminuisce l’impatto ambientale delle loro attività e l’impresa
distributrice gode di una qualità superiore, che può assicurarle un vantaggio competitivo sul
mercato: si sta creando valore condiviso.
Anche dal punto di vista della distribuzione, le imprese cominciano ad operare nell’ottica
del valore condiviso. In particolare la catena distributiva è di fondamentale importanza in
quanto consente alle imprese di raggiungere consumatori svantaggiati, che spesso restano
fuori mercato, bisognosi di prodotti che consentano loro di migliorare le proprie condizioni
di vita. Per fare un esempio, Hindustan Unilever ha creato un nuovo sistema distributivo a
domicilio, chiamato Project Shakti12, gestito da imprenditrici economicamente disagiate, nei
villaggi indiani che hanno meno di 2000 abitanti. Unilever fornisce microcredito e
formazione ed ha attualmente più di 45000 imprenditrici che coprono 100000 villaggi di 15
Stati indiani. Questo nuovo sistema distributivo apporta benefici all’intera comunità, non
solo assicurando alle donne delle competenze che permettono spesso di raddoppiare il
reddito familiare, ma anche riducendo la diffusione delle malattie contagiose attraverso un
maggiore accesso ai prodotti per la cura della persona.
12

https://www.hul.co.in/sustainable-living/case-studies/enhancing-livelihoods-through-project-shakti.html.
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Abbiamo visto poi come la delocalizzazione e l’outsourcing nei Paesi a manodopera più
competitiva e con un regime fiscale più vantaggioso può essere controproducente per le
imprese, in quanto crea costi di transizione ed inefficienze che possono superare i risparmi
sul costo del lavoro e delle materie prime. Inoltre le imprese, puntando ad una riallocazione
dei stabilimenti produttivi vicino alla propria sede, possono sfruttare le potenzialità del
territorio, in termini di reputazione, efficienza ed innovazione.
La terza modalità mediante cui generare valore condiviso consiste nel facilitare lo sviluppo
di cluster locali. I cluster rappresentano aree geografiche in cui si concentrano imprese
collegate, fornitori e terzisti. Essi includono anche le infrastrutture e le istituzioni del
territorio, come enti accademici, associazioni imprenditoriali ed organismi certificatori.
Inoltre i cluster sfruttano le risorse e gli investimenti pubblici della comunità locale, come
le scuole, le università, l’acqua potabile, le disposizioni giuridiche che tutelano la
concorrenza, gli standard di qualità. Essi hanno un ruolo di primo piano per quanto riguarda
lo sviluppo economico del territorio in cui si trovano, promuovendo la produttività,
l’innovazione e la competitività regionale. Questa stretta interdipendenza fa sì che i problemi
sociali che affliggono il territorio di riferimento hanno conseguenze dirette sull’attività dei
cluster e delle imprese che operano al loro interno. Ad esempio, un sistema scolastico
inefficiente impone costi legati alla formazione successiva del personale; una infrastruttura
logistica inadeguata fa aumentare i costi della logistica; la discriminazione sessuale o
razziale produce una riduzione del serbatoio di risorse umane su cui puntare. Dunque le
imprese, progettando mercati aperti e trasparenti, dove vige il principio di equità, e offrendo
ai propri fornitori incentivi più sostanziosi, può migliorare la qualità dei prodotti, e dunque
incrementare la propria quota di ricavi. Migliorando le condizioni infrastrutturali del cluster,
aumenta anche il potere d’acquisto dei cittadini locali, in una logica win-win. Si crea un
circolo virtuoso per l’economia regionale, ma soprattutto si crea valore condiviso.
Un’azienda che persegue il miglioramento delle condizioni infrastrutturali del suo cluster è
Yara, leader mondiale nel settore dei fertilizzanti minerali (Porter, Kramer, 2011). Essa si
sta occupando, con il supporto dei governi locali e di quello norvegese (dove la società ha la
sua casa madre), di costruire infrastrutture logistiche adeguate in Mozambico e in Tanzania.
Yara ha investito 60 milioni di dollari in un programma che prevede la ristrutturazione e il
miglioramento di porti e strade in questi Paesi, al fine di far sviluppare l’agricoltura locale e
garantire un accesso efficiente ai fertilizzanti. Nel solo Mozambico, si calcola che tale
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progetto sia in grado di creare 350000 nuovi posti di lavoro, con un beneficio per oltre
200000 agricoltori. In questo modo la società norvegese amplierà il suo business, ma avrà
un effetto moltiplicatore sul territorio, creando nuove opportunità per gli agricoltori e
migliorando le condizioni infrastrutturali del cluster.
Anche nei Paesi economicamente sviluppati è fondamentale migliorare la situazione interna
dei cluster, come dimostra il caso del polo tecnologico Research Triangle13, nel North
Carolina, specializzato nello sviluppo di cluster nelle information technologies e nelle
scienze naturali. Tale parco tecnologico ha beneficiato di investimenti pubblici e privati, ed
è riuscito a creare posti di lavoro e ad ottenere ottimi risultati in termini di performance e
redditi delle imprese presenti, anche durante la Crisi.
Questi ultimi casi esemplificativi dimostrano come, per la progettazione di cluster efficienti
e in grado di creare valore per il territorio circostante, sia necessario che il settore pubblico
e quello privato operino insieme per uno scopo comune, attraverso partnership ed altri tipi
di collaborazione. Il principio del valore condiviso supera la tradizionale dicotomia tra le
responsabilità delle imprese e quelle del Governo o della società civile. Dal punto di vista
della società civile, ciò che conta è che i benefici sociali siano prodotti dalle organizzazioni
(siano pubbliche, private o entrambe congiuntamente) in grado di ottenere il miglior risultato
al minor costo sociale (Porter, Kramer, 2011).
I Governi, le Pubbliche Amministrazioni e le organizzazioni intergovernative, per
incoraggiare le imprese a seguire la via del valore condiviso, devono attuare politiche che
stimolino l’innovazione, evitando la focalizzazione sul denaro speso e l’imposizione di
norme meramente prescrittive. Essi devono orientare la propria azione verso tutte le aree di
interesse sociale, fissando obiettivi chiari e misurabili e standard di performance, senza
prescrivere i metodi per raggiungerli, ma lasciando ampi margini di manovra alle imprese.
La regolamentazione pubblica dovrebbe definire deadlines ragionevoli entro cui le imprese
siano in grado di realizzare gli obiettivi prestabiliti, e allo stesso tempo adottare sistemi
universali di misurazione e reporting della performance. Se tali metodi vengono
implementati e sfruttati tempestivamente, l’azione pubblica sarà in grado di apportare
miglioramenti nelle condizioni dei cluster, degli agenti che in esso operano e dei territori
circostanti (Porter, Kramer, 2011).

13

http://www.researchtriangle.org/.

29

Le ONG e le fondazioni private sono anch’essi soggetti con un ruolo di partecipazione attiva
alla creazione del valore condiviso, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dei cluster.
Ad esempio, la Bill & Melinda Gates Foundation14 si è alleata con grandi imprese globali
per promuovere cluster agricoli nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre le partnership
coinvolgono ONG come TechnoServe e Root Capital, al fine di apportare benefici per il
maggior numero di stakeholders possibile.
Nel complesso, il principio del valore condiviso, pur riconoscendo l’importanza delle
iniziative di social responsibility, con cui condivide le radici negli standard etici, si
differenzia nettamente da queste pratiche. I programmi di CSR si concentrano
prevalentemente sulla reputazione e hanno un collegamento limitato con il business; al
contrario, la creazione di valore condiviso è funzionale alla massimizzazione del profitto,
ma di un profitto che appartiene all’intera società, non solo all’impresa che contribuisce a
generarlo. Inoltre l’azienda riallinea l’intero budget a disposizione nell’ottica di creare valore
sociale, mentre per le attività di CSR le imprese destinano un budget predefinito, che limita
l’impatto delle iniziative. Il concetto di valore condiviso risponde al nuovo paradigma
dell’impresa sociale, la quale, perseguendo lo scopo di apportare benefici alla collettività,
può restituire dignità al business e tornare a guadagnare il rispetto della società civile (Porter,
Kramer, 2011).
Infine, bisogna aggiungere che Porter e Kramer vedono l’impresa come un soggetto che si
comporta in maniera egoistica, interessato prevalentemente ai propri risultati economici. In
una sorta di rivisitazione della invisible hand di Adam Smith, essi affermano che «se tutte le
aziende perseguissero individualmente un valore condiviso legato al loro business specifico,
verrebbero soddisfatti gli interessi complessivi della società. E le imprese acquisterebbero
legittimazione agli occhi delle comunità in cui operano, il che consentirebbe alla democrazia
di funzionare appieno perché i Governi adotterebbero politiche finalizzate a promuovere e a
sostenere il business. La sopravvivenza del più forte continuerebbe a prevalere, ma la
competizione di mercato andrebbe a beneficio della società con modalità che abbiamo ormai
dimenticato». Questa visione deriva probabilmente dalle teorie manageriali che Porter stesso
ha elaborato a partire dagli anni Ottanta, e dalla consapevolezza che è sociologicamente
impossibile separare un’impresa a scopo di lucro dal lucro, appunto. Ma è difficile dire in
che modo effettivamente si comporterà un’impresa, ad esempio, quando deciderà di chiudere
14

https://www.gatesfoundation.org/.
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un importante impianto produttivo, che offre posti di lavoro strategici per l’economia di
un’intera regione. Sarà essa in grado di investire risorse in un piano di risanamento per il
territorio danneggiato dalla chiusura, o scaricherà le responsabilità sulla Pubblica
Amministrazione, seguendo i propri animal spirits e il principio della “sopravvivenza del
più forte”? E lo Stato, sarà in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini
e di quei lavoratori che hanno perso il proprio impiego? È evidente come l’impresa for profit,
da sola, non può rispondere alle esigenze sociali, e di questo Porter e Kramer sono
consapevoli. Essa dovrà collaborare con enti ed organizzazioni non-profit, appartenenti al
cosiddetto Terzo Settore15, sfruttando le conoscenze, le competenze e le risorse che queste
ultime possiedono.

1.3.

Tra profit e non-profit: modelli di business ibridi

Nel corso degli ultimi anni sono nate forme di business ibride, che fondono elementi di
imprese profit e non-profit, e che rientrano nell’ambito della Corporate Social
Entrepreunership (CSE). Quest’ultima è frutto della combinazione dei principi della
Corporate Entrepreunership e della Social Entrepreunership.
La prima è stata definita da Covin e Miles (1999) come il processo di innovazione,
finalizzato ad un rinnovamento dell’organizzazione, avente l’obiettivo ultimo di ottenere o
conservare una superiorità competitiva.
La seconda, invece, è intesa come il processo attraverso il quale gli imprenditori danno luogo
a nuove iniziative capaci di generare cambiamenti positivi nella società e/o rispondere ai
bisogni sociali (Mair, Marti, 2004).
Secondo Austin e Reficco (2009), la CSE rappresenta un’evoluzione della CSR, e il suo
obiettivo principale è quello di inserire tra le priorità dell’impresa il raggiungimento del
valore condiviso.
Elkington e Hartigan (2007) propongono una classificazione dei modelli di business sociale
secondo tre macrocategorie:
15

Per Terzo Settore si intende «l’insieme di enti privati che operano per finalità di utilità sociale o di interesse
generale, svolgendo funzioni: solidaristiche e di tutela (volontariato), di partecipazione (associazionismo),
distributive e di promozione (fondazioni e comitati), di servizio e occupazionali (cooperative sociali, imprese
sociali)» (Enciclopedia Garzanti dell’Economia, 2011, Garzanti Editore, Milano).
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-

Non-profit finanziate: il loro obiettivo è quello di mettere a disposizione delle fasce di
popolazione più deboli il bene pubblico a cui non hanno accesso. Le organizzazioni che
operano in questo segmento sono finanziate da attività di raccolta fondi da soggetti
pubblici o privati;

-

Non-profit ibride: si tratta di iniziative che oltre a perseguire il benessere delle classi
sociali svantaggiate sono orientate anche a soddisfare il criterio della sostenibilità
economica. Quest’ultimo obiettivo è perseguito sia mediante la vendita di beni e servizi
che attraverso il ricorso a fondi erogati da organizzazioni pubbliche, private e/o
filantropiche sotto forma di donazioni o prestiti;

-

Impresa sociale: si distinguono nettamente dai modelli precedenti poiché esse, sin
dall’origine, sono concepite come imprese a fine di lucro. Dal punto di vista
organizzativo, questo nuovo modello d’impresa non differisce molto dalla tradizionale
impresa for profit; diverso è invece l’obiettivo di fondo legato all’imperativo del
vantaggio sociale. In questo ambito rientrano anche i modelli di social business ed
inclusive business.

1.3.1. Social ed inclusive business
Per social business si intende l’attività di un’impresa che attraverso la propria attività cerca
di soddisfare i bisogni del Low Income Sector (LIS, settore a basso consumo), cioè quel
segmento di popolazione che presenta una bassa spesa in consumi, entrando in competizione
con le altre imprese operanti nel mercato di riferimento e perseguendo la sostenibilità
economica dell’impresa stessa. Muhammad Yunus, il teorico di questa forma di business, ne
distingue due tipologie: una “senza perdite- senza dividendi”, e una “senza perdite- dividendi
per i poveri” (Yunus, 2008; Zanfei, 2010).
La prima tipologia, come è facile intuire, non è orientata alla massimizzazione del profitto,
ma pone al centro della propria azione il conseguimento di obiettivi sociali: gli shareholders
non otterranno alcun dividendo. I ricavi ottenuti dall’impresa serviranno in primo luogo a
ripagare le risorse economiche e finanziarie impiegate dagli investitori; l’utile residuale verrà
reinvestito nell’impresa, allo scopo di finanziare nuovi progetti o altri social business.
Nella seconda tipologia di social business, invece, l’utile ottenuto dall’impresa viene
ripartito tra gli azionisti. Gli shareholders, in questo caso, sono persone economicamente
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svantaggiate, che, attraverso questo sistema, possono uscire dalla condizione di disagio in
cui si trovano e migliorare la propria condizione di vita.
Il modello dell’inclusive business viene teorizzato da Prahalad, il quale, nel saggio The
Fortune at the Bottom of the Pyramid (2004), afferma che le classi più povere dei Paesi in
via di sviluppo rappresentano mercati inesplorati dall’enorme potenziale. Secondo tale
visione, la Low Income Community (LIC) presenta esigenze specifiche, che dovranno essere
soddisfatte con un business ad hoc (Austin et al, 2007). A tal fine, le imprese dovranno
erogare prodotti e servizi in co-realizzazione con produttori locali, sfruttando il loro knowhow specifico per adattarsi in maniera ottimale ai gusti e alle esigenze dei target di
riferimento. Attraverso il modello dell’inclusive business, l’impresa punta ad espandere il
proprio core business nei Paesi in via di sviluppo, creando allo stesso tempo valore sociale
e possibilità di crescita per la comunità locale. È evidente, però, come tale modello, rispetto
al social business, sia maggiormente focalizzato sul ritorno economico dell’investimento
effettuato dall’azienda.
Michelini e Fiorentino (2011) hanno posizionato graficamente il social e l’inclusive business
rispetto a due variabili: il recupero economico dell’investimento (asse orizzontale) e i
benefici sociali ed economici dell’iniziativa (asse verticale). Il risultato è una matrice
suddivisa in quattro quadranti.
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Figura 3 - Posizionamento del social e dell'inclusive business

Fonte: Michelini, Fiorentino (2011)

Nel primo quadrante troviamo tutte quelle iniziative di tipo filantropico realizzate
dall’impresa, che hanno un impatto sociale positivo per le comunità di riferimento, ma non
prevedono un ritorno finanziario.
Nel secondo quadrante si inseriscono sia social che inclusive business, che perseguono
entrambi la creazione di valore sia sociale che economico; tuttavia il primo modello pone in
primo piano il raggiungimento degli obiettivi sociali, mentre il secondo è maggiormente
orientato ai ritorni economici e finanziari degli investimenti.
Il terzo quadrante comprende il modello di business tradizionale, che non include le esigenze
sociali ed è orientato esclusivamente al profitto economico.
La matrice mette in evidenza anche le relazioni esistenti tra i modelli di business considerati.
Il business tradizionale, nel tentativo di mostrarsi “socialmente attento”, può prevedere
iniziative di tipo filantropico; l’inclusive business può essere visto come un’evoluzione del
business tradizionale, in quanto è finalizzato all’incremento del profitto dell’impresa con
esternalità sociali positive per la collettività; il social business, infine, rappresenta una forma
di filantropia aziendale evoluta, in quanto non si esaurisce con il perseguimento dei benefici
sociali, ma è interessato anche al surplus economico generato dall’investimento.
In seguito, il lavoro di ricerca mette in luce le caratteristiche salienti del social business e
dell’inclusive business, analizzando i punti di forza e di debolezza di questi due modelli.
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In particolare, i casi di social business presi in considerazione dalle autrici sono quelli di
BASF-Grameen Ltd., Grameen-VEOLIA Ltd., Grameen-Danone Foods Ltd., GrameenAdidas, Grameen-Intel; le imprese che utilizzano il modello dell’inclusive business e che
vengono considerate in questa ricerca sono Procter & Gamble, Ikea, Ferrero, Coca-Cola e
Nestlé.
Il primo fattore che li distingue è rappresentato dalla value proposition, cioè gli elementi che
contraddistinguono l’offerta dell’impresa in relazione al mercato. Nel social business la
modifica della value proposition è una condizione sine qua non per l’implementazione del
modello. L’obiettivo del social business, infatti, è quello di soddisfare i bisogni e le esigenze
del low income sector, cioè quella fascia di popolazione che non può permettersi un’alta
spesa in consumi. Per quanto riguarda l’inclusive business, invece, emerge un quadro più
complesso. Il cambiamento della value proposition non è necessario per la sua
implementazione, e possono presentarsi diverse tipologia di offerta e politiche di prezzo in
relazione alle differenti combinazioni della matrice prodotto-mercato. Troviamo alcune
imprese che si rivolgono a settori low income, ma anche upper e middle, con un prodotto già
presente nel proprio portafoglio o con uno nuovo; altre che realizzano prodotti, nuovi o già
presenti nel portafoglio, realizzati nei Paesi in via di sviluppo e destinati ai mercati
tradizionali dei Paesi economicamente avanzati.
Una seconda differenza sostanziale tra i due modelli è rappresentata dal sistema di
governance implementato. Nel social business il modello maggiormente diffuso è quello
della Social Joint Venture, caratterizzato dall’istituzione di un’impresa terza a partecipazione
mista (solitamente 50/50) tra un’impresa a scopo di lucro e un’organizzazione non-profit. In
questo modo si crea una nuova entità giuridica, detta social business enterprise (SBE), i cui
profitti saranno innanzitutto impiegati per restituire il capitale agli investitori; l’utile
rimanente verrà trasformato dall’impresa stessa in investimenti volti a favorirne crescita e
sviluppo. Nella social business enterprise il consiglio di amministrazione prevede la
partecipazione, in misura egualitaria, di manager e professionisti provenienti da entrambe le
imprese fondatrici. Da una parte, ciò consente di evitare che gli interessi di uno dei due
soggetti possa prevalere, ma dall’altra, a causa dell’elevata complessità, richiede la previa
definizione degli obiettivi e degli impegni assunti da parte dei soggetti promotori. Nel
modello di inclusive business, invece, il sistema di governance maggiormente utilizzato è
quello dello spin-off, che può essere sia interno che esterno. Nel primo caso l’impresa
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costituisce un’area strategica di affari al suo interno, mentre nel secondo caso essa crea una
società terza. In entrambi i casi, i profitti ottenuti saranno ripartiti tra gli shareholder del
soggetto promotore, rappresentato dall’impresa stessa.
Un’altra significativa differenza tra social ed inclusive business va ricercata nel processo di
creazione del valore. Il social business può creare valore condiviso in tutti gli anelli della
catena del valore: è il caso di Danone, che genera valore sia nella fase di ricerca e sviluppo
che nelle fasi di approvvigionamento, produzione, distribuzione, marketing e, infine, verso
il cliente finale. Il valore condiviso può essere creato anche solo nelle fasi di ricerca e
sviluppo, distribuzione e marketing (ad esempio Basf); è tuttavia escluso che il modello di
social business crei valore solo nelle fasi a monte della catena, cioè nell’approvvigionamento
e nella produzione. L’inclusive business può creare valore in tutta la catena del valore (come
Ferrero), o solo nelle fasi di approvvigionamento e produzione (Ikea), o solo in quelle di
distribuzione e vendita (Coca Cola).
In entrambi i modelli, comunque, risulta evidente la necessità di stingere alleanze e
partnership durature, di lungo periodo, con enti ed organizzazioni non-profit locali, le quali
consentono all’impresa di conoscere il mercato di riferimento, acquisire nuove competenze
e know-how specifico e migliorare i rapporti con la collettività. Si tratta infatti di una partita
che va giocata sul campo della reputazione, dove le imprese che otterranno vantaggi duraturi
saranno quelle che avranno un migliore rapporto con i cittadini e che si mostrano più attente
ai loro bisogni.
Inoltre sia il social che l’inclusive business necessitano di ridisegnare la catena distributiva
attraverso nuovi modelli che rispondano in maniera più efficace alle esigenze della domanda
locale.
Bisogna ora andare a vedere benefici e rischi legati all’adozione dei due nuovi modelli di
business sociale, sempre secondo lo studio di Michelini e Fiorentino (2011), analizzandone
l’impatto sociale ed economico nei Paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda le imprese,
le autrici classificano i benefici secondo tre categorie:
-

Nella prima rientrano i benefici in grado di aumentare la brand equity, cioè il valore
d’immagine globale dell’impresa, quali la reputazione, la visibilità e il
posizionamento;

-

Nella seconda troviamo i benefici legati allo sviluppo del vantaggio competitivo,
come l’esplorazione di nuovi mercati, l’acquisizione di conoscenze e know-how
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specifico al fine di soddisfare le esigenze del settore low income, e l’instaurazione di
rapporti duraturi con enti ed organizzazioni locali;
-

Nella terza categoria, infine, rientrano i benefici meramente economici e di profitto,
i quali possono essere ottenuti esclusivamente nell’ambito dell’inclusive business.
Essi consistono principalmente nell’aumento della produttività, nell’accesso
privilegiato a materie prime di qualità e a network di distribuzione locali e nella
riduzione dei costi di produzione.

I rischi per le imprese che operano nella logica del social business sono costituiti
principalmente dalla difficile sostenibilità economica di lungo periodo e dai problemi che
sorgono da una governance dalla gestione complessa, in quanto prevede il sovrapporsi degli
interessi di una società a scopo di lucro con la filosofia di agire di enti non-profit.
Nell’ambito dell’inclusive business, le principali criticità per le imprese sono legate ai costi
di implementazione non indifferenti di questo modello, alla difficoltà di controllare una
filiera complessa, ad un mercato che può essere influenzato da un eventuale instabilità
sociale, la quale può avere riflessi sull’immagine dell’impresa, determinando anche qui una
difficile sostenibilità di lungo periodo.
I benefici per la comunità apportati dalle imprese che operano seguendo correttamente i
principi del social business sono notevoli: i cittadini possono acquistare prodotti e servizi a
prezzi più economici, possono beneficiare di un livello di occupazione maggiore, sviluppare
imprenditoria locale e godere di un miglioramento della qualità della vita. Dall’altro lato, vi
è un rischio di privatizzazione dei beni pubblici, con possibili conseguenti esclusioni delle
fasce più povere della popolazione dal godimento di tali beni.
L’adozione dell’inclusive business favorisce la crescita occupazionale per il territorio in cui
l’impresa sociale opera, l’acquisizione di know-how, l’accesso a nuovi mercati, nuovi servizi
e prodotti e a maggiori finanziamenti e garantisce un migliore qualità della vita. Al contempo
tale modello può essere collegato con la perdita di interesse, da parte dell’impresa, al
benessere sociale della collettività, a causa del suo orientamento al profitto; inoltre
l’incremento della quota di mercato dell’impresa può portare il mercato verso derive
oligopolistiche, cui potrebbe far seguito un processo di integrazione verticale da parte
dell’impresa stessa.
In sostanza, sulla carta il modello di social business garantisce un minor impatto sociale e
più ampi benefici per la collettività rispetto all’inclusive business, a fronte di dividendi
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nettamente inferiori per gli shareholders. Il successo del social business sta nel mantenere il
difficile equilibrio tra il promotore for profit e quello non-profit: il primo dovrà accettare
introiti sicuramente inferiori alle aspettative nel breve periodo, ma se il business funziona
verrà ripagato nel lungo periodo.

1.4.

Sviluppo

sostenibile:

gli

strumenti

della

regolamentazione

internazionale
Nel paragrafo precedente abbiamo parlato dell’importanza della regolamentazione pubblica
nel processo di creazione del valore condiviso. In particolare, il suo intervento dovrebbe
essere mirato alla definizione di fissare obiettivi e standard di performance chiari e
ragionevolmente raggiungibili da parte delle imprese, entro un certo periodo di tempo. Per
garantire uno sviluppo sostenibile, è necessario che gli organismi e le istituzioni
sovranazionali, in primo luogo l’ONU, elaborino programmi di azione credibili. Ma è
innanzitutto necessario definire cosa si intende per sviluppo sostenibile.
Il Rapporto Brundtland, rilasciato nel 1987 dalla World Commission on Environment and
Development (WCED), è tra i primi a dare una definizione “ufficiale” di sviluppo
sostenibile: «lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle
generazioni attuali, senza tuttavia compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare le proprie necessità». Si tratta tuttavia di una definizione decisamente generica,
che si presta a notevoli interpretazioni, e necessita di profondi chiarimenti. Proprio per
questo motivo, si è acceso un ampio dibattito intorno al tema, tanto ampio da riuscire a
mettere in discussione i capisaldi di un intero sistema economico.
Il Rapporto Brundtland fa emergere, per la prima volta a livello globale, l’importanza della
relazione tra ambiente e sviluppo: «ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al
contrario presentano una stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le
risorse ambientali sono in via di deterioramento, così come l’ambiente non può essere
protetto se la crescita non considera l’importanza anche economica del fattore ambientale».
In sostanza, le politiche economiche devono tener conto delle esternalità negative che si
ripercuotono sull’ambiente, perché potrebbero risultare inefficienti, oltre che non sostenibili.
Inoltre il Rapporto segnala che l’enorme crescita demografica dei Paesi del Terzo Mondo
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non è sostenibile rispetto alle risorse disponibili, e indica come la povertà di questi Paesi sia
dovuta ad un’iniqua distribuzione delle risorse. Emerge inoltre la necessità di preservare la
diversità delle specie animali e vegetali, nonché di creare nuove politiche energetiche
sostenibili e di cambiare abitudini di consumo, soprattutto da parte dei Paesi industrializzati.
D’altronde il Rapporto Brundtland parla chiaro: «la struttura energetica globale del XXI
secolo sarà basata su “soluzioni a basso consumo energetico”, fondate sulle risorse
rinnovabili».
Il Rapporto ha creato i presupposti per l’organizzazione del primo Summit della Terra del
1992: la United Nations Conference on Environment and Development, meglio conosciuta
come Conferenza di Rio de Janeiro, a cui hanno partecipato 172 Stati, 108 capi di Stato di
Governo e circa 2400 rappresentanti di organizzazioni non governative. Si è trattato del
primo convegno globale riguardante il tema dello sviluppo sostenibile, che ha rappresentato
storicamente la presa di coscienza, da parte della società civile, della necessità di agire per
rispondere alle sfide globali. Essa ha dato vita a diversi documenti ufficiali: la Dichiarazione
di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo, Agenda 21, Convenzione sulla diversità biologica,
Principi sulle foreste. La prima rappresenta una enunciazione di 27 principi fondamentali
finalizzati ad instaurare una collaborazione globale a difesa del pianeta, sulla base della
Dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente di Stoccolma (1972). La
seconda è costituita da un programma di azione a livello globale, nazionale e locale delle
politiche di sviluppo sostenibile, da attuare nel corso del XXI secolo, coinvolgendo il
maggior numero possibile di stakeholders. La terza è un trattato che ha tre obiettivi primari:
la tutela della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e la equa divisione
dei benefici derivanti dall’utilizzo di queste risorse. Il quarto è un documento non vincolante
dal punto di vista legale che definisce diverse azioni volte a tutelare il patrimonio forestale
globale, suggerendo uno sfruttamento di questa risorsa improntato al criterio di sostenibilità.
Tuttavia il testo più importante dall’UNCED è la Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate
Change), che ha dato vita, 5 anni più tardi, al protocollo di Kyoto (che, a differenza del
precedente, prevede limiti legali vincolanti di emissioni). Il suo obiettivo dichiarato è quello
di «raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera ad un
livello basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico». Il
trattato entrò in vigore il 21 marzo 1994 e, da quel momento, le parti che lo hanno ratificato
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si sono riunite annualmente nella Conferenza delle Parti (COP), per verificare i progressi
raggiunti e pianificare i futuri target di riduzione delle emissioni.
Gli anni Novanta, inoltre, segnano l’inizio della fase di “istituzionalizzazione della CSR”,
nel corso della quale le maggiori organizzazioni sovranazionali, in particolare ONU, OCSE
e UE, cominciano ad emanare linee guida per collegare i principi della responsabilità sociale
di impresa alle politiche pubbliche (Fiorani, 2012). L’apice di questo processo si colloca nel
1999, con il lancio del Global Compact delle Nazioni Unite da parte dell’allora segretario
Kofi Annan.

1.4.1. Il Global Compact delle Nazioni Unite
Come già detto precedentemente, il Global Compact costituisce l’iniziativa strategica di
cittadinanza d’impresa più ampia al mondo, grazie alla quale, per la prima volta vi è un
allineamento tra obiettivi della comunità internazionale e interessi privati del mondo degli
affari.
Il Global Compact delle Nazioni Unite si identifica come un programma di adesione
volontaria ad un insieme di principi che promuovono lo sviluppo sostenibile nel lungo
periodo, attraverso politiche pubbliche, pratiche aziendali e comportamenti sociali e civili
che tengano conto anche delle future generazioni. Per garantire il contributo alla costruzione
di un modello economico sostenibile, in una prospettiva multi-stakeholder e orientata alla
cooperazione internazionale, i top manager delle imprese partecipanti siglano un impegno
con le Nazioni Unite.
Dal punto di vista operativo, il Global Compact16 rappresenta un network che unisce
Governi, imprese, agenzie e organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della
società civile, con lo scopo di promuovere a livello globale la cultura della cittadinanza
d’impresa. Esso funge da piattaforma di elaborazione delle policy e delle linee guida globali
per lo sviluppo sostenibile, oltre che da framework per quelle imprese che si identificano con
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https://www.unglobalcompact.org/.
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la global citizenship. Il Global Compact assume anche la funzione di forum nel quale
conoscere, affrontare e condividere esperienze di business e aspetti critici della
globalizzazione.
Il Global Compact ha stabilito Dieci Principi, che rappresentano il punto di riferimento per
il good behaviour dell’impresa globale. Essi devono essere implementati nella visione
strategica delle imprese, e fornire supporto alla realizzazione dei Sustainable Development
Goals dell’Agenda 2030. I Principi si dividono in quattro macroaree tematiche: tutela dei
diritti umani, tutela dei diritti del lavoratore, rispetto dell’ambiente, lotta alla corruzione.
I primi due Principi appartengono al campo della tutela dei diritti umani, e si rifanno alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.
I Principi che vanno dal terzo al sesto riguardano la tutela dei diritti del lavoratore, e si
ispirano alla Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro
dell’International Labour Organization, adottata nel 1998.
Il settimo, l’ottavo e il nono Principio, riguardanti la tutela dell’ambiente, si ispirano a quelli
dell’Agenda 21 elaborata dal Summit delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992.
Infine, il decimo Principio, introdotto il 24 giugno 2004 durante il Global Compact Leaders
Summit, è attinente alla lotta alla corruzione.
Si riportano di seguito i Dieci Principi17:
1) «Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente
riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza; e
2) Di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti
umani»;
3) «Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e
riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;
4) L’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
5) L’effettiva eliminazione del lavoro minorile; e
6) L’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e
professione»;
7) «Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle
sfide ambientali;
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http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html.
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8) Di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale;
e
9) Di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente»;
10) «Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse
l’estorsione e le tangenti».
Il Global Compact delle Nazioni Unite è dotato di una struttura di governance18, costituita
da diversi organismi che rappresentano la partecipazione attiva dei vari soggetti
nell’implementazione delle strategie globali. Le articolazioni sono le seguenti:
-

Il Global Compact Leaders Summit, l’appuntamento triennale nel corso del quale i
vertici delle aziende e delle organizzazioni che partecipano al Global Compact si
incontrano per confrontarsi sull’iniziativa, sui suoi principi e più in generale sui temi
legati alla cittadinanza d’impresa, producendo raccomandazioni sulle strategie e
pianificando azioni collettive volte a sostenere e guidare l’evoluzione del Patto
Mondiale;

-

I Network Locali, cioè gruppi di partecipanti che promuovono insieme il Global
Compact e i suoi principi nel contesto di una nazione o regione geografica specifica;
essi hanno l’obiettivo di coinvolgere un sempre maggior numero di imprese
(soprattutto di piccola dimensione) ed altri soggetti interessati ad aderire al Global
Compact, organizzando a tal fine incontri riguardanti il tema della cittadinanza
d’impresa sia a livello nazionale che regionale;

-

Il Forum Annuale dei Network Locali (ALNF), momento fondamentale nella
condivisione delle esperienze, nel monitoraggio dei progressi, nell’identificazione di
best practices, nell’adozione di raccomandazioni intese a rafforzare l’efficacia del
Global Compact a livello locale;

-

Il Board del Global Compact delle Nazioni Unite, un organo consultivo multistakeholder che si incontra annualmente per delineare le strategie, consigliare policy
per l’iniziativa e dare raccomandazioni al Global Compact Office, alle aziende
partecipanti e ad altri stakeholders. Il Board è composto da quattro gruppi, con ruoli
e responsabilità differenti: business, società civile, lavoro e Nazioni Unite; mentre il
Board si riunisce una volta l’anno, i singoli gruppi interagiscono con il Global
Compact Office continuamente.
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-

Il Global Compact Office, gestisce gli aspetti organizzativi del Global Compact, ha
la responsabilità di sostenere e diffondere i Dieci Principi, promuovere lo sviluppo
dei network e mantenere un’infrastruttura delle attività di comunicazione;

-

L’Inter-Agency Team, è responsabile della corretta integrazione dei Principi sia
all’interno delle agenzie delle Nazioni Unite, sia presso tutti i partecipanti;

-

Il Gruppo dei Paesi Donatori, l’insieme dei Governi che, mediante contributi
volontari al Trust Fund dell’ONU, finanziano il Global Compact Office.

L’implementazione del Global Compact ha sottolineato come l’impresa non può trainare, da
sola, lo sviluppo socio-economico sostenibile a livello globale. Il Global Compact ha posto
le imprese al centro di un network multi-stakeholder, di un dialogo tra i vari portatori di
interesse fondato sull’impegno volontario (Frey 2004; 2006). Non è un caso che il Global
Compact promuova un’alleanza con il Global Reporting Initiative (GRI), un ente non-profit
che regola un sistema di rendicontazione delle performance sostenibili delle imprese, al fine
di accrescere il grado di responsabilità ed affidabilità degli interventi volti a mettere in
pratica i Dieci Principi.

1.4.2. Agenda 2030 e il “recepimento” italiano: la Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile 2017-2030 (SNSvS)
Si è già visto che i Principi, le politiche e le strategie delineate dal Global Compact sono
finalizzati a supportare il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030.
Il 25 settembre 2015 i 193 Paesi membri dell’ONU hanno approvato l’Agenda 203019, un
piano di azione globale volto a debellare la povertà estrema e la fame, promuovere i diritti
umani e la parità di genere, e garantire uno sviluppo sostenibile all’intero pianeta, nelle sue
tre dimensioni: economica, sociale ed ambientale. L’Agenda 2030 si basa su 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) e 169 target, cioè
traguardi, da raggiungere tra 2016 e 2030. I principi guida del piano sono essenzialmente
quattro: integrazione, universalità, inclusione e trasformazione.
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http://www.unric.org/it/agenda-2030.
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Figura 4 - I 17 SDGs

Fonte: Agenda 2030 delle Nazioni Unite (2015)

I 17 Obiettivi seguono i Millenium Development Goals (MDGs), gli 8 Obiettivi approvati
dagli Stati membri dell’ONU, da raggiungere entro il 2015, e come questi sono obiettivi
“comuni”, che devono essere perseguiti da tutti i Paesi in maniera solidale. I nuovi Obiettivi
sono:
1) Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;
2) Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile;
3) Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
4) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva;
5) Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;
6) Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie;
7) Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni;
8) Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
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9) Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;
10) Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni;
11) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
12) Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
13) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;
14) Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine;
15) Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre;
16) Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile;
17) Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile.
Il recepimento di questi Obiettivi, a livello dei singoli Stati membri dell’ONU, ha dato vita
a strategie e politiche di attuazione comuni.
In Italia il punto di partenza è costituito dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
(SNSvS) 2017-203020, proposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Essa costituisce «un insieme di obiettivi e di possibili misure capace di orientare il
sistema politico-normativo e conferire maggiore coerenza al percorso, spesso frammentato
e contraddittorio, di sviluppo sostenibile del Paese per stimolare la crescita economica
conciliandola con la tutela dell’ambiente e la protezione e la promozione sociale». Inoltre,
seguendo i principi ispiratori dell’Agenda 2030 e le iniziative a livello europeo, la SNSvS
«si configura, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti a seguito della crisi economicofinanziaria degli ultimi anni, come lo strumento principale per la creazione di un nuovo
modello economico circolare, a basse emissioni di CO₂ , resiliente ai cambiamenti climatici
e agli altri cambiamenti globali causa di crisi globali».
La SNSvS si basa su tre pilastri: il contesto di riferimento, cioè la valutazione del
posizionamento italiano rispetto ai 17 Obiettivi e i 169 sotto-obiettivi dell’Agenda 2030;
l’individuazione di un sistema di punti di forza e di debolezza su cui costruire gli obiettivi
da perseguire; il sistema di obiettivi strategici organizzati intorno alle cinque aree di azione
stabilite dall’Agenda, cioè Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership (5P), e ai vettori
di sostenibilità, definiti come ambiti di azione trasversali e leve fondamentali per avviare,
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http://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile.
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guidare, gestire e monitorare l’integrazione della sostenibilità nelle politiche, nei piani e nei
progetti nazionali.
La pianificazione della SNSvS ha seguito un percorso condiviso, volto al coinvolgimento di
tutti gli attori interessati, «in modo trasversale e in tutte le fasi del processo di elaborazione».
Sin dalla fase del posizionamento rispetto ai SDGs, sono stati interpellati i principali enti
pubblici di ricerca (CNR, ISPRA, ENEA e ISTAT) e altri 217 Enti, tra cui università e
associazioni scientifiche di rilevanza nazionale. In particolare tali soggetti hanno fornito
materiale tecnico e scientifico necessario per l’allineamento tra indicatori nazionali e quelli
proposti dall’Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goals Indicators
(IAEG-SDGs).
Anche il dialogo con la società civile è stato instaurato sin dalle fasi iniziali del processo,
con il coinvolgimento di più di 200 ONG per integrare considerazioni importanti sull’analisi
del contesto nazionale e sulla visione a cui tendere. In particolare vi è stato un primo ciclo
di coinvolgimento, che includeva soprattutto incontri con start-up, le quali hanno fornito un
feedback utile per l’analisi di posizionamento. Nella fase di implementazione strategica del
piano, poi, è stato necessario un secondo ciclo di coinvolgimento, attraverso incontri
multistakeholder.
Particolare rilievo ha assunto, infine, il contributo degli attori istituzionali, quali soggetti
deputati ad attuare le scelte strategiche implementate, soprattutto a partire dal “documento
preliminare” di Strategia Nazionale. Il percorso di consultazione della Pubblica
Amministrazione si è concluso con la Conferenza Stato Regioni: il 3 agosto 2017 essa ha
dato esito favorevole. Manca solo l’approvazione definitiva.
La Strategia Nazionale mette in luce la necessità di riformare il sistema del welfare italiano,
notevolmente indebolito dagli anni di Crisi, attraverso politiche che favoriscano
l’integrazione sociale delle fasce di popolazione più povere e promuovano condizioni di
uguaglianza.
L’area d’interesse Persone ha lo scopo di assicurare una vita dignitosa a tutta la popolazione,
affinché tutti possano realizzare il proprio potenziale umano. In particolare, la SNSvS
intende azzerare la povertà e ridurre l’esclusione sociale, eliminando i divari territoriali,
mediante diverse misure. In primis, essa punta a ridurre a 12,4 milioni, entro il 2020, il
numero di persone a rischio povertà o esclusione sociale (da una quota di 17,2 milioni nel
2014), attraverso diversi strumenti come l’Accordo di Partenariato 2014-2020, il Piano
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nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione e il Piano nazionale di prevenzione dello
spreco alimentare. Inoltre, il piano nazionale ha l’obiettivo di azzerare, entro il 2030, la
percentuale di incidenza di povertà assoluta individuale, soprattutto nel Mezzogiorno, dove
nel 2015 ha toccato la quota del 10% (rispetto a una media nazionale del 7,6%).
L’acuirsi delle differenze sociali ed economiche ha minato, nelle regioni più povere, le
condizioni favorevoli allo sviluppo del potenziale umano, colpendo in particolar modo il
mercato del lavoro e l’istruzione. Oltre a ridurre il tasso di disoccupazione e a favorire un
aumento della spesa dedicata alla protezione sociale, la Strategia Nazionale pone come
obiettivo l’abbattimento del tasso di abbandono scolastico, della quota di giovani disoccupati
e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione, nonché l’adozione di provvedimenti in
sostegno alla lotta all’alcolismo e alla tossicodipendenza.
La SNSvS prevede programmi volti a promuovere la salute e il benessere a livello nazionale,
in un contesto in cui il federalismo sanitario, adottato per contenere la spesa pubblica e
conferire maggiore autonomia gestionale alle Regioni, ha determinato un incremento del
divario territoriale, con una quota sempre maggiore della popolazione a basso reddito
costretta a rinunciare alle cure sanitarie. A tal proposito la Strategia intende garantire
l’accesso a servizi sanitari efficaci, contrastando i divari territoriali, diffondere stili di vita
sani e rafforzare i sistemi di prevenzione. Inoltre essa punta a ridurre l’esposizione della
popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico, in particolare terremoti, frane e
alluvioni.
Nell’area Pianeta, l’azione della Strategia Nazionale si rivolge a valorizzare il capitale
naturale di cui il Paese dispone, preservando l’integrità del paesaggio e delle risorse naturali
contro il degrado e l’inquinamento, e favorendo lo sviluppo di città e regioni ecosostenibili.
In questo ambito, la SNSvS ha definito tre fondamentali scelte strategiche: arrestare la
perdita di biodiversità, caratteristica saliente del territorio italiano, che ospita un’elevata
percentuale di specie a rischio di estinzione, a livello europeo; garantire una gestione
sostenibile delle risorse; creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni
culturali.
Per quanto riguarda la prima scelta strategica, il problema rilevante è rappresentato dallo
stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario, che risulta, ad oggi, non
favorevole nella maggior parte dei casi. Attraverso l’implementazione di diverse policy, che
riguardano anche l’industria, il turismo e il settore agricolo, come l’Accordo di Partenariato
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2014-2020, la Strategia Nazionale per la Biodiversità, la Strategia per l’Ambiente Marino,
il Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo, il Piano Strategico Nazionale
del Biologico, si intende aumentare la quota degli habitat di interesse comunitario con stato
di conservazione favorevole, portandola dal 25,2% (2012) al 50% entro il 2030, riducendo
al contempo la percentuale di specie vegetali e animali di interesse comunitario con stato di
conservazione sfavorevole al 30% nello stesso periodo di tempo. Molto ambizioso è
l’obiettivo che prevede la totale eradicazione delle specie alloctone invasive, che ammontano
a 2700 nel 2014. Inoltre, la Strategia include tutte le attività volte a salvaguardare gli
ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura ed acquacoltura, con l’obiettivo di
minimizzare l’erosione delle risorse genetiche.
Mediante la seconda scelta strategica, il piano nazionale si impegna a mantenere la vitalità
dei mari e prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero; ad azzerare, entro il 2050,
la crescita del consumo di suolo a livello nazionale; a minimizzare i carichi inquinanti nei
suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere; ad attuare la gestione integrata delle risorse
idriche a tutti i livelli; a minimizzare le emissioni di inquinanti atmosferici; a garantire la
gestione sostenibile delle aziende, combattendone l’abbandono e il degrado.
Con la terza scelta, la Strategia Nazionale desidera integrare tutte le dimensioni della
sostenibilità nella progettazione di aree urbane efficienti e spazi verdi e nella gestione di
territori capaci di prevenire e affrontare adeguatamente rischi naturali ed antropici, in cui
infrastrutture ed edifici abbiano elevate prestazioni ambientali e antisismiche. A tal fine,
entro il 2030, la totalità dei Comuni dovrà essere dotata del Piano di emergenza per calamità
(nel 2016 vi rientra l’80% dei Comuni). Si punta a portare al 100% l’indice di resilienza ai
terremoti degli insediamenti che rientrano nel Piano di emergenza e ad abbattere l’indice di
abusivismo edilizio (al 17,6% nel 2011).
Nell’ambito dell’area Prosperità, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile intende
favorire lo sviluppo di un nuovo modello economico circolare, basato sull’azzeramento degli
sprechi idrici, alimentari ed energetici, sul riutilizzo e, più in generale, sulla valorizzazione
del capitale umano. Per perseguire questo scopo, è innanzitutto necessario finanziare e
promuovere ricerca e innovazione: la Strategia intende destinare maggiori fondi al settore
ricerca e sviluppo, passando da una quota dell’1,29% sul PIL (2014) all’1,53% nel 2020. È
altresì fondamentale dotare la ricerca di strumenti adeguati: si punta ad estendere la copertura
della banda ultralarga (> 30 Mbps) all’intero territorio nazionale entro il 2020. Per assicurare
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la prosperità economica, bisogna anche garantire piena occupazione e formazione di qualità:
la SNSvS ha l’obiettivo di favorire un incremento del tasso di occupazione, passando dal
60,5% del 2015 al 67-69% del 2020, e del numero di laureati nella fascia di età compresa tra
i 30 e i 34 anni, arrivando a un 26% entro il 2020.
Inoltre la Strategia deve facilitare l’affermazione di modelli sostenibili di produzione e
consumo, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse, soprattutto per quanto riguarda il
riciclaggio dei rifiuti: si punta ad innalzare la quota di riutilizzo al 75% entro il 2030
(attualmente corrisponde circa al 45%). Sempre in questa prospettiva, la Strategia Nazionale
deve promuovere la responsabilità sociale e ambientale nelle amministrazioni, la domanda
e l’offerta di turismo sostenibile, le eccellenze italiane (andando ad incrementare il valore
aggiunto del sistema produttivo culturale e creativo), nonché garantire la sostenibilità
dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca lungo le rispettive filiere.
Infine, in difesa dell’ambiente è necessario decarbonizzare l’economia, abbattendo le
emissioni climalteranti, massimizzando la produzione di energia da fonti rinnovabili,
passando da un consumo sul totale del 17,1% del 2015 al 27% nel 2030, ed aumentando
l’efficienza energetica, con una riduzione dei consumi finali del 30% rispetto al 2005.
L’area tematica Pace è dedicata alla necessità di promuovere una società violenta e non
inclusiva, in cui sia rigettata ed eliminata ogni forma di discriminazione, e in grado di
assicurare legalità e giustizia. Queste sono le condizioni che garantiscono la stabilità sociale
necessaria a favorire uno sviluppo sostenibile. A tal fine, la Strategia Nazionale pone
l’obiettivo di prevenire la violenza su donne e bambini e adottare adeguate politiche di
accoglienza e di integrazione di migranti e richiedenti asilo, garantendo loro i diritti sociali.
Inoltre, in Italia è molto diffuso il fenomeno del lavoro nero e del caporalato in agricoltura,
con dati che spesso sfuggono alle statistiche nazionali, e non mancano atteggiamenti
discriminatori sul posto di lavoro. Un’altra situazione critica si può riscontrare nell’ambito
della partecipazione femminile al mercato del lavoro: il relativo tasso è tra i più bassi in
Europa. Particolarmente evidente è il gender pay gap, la differenza tra il salario medio
percepito da lavoratori di sesso maschile e lavoratrici: nel 2014 i primi guadagnano il 6,5%
in più rispetto alle ultime, la Strategia Nazionale punta ad azzerare tale gap entro il 2030.
Affinché la società garantisca legalità e giustizia, è necessario intensificare la lotta alla
criminalità, contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico e garantire
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l’efficienza e la qualità del sistema giudiziario, riducendo sensibilmente la lunghezza dei
procedimenti (la media, nel civile ordinario, è attualmente di 420 giorni).
La quinta area d’interesse Partnership si focalizza sulla strategia, sugli obiettivi e sulle aree
di intervento della Cooperazione allo sviluppo, una forma di collaborazione che muove nella
stessa direzione dell’Agenda 2030. Le linee strategiche dell’azione della Cooperazione allo
sviluppo italiana rappresentano parte integrante della politica estera italiana e sono indicate
nel Documento triennale di Programmazione e di Indirizzo approvato ogni anno dal
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il
Documento individua le priorità tematiche, settoriali e geografiche e fornisce il quadro delle
risorse finanziarie destinate alla Cooperazione allo sviluppo.
Nell’ambito della Cooperazione allo sviluppo è importante anche il ruolo svolto dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Esso firma
accordi di collaborazione bilaterale con altri Paesi (ad oggi 60), con le Banche di sviluppo e
le istituzioni pubbliche e private, con priorità di intervento in Africa, nelle piccole isole del
Pacifico e nella regione caraibica; le partnership con le organizzazioni di queste aree sono
anche occasione di scambio di tecnologie e di promozione del sistema Italia.
Le principali aree di intervento delle partnership sono la governance, i diritti umani e civili,
la lotta alle disuguaglianze, il fenomeno migratorio, la salute, l’istruzione, la sostenibilità
ambientale, alimentare e del settore agricolo, i cambiamenti climatici e la produzione e il
consumo di energia, la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, investimenti e forme
di collaborazione tra imprese profit e organizzazioni non-profit. Inoltre la Cooperazione
italiana si impegna a fornire assistenza alle popolazioni vittime di crisi umanitarie
determinate da eventi catastrofici, di origine umana o naturale, con l’obiettivo di tutelare la
vita, alleviare o prevenire le sofferenze e salvaguardare la dignità delle persone.
È necessario aggiungere che, il 2 ottobre scorso, la Strategia Nazionale è stata
definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri21. Il Portavoce dell’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini, chiede al Governo sia di rispettare
«l’impegno di predisporre la direttiva» sia di «indicare target quantitativi e strumenti
attraverso cui conseguirli, come la Strategia energetica nazionale, il Piano nazionale di
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Come riporta il sito dell’ASviS: http://www.asvis.it/home/46-2253/approvata-in-cdm-la-strategia-disviluppo-sostenibile-giovannini-adesso-si-passi-alle-azioni-concrete#.Wd9PQzBx3IU.
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adattamento ai cambiamenti climatici e la Strategia per l’economia circolare, tutti documenti
in fase di consultazione e da varare al più presto». Inoltre Giovannini aggiunge che la SNSvS
«contiene anche numerosi obiettivi che vanno conseguiti entro il 2020, tra cui la sostanziale
riduzione dei NEET22, i giovani che non studiano e non lavorano, il dimezzamento di decessi
e lesioni da incidenti stradali, la realizzazione di piani integrati delle città per la mitigazione
e l’adattamento ai cambiamenti climatici». In sostanza, ciò che l’ASviS si aspetta, e tutti noi
ci aspettiamo, è che alle parole seguano presto i fatti.

22

Dall’acronimo inglese “not in education, employment or training”.
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CAPITOLO 2 – B CORP E BENEFIT CORPORATIONS
«Che sia per legge o per consuetudine, tutti noi agiamo convinti che l’impresa non possa
avere altro scopo se non quello della massimizzazione del profitto. Questa convinzione...
limita la nostra immaginazione e la nostra capacità di esprimere pienamente la nostra
potenzialità di esseri umani. Una vita piena è una vita al servizio di qualcosa che trascende
noi stessi, che siano gli amici, la famiglia, la comunità, l’ambiente, la società o le
generazioni future».
(J.C. Gilbert, “Can I Get a Witness? The Evolution of Capitalism”, Huffington Post,
27/11/201123)

2.1 Le B Corporations
2.1.1 B Lab e il movimento B Corp
Il movimento B Corp nasce nel momento in cui due imprenditori statunitensi, Jay Coen
Gilbert e Bart Houlahan, e un consulente finanziario di Wall Street, Andrew Kassoy,
avvertono il bisogno di creare qualcosa di socialmente innovativo, che coinvolga il maggior
numero possibile di persone (Honeyman, 2014). I primi due sono reduci dall’esperienza
AND 1, società da loro costituita nel 1993 e arrivata, nel 2001, a rappresentare il marchio
numero due nel mercato delle scarpe da basket negli USA, seconda solo al colosso Nike.
Tuttavia l’azienda non è riuscita, negli anni successivi, a resistere alla pressione competitiva
esercitata dalle grandi multinazionali del settore, ed è fallita nel 2005. Ciò nonostante, essa
si è distinta come impresa pioniera nel campo della responsabilità sociale: in particolare, la
proprietà era suddivisa in quote tra i lavoratori e il 5% degli utili veniva devoluto in
beneficienza ad associazioni locali che promuovevano elevati standard qualitativi
nell’istruzione nelle aree urbane e il potenziamento delle capacità di leadership tra i giovani;
inoltre, l’azienda imponeva ai suoi fornitori stranieri l’implementazione di codici di condotta
etici volti al rispetto delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
23
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Partendo da questa esperienza, e confrontandosi con esperti, imprenditori e manager di
aziende socialmente responsabili, nel 2006 Gilbert, Houlahan e Kassoy decidono di fondare
B Lab, un’organizzazione non-profit avente l’obiettivo di riunire sotto la sua egida le
imprese che intendono cambiare il volto del business, orientandolo verso uno sviluppo socioeconomico sostenibile e verso la condivisione degli utili con l’intera società. Nel 2007, B
Lab comincia a certificare le prime B Corp.
Le B Corp certificate sono imprese che soddisfano standard rigorosi in termini di
performance sociali e ambientali, accountability e trasparenza. Tale certificazione non
riguarda un singolo aspetto del business, ma l’impresa nella sua totalità, comprese tutte le
aree aziendali e le linee di prodotto e/o servizio. In questo modo emergono veramente le
imprese che inseriscono la sostenibilità nella propria mission (Honeyman, 2014).
La finalità ultima del movimento B Corp è quella di ridefinire l’idea di successo nel business,
in modo tale che un giorno le imprese non competano solo per essere le migliori nel mondo,
ma anche per essere le migliori per il mondo24. È evidente, dunque, l’orientamento alle 3 P
dell’approccio triple bottom line: Pianeta, Persone, Profitto (Elkington, 1997). Inoltre si
tratta di un movimento globale, che si rivolge ad una community di aziende, che collaborano
in rete, sono strettamente interdipendenti e condividono lo stesso scopo: gestire l’impresa
come una forza positiva, per creare valore condiviso. Queste aziende hanno sottoscritto la
Declaration of Interdipendence (Dichiarazione di Interdipendenza)25, di cui riportiamo il
testo tradotto in italiano:
«Immaginiamo un nuovo settore dell’economia che attraverso la forza delle aziende crei
beneficio per tutti.
Questo settore si è arricchito di una nuova forma, la B Corporation, che attraverso la
propria attività di business decide volontariamente di avere un impatto ambientale e sociale
positivo per tutti i portatori di interesse, non solo per gli azionisti.
Come membri di questo settore emergente e come imprenditori e investitori nelle B
Corporation, riteniamo evidente:
che dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo,
che tutte le aziende dovrebbero essere gestite in modo da creare benessere alle persone e al
pianeta,
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https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps.
https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-b-corp-declaration.
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che attraverso i propri prodotti e servizi, le pratiche e il profitto, le aziende dovrebbero
ambire a creare un beneficio per tutti.
Per fare questo riconosciamo che ognuno di noi è dipendente dall’altro e perciò
responsabile di ciascun altro e delle generazioni future».
Le B Corp certificate, quindi, presentano il requisito della volontarietà caratteristico della
corporate social responsibility; più segnatamente, rispondono pienamente al modello di
impresa-cittadina della global corporate citizenship, che favorisce lo sviluppo di un
capitalismo evoluto, attento alle tematiche ambientali e in grado di soddisfare tutti gli
stakeholders. Le B Corp non sono enti non-profit, perché possono, anzi devono perseguire
scopi di lucro; tuttavia, la massimizzazione del profitto non costituisce la sua unica ragion
d’essere. La certificazione rilasciata da B Lab serve proprio a garantire alla collettività che
l’impresa si impegni verso una finalità più elevata: un maggior livello di benessere per la
popolazione mondiale, che non implichi semplicemente una ricchezza economica, ma sia
accompagnato da un progresso sano ed equilibrato, che tenga conto anche delle esigenze
delle generazioni successive (è chiaro il riferimento della Declaration al Rapporto
Brundtland delle Nazioni Unite). Cambiare il mondo, per B Lab, significa partire dal basso,
dalla quotidianità. Il fenomeno delle B Corp è in espansione: prima riguardava
essenzialmente piccole imprese, ora attira l’interesse anche dei fondi di investimento e delle
maggiori multinazionali. Anche a livello numerico, vi è una significativa crescita: fino al
2014 si parlava di circa 1700 imprese certificate, a livello mondiale, operanti in circa 60
settori diversi; oggi si contano 2263 B Corporations certificate, sparse in 50 Paesi e operanti
in 130 settori economici26. E proprio perché di crescita sostenibile si parla, il movimento B
Corp coinvolge anche Paesi in via di sviluppo, essendo presente in America Latina
(Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Peru, Cile, Argentina, Brasile),
Asia (India, Afghanistan, Vietnam, Mongolia, per citarne alcuni) e Africa (Kenya,
Tanzania).

26

https://www.bcorporation.net/.
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Figura 5 - Le B Corp nel mondo

Fonte: B Lab (2016)

Per rilasciare la certificazione, B Lab sottopone all’impresa richiedente il B Impact
Assessment (BIA), uno standard internazionale che misura il valore del Beneficio e l’Impatto
Assoluto ambientale, sociale ed economico di un’azienda. Il BIA valuta le imprese
somministrando loro un questionario, diviso in cinque diverse sezioni: Lavoratori,
Comunità, Ambiente, Governance e Business Model. Lo standard misura l’impatto sociale
dell’impresa su una scala che va da 0 a 200 punti; per essere riconosciuta come B Corp,
l’azienda deve ottenere un minimo di 80 punti. Come vedremo più avanti, il B Impact
Assessment non è strumentale al mero rilascio della certificazione B Corp, ma fornisce anche
benchmarks che consentono alle imprese di comparare i propri risultati; inoltre esso può
essere utilizzato dalle imprese che intendono migliorare le proprie performance sociali ed
ambientali.
L’altra condizione necessaria affinché un’impresa sia riconosciuta come B Corp è
rappresentata dall’impegno, istituzionalizzato mediante l’inserimento nel proprio statuto, nel
soddisfare le esigenze degli stakeholders, definiti come i dipendenti, la comunità,
l’ambiente, i fornitori, i clienti e gli azionisti.
Utilizzando standard rigorosi, la certificazione B Corp trasforma concetti che possono
apparire astratti quali “responsabilità sociale di impresa” e “creare valore condiviso” in
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qualcosa di tangibile, trasparente e misurabile, che può essere facilmente identificato,
giudicato attendibile e sostenuto (Honeyman, 2014).
Le persone che lavorano e collaborano nelle B Corp certificate sono motivate da uno scopo
molto più elevato del semplice profitto. Esse non hanno un approccio negativo, non si
scagliano contro la tirannia delle grandi multinazionali e la corruzione degli apparati
pubblici, ma ricercano soluzioni positive e innovative ai problemi globali (Honeyman,
2014).
La certificazione B Corp presenta un costo annuale, che varia in base al fatturato
dell’azienda: si parte da 500 dollari per le imprese con un giro di affari inferiore ai 150000
dollari annui, fino a oltre 50000 dollari per quelle da almeno 1 miliardo27.
Bisogna infine aggiungere che le aziende B Corp certificate non sono da confondere con le
benefit corporations, che perseguono lo stesso scopo ma rappresentano uno status giuridico
vero e proprio, adottato solo negli USA da 31 Stati (il primo fu il Maryland nel 2010), e in
Italia, unico Paese europeo ad istituzionalizzarlo nel diritto societario, dove è in vigore dal
1° gennaio 2016.
Possono diventare B Corp certificate tutte le tipologie di aziende for profit:
-

Società di persone: società semplici, società a nome collettivo, società in
accomandita semplice;

-

Società di capitali: società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata
semplificata, società per azioni, società in accomandita per azioni,… ;

-

Cooperative e consorzi.

La certificazione B Corp non include le organizzazioni non-profit.
Le start-up possono nascere come benefit corporations e avviare immediatamente la
procedura per diventare B Corp certificata, dopo la verifica da parte di B Lab relativa al
punteggio del B Impact Assessment, entro un anno dalla costituzione, ottenendo da subito
lo status di Pending B Corp.

27

http://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/make-it-official.
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Figura 6 - Il logo B Corp

Fonte: B Lab (2017)

2.1.2 I vantaggi delle B Corp certificate
Honeyman (2014) illustra i dieci vantaggi principali28 per le B Corp:
Far parte di una comunità di leader che condividono gli stessi valori;
Attrarre talenti e coinvolgere i dipendenti;
Rafforzare il brand, migliorare la credibilità e alimentare la fiducia;
Generare visibilità sui media;
Migliorare le proprie performance e confrontarle con quelle di altre aziende;
Attrarre investimenti;
Proteggere la mission aziendale nel lungo periodo;
Comunicare con una voce collettiva;
Risparmiare denaro;
Guidare il cambiamento.
Entrare a far parte di una community che agisce in vista di uno scopo elevato, improntata alla
collaborazione e allo scambio di idee, può essere decisamente stimolante per start-up
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Presenti anche sul sito ufficiale della certificazione: http://bcorporation.eu/become-a-b-corp-1/whybecome-a-b-corp.
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innovative e gratificante per le persone che vi lavorano. Lavorare con positività, entusiasmo
e passione aumenta le probabilità di successo di un’azienda.
B Lab promuove la creazione di network e partnership tra le imprese certificate, grazie alle
quali esse allargano le proprie prospettive di business e condividono conoscenze e knowhow, mettendole a disposizione degli altri partecipanti; inoltre, l’ente certificatore stimola la
diffusione di B2B Peer Circles, cioè gruppi di B Corp che collaborano in modo trasversale
in aree comuni per funzione, competenze, aree geografiche o altri interessi, come ad esempio
il coinvolgimento dei dipendenti, l’occupazione femminile, le partnership commerciali, il
reperimento dei capitali, il digital marketing.
In questo modo, il valore della comunità delle B Corp è decisamente maggiore della somma
delle sue forze imprenditoriali.
Un’ambiente di lavoro innovativo stimola lo spirito di iniziativa e la creatività dei
dipendenti, e può fungere da polo di attrazione dei nuovi talenti. La generazione dei
Millenials è interessata a coniugare lavoro e vita privata, perché vedono il primo come
realizzazione di un lungo percorso; in particolare, i giovani d’oggi desiderano far coincidere
i propri valori con quelli delle aziende per cui lavorano (Honeyman, 2014). Per questo
motivo, le imprese non devono offrire loro solo premi e ricompense di tipo economico.
Seguendo questo trend, le principali business school americane stanno offrendo
agevolazioni per gli studenti che entrano a far parte dell’organico delle B Corp certificate,
soprattutto per quelli meritevoli. Il B Impact Assessment, perfettamente trasparente e
consultabile da chiunque sul sito internet del movimento B Corp, può essere un punto di
riferimento attendibile per le aspiranti nuove leve delle imprese certificate.
In questo ambito, una tecnica di engagement dei dipendenti particolarmente diffusa è quella
del brainstorming. Un esempio ci viene fornito da Etsy, un’azienda statunitense di ecommerce, che, per migliorare il proprio punteggio nel B Impact Assessment, ha organizzato
un B Corp Hack Day, una giornata in cui i dipendenti sono stati invitati ad abbandonare il
loro normale carico di lavoro per dedicarsi a sviluppare idee innovative 29. Questa iniziativa
ha generato ben 22 nuove soluzioni, tra cui facilitare il percorso delle donne per il
raggiungimento delle posizioni di leadership e il potenziamento dei programmi di
volontariato nelle associazioni della comunità locale.

29

https://hbr.org/2012/11/etsys-hackathon-for-good.
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La certificazione B Corp consente all’impresa di rafforzare il suo brand e la sua immagine
complessiva, migliorare la credibilità e alimentare la fiducia nel suo operato. Essa è sinonimo
di trasparenza, accountability e qualità, in quanto consente a chiunque, in maniera semplice
e rapida, di verificare le performance sociali a 360 gradi dell’impresa certificata. I
consumatori consapevoli, infatti, vogliono sapere qual è la mission dell’azienda, cioè perché
compie determinate azioni, e in che modo effettivamente essa si comporta, controllando che
i fatti non smentiscano le parole. Essi sono sempre più interessati ad avere un ruolo attivo
nel campo della sostenibilità, selezionando e premiando le imprese virtuose attraverso il voto
col portafoglio (Becchetti, Bruni, Zamagni, 2010); inoltre, una ricerca di Goldman Sachs30
afferma che il fattore “responsabilità sociale” è quello maggiormente in grado di influenzare
la fedeltà dei clienti al brand, rispetto al prezzo, alla qualità, alla disponibilità e al prestigio
dei prodotti, e che tale tendenza andrà aumentando mano a mano che la generazione Y
assumerà un peso percentuale più significativo nella platea dei consumatori. La
certificazione B Corp funge da marchio, da garanzia per i consumatori, che potranno
contribuire a costruire un sentimento di fiducia intorno all’impresa. E ciò è di vitale
importanza per l’azienda, che potrà godere di una buona reputazione per stipulare
partnership, aumentare l’engagement dei dipendenti, la cui creatività è stimolata da un
ambiente positivo, e raggiungere nuovi clienti, che a loro volta potranno generare un
passaparola positivo.
La credibilità dell’impresa va alimentata anche dai media. Per questo motivo, essa deve
godere di una buona reputazione presso stampa ed opinione pubblica. B Lab cura le fasi di
marketing e pubbliche relazioni della certificazione B Corp, premiando le imprese che
ottengono risultati migliori dal punto di vista della sostenibilità e garantendo loro visibilità
sulle principali riviste di economia e di business, come Bloomberg Businessweek e Forbes.
In particolare B Lab ha istituito una classifica annuale denominata Best for the world31, volta
a premiare il 10% delle imprese certificate, divise in categorie che rappresentano la
dimensione aziendale, che hanno ottenuto i migliori risultati dal punto di vista dell’impatto
sociale e ambientale. Tale classifica ha recentemente ottenuto un’ottima risonanza tra le
principali testate giornalistiche americane. In Italia, la trasmissione Report, nota per il suo
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GS Sustain, p. 22: http://www.globaloilwatch.com/reports/gs_esg_embargoed_until030707.pdf
https://bftw.bthechange.com/.
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giornalismo d’inchiesta, ha dedicato nel maggio 2016 un’intera puntata alle B
Corporations32.
Il B Impact Assessment rappresenta un efficace strumento di valutazione e confronto delle
performance d’impresa, anche per quelle aziende che non intendono diventare B
Corporations: è stato adottato da oltre 55000 imprese in 54 Paesi diversi. Inoltre esso può
essere utile alle imprese che intendono migliorare i propri risultati in tema di impatto sociale
ed ambientale, e può essere effettuato nuovamente in qualsiasi momento. Ad esempio
Patagonia33, azienda statunitense di abbigliamento sportivo, pur essendo tra le imprese più
ecologiche del pianeta, ha ottenuto un punteggio di 106 nella prima volta che si è sottoposta
al BIA, un risultato che le ha comunque consentito di entrare a far parte della comunità B
Corp e che risulta superiore alla media, pari a 55. Una cifra non bassa, che ha spinto
comunque l’azienda a lavorare per ottenere un risultato più alto, che si è concretizzato nella
ricertificazione del 2014, quando il punteggio ha toccato quota 116. Come abbiamo già
detto, la valutazione basata sul B Impact Assessment è piuttosto severa, e non è raro che
imprese considerate all’avanguardia dal punto di vista ecologico non riescano ad ottenere la
certificazione B Corp al primo tentativo.
Alcune B Corp certificate, come Ben & Jerry’s, azienda produttrice di gelati, utilizzano il
BIA per il benchmarking dei fornitori principali. In questo modo curano con attenzione la
fase degli approvvigionamenti, garantiscono la sostenibilità di buona parte della filiera,
assicurando al contempo la qualità del prodotto offerto, e stimolano l’intraprendenza di quei
fornitori che adottano strategie ed attività innovative ed ecosostenibili.
Altre imprese certificate, come The Redwoods Group, una compagnia di assicurazione
infortuni per proprietà commerciali con sede nel North Carolina, usano il B Impact
Assessment come punto di partenza per la redazione del rapporto sulla responsabilità sociale
ambientale.
L’adozione della certificazione B Corp può aiutare un’impresa ad attrarre investitori e fondi
di investimento, sia quelli di tipo socialmente responsabile che quelli tradizionali, interessati
solo alla massimizzazione del profitto nel breve periodo. Bisogna infatti specificare che oggi
le maggiori banche di investimento (come JP Morgan e UBS) al pari degli investitori a
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http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-c2b6ce4c-69c2-464b-8179-9cb3f692a64f.html;
versione PDF: http://www.report.rai.it/dl/docs/1463944985932solution_revolution_report.pdf.
33
La mission di Patagonia è «realizzare il prodotto migliore, non provocare danni inutili, utilizzare il business
per ispirare e implementare soluzioni per la crisi ambientale».
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impatto sociale (come i meno noti Good Capital e Renewal Funds), impiegano i propri asset
in aziende dotate di indice GIIRS (Global Impact Investment Rating System). Tutte le B
Corporations ricevono una valutazione GIIRS e sono inserite gratuitamente su B Analytics,
una piattaforma online trasparente ed attendibile, ideata da B Lab e rivolta agli investitori.
Puntare su aziende appartenenti alla community B Corp presenta, quindi, un’alta probabilità
di ritorno degli investimenti effettuati; investimenti che sono in grado di generare un circolo
virtuoso per l’economia, in cui il nuovo capitale (che non è solo economico, ma anche umano
e naturale) verrà utilizzato per finanziare nuove start-up. È ovvio che gli investitori, per
ottenere risultati soddisfacenti, devono adottare una visione di lungo periodo.
Le B Corp certificate sono attraenti anche per le grandi imprese che desiderano acquistarle,
a patto che ne venga rispettata la mission. Come abbiamo visto, infatti, esse inseriscono nel
proprio statuto gli scopi sociali e lo scopo collettivo della comunità delle B Corp, rendendoli
immutabili e immuni al passaggio generazionale o ad un eventuale vendita. Può accadere,
infatti, che una successione al vertice dell’impresa o una cessione ad un grande gruppo
industriale, determini un cambiamento di rotta nella mission aziendale. Istituzionalizzando
e dando forza di legge alla cultura e ai valori trasmessi dal fondatore (o i fondatori), l’impresa
B Corp certificata può continuare a perseguire la creazione di valore economico, sociale ed
ambientale nel lungo periodo.
Un altro vantaggio per le imprese B Corp è rappresentato dalla forza della certificazione
stessa, che è un marchio collettivo. Ciò fa sì che quando un’azienda promuove un suo
servizio o suo prodotto sfruttando il marchio della certificazione, genererà un ritorno positivo
di immagine per tutte le imprese B Corp.
Le imprese certificate possono godere di sconti su prodotti e servizi praticati da aziende che
hanno stipulato partnership con B Lab; inoltre possono scambiarsi tra loro prestazioni di
diverso tipo (ad esempio consulenze, marketing, raccolta di capitali) a prezzi vantaggiosi,
rinsaldando così il proprio legame di appartenenza alla community.
Il risparmio finanziario non riguarda solo i soggetti privati, ma anche il settore pubblico.
Esistono imprese che offrono servizi, solitamente erogati dallo Stato, come le prestazioni
sanitarie, a prezzi contenuti, ben lontani dalle logiche competitive di mercato. Ciò
alleggerisce l’esborso pubblico, già gravato da un pesante debito e sempre più in sofferenza.
Lo Stato, da parte sua, può offrire ricompense di tipo fiscale alle B Corp certificate,
introducendo incentivi e trattamenti preferenziali nei bandi di gara. Ad esempio, la città di
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San Francisco ha approvato una legge che offre alle benefit corporations uno sconto del 4%
(rispetto agli altri partecipanti) in caso di gare d’appalto di importo superiore ad 1 miliardo
di dollari (Honeyman, 2014).
Infine, l’ingresso nella community delle B Corp, per un’impresa, significherebbe schierarsi
in prima linea nel processo di cambiamento globale. Il movimento B Corp, sfruttando la sua
voce collettiva, è in grado di mobilitare Governi ed opinione pubblica nella lotta alle
problematiche globali attuali: in primis la povertà, l’inquinamento atmosferico e il
cambiamento climatico. Si tratta di una comunità di imprese in grado di ridefinire il concetto
di business e di successo nel business, trasformando la stessa definizione di impresa.
Un’impresa che sarà a vocazione sociale, non solo al fine di rafforzare il proprio brand, ma
per una necessità urgente di cambiamento; un’impresa che creerà valore condiviso,
coinvolgendo e potenziando territori; un’impresa strettamente legata alle persone che vivono
in questi territori, sfruttando la loro intelligenza creativa; un’impresa, infine, che non
trascurerà le esigenze del Pianeta, che sarà attenta al mantenimento delle vere risorse, quelle
naturali.

2.2 Il B Impact Assessment (BIA)
Il B Impact Assessment (BIA) è uno standard internazionale di valutazione dell’impatto
delle imprese sulla propria governance, sui lavoratori, sui clienti, sulla comunità, sul
territorio e altri stakeholders. Si tratta di uno strumento gratuito e rapido che misura le
performance sociali ed ambientali su una scala in valori assoluti che assegna da 0 a 200
punti. Le imprese che ottengono un risultato superiore allo 0 hanno un impatto positivo.
Si tratta comunque di uno standard piuttosto severo, in quanto la media dei risultati è pari a
55. La maggior parte delle imprese che si sottopongono al BIA per la prima volta ottengono
un punteggio compreso tra 40 e 60. Il risultato minimo richiesto da B Lab per ottenere la
certificazione B Corp è pari a 80; le imprese che eventualmente ottengano tale punteggio o
lo superino non sono tuttavia obbligate a diventare B Corp certificate.
Esso può quindi essere utilizzato da aziende che desiderano entrare a far parte della
community B Corp, ma anche da parte di quelle imprese (B Corp certificate o meno) che
intendono migliorare le proprie performance in ambito sociale ed ambientale, lavorando sui
62

propri punti deboli. Il B Impact Assessment, infatti, può essere effettuato nuovamente, in
qualsiasi momento. Finora, il BIA è stato utilizzato, a livello globale, da oltre 70000 imprese
in 54 Paesi diversi.
Il B Impact Assessment, inoltre, funge da benchmark, cioè da punto di riferimento per tutte
le imprese che vogliano confrontare i propri risultati con quelli di altre società.
Una delle frasi più ricorrenti del team di B Lab è “we manage what we measure”, un invito
a misurare le cose che veramente contano (“measure what matters most”), cioè non solo i
ritorni economici degli investimenti, ma anche le conseguenze positive e negative che questi
hanno sui clienti, sui dipendenti, sulla comunità e sull’ambiente34.
In Italia sono disponibili più di 100 versioni del B Impact Assessment per i diversi settori
economici di appartenenza delle aziende.
Al fine di utilizzare il B Impact Assessment in maniera adeguata, l’impresa deve seguire tre
step35:
1) Misurare: attraverso una serie di domande, il B Impact Assessment valuta in maniera
esauriente le performance ambientali e sociali dell’impresa, aiutandola a
comprendere dove migliorare. La versione rapida del questionario (Quick
Assessment) richiede dai 30 ai 90 minuti per essere compilata; quella completa, circa
3 ore;
2) Confrontare: il BIA consente di comparare i risultati dell’azienda con quello di altre
migliaia di imprese, fornendo o un veloce riepilogo o un B Impact Report completo;
3) Migliorare: il BIA stimola l’elaborazione di un piano di miglioramento
personalizzato per le singole aziende.
Honeyman (2014) ritiene che, soprattutto per le piccole e le medie imprese, il soggetto
deputato ad effettuare ed analizzare il B Impact Assessment sia il CEO, poiché egli ha una
prospettiva d’insieme delle attività aziendali ed è il leader che trascina l’impresa nel
processo di cambiamento. In sua assenza, l’azienda dovrebbe nominare un internal
champion, il quale ha il compito di completare una prima bozza del B Impact Assessment e
di comporre un team di supporto per l’analisi dei risultati. Come poi vedremo, questo è
grossomodo quello che avviene nelle Società Benefit, dove viene nominato un Responsabile
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http://bimpactassessment.net/about-b-impact.
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dell’impatto. Tuttavia questo incarico, secondo Honeyman, può essere ricoperto anche da un
CFO, un COO o un direttore delle risorse umane.
Gli standard contenuti nel B Impact Assessment vengono elaborati dallo Standards Advisory
Council (SAC) di B Lab, un comitato indipendente composto da 20-22 membri scelti per la
loro esperienza e per l’elevata competenza36. Si tratta infatti di figure di spicco in ambito
economico e politico e nel settore non-profit. Tale composizione eterogenea rispecchia la
varietà degli interessi rappresentati dal B Impact Assessment. Lo Standards Advisory
Council è diviso in due sottogruppi: uno ha il compito di supervisionare gli standard nei
Paesi economicamente avanzati (USA, Europa ed Australia), mentre l’altro sovraintende ai
principi utilizzati nei Paesi in via di sviluppo (come India, Brasile e Kenya).
L’attività del SAC è a sua volta sottoposta a supervisione da parte del Board of Directors di
B Lab, il quale monitora l’inclusione dei migliori principi e delle migliori pratiche negli
standard del B Impact Assessment. Al Board of Directors spettano anche le decisioni finali
riguardo le proposte e le raccomandazioni provenienti dallo Standards Advisory Council.
Per vedere in che maniera è strutturato il B Impact Assessment, basta andare sul sito web
della certificazione B Corp. Qui ogni azienda certificata, operante in qualunque Paese,
pubblica il proprio B Impact Report.
Si nota subito, in maniera chiara, come il B Impact Assessment sia diviso in cinque sezioni:
Ambiente, Lavoratori, Clienti, Comunità e Governance. Ad ognuna di esse viene assegnato
un punteggio, che viene accostato a ciascuna media dei risultati ottenuti dalle imprese. Ogni
punteggio viene poi sommato, per ottenere il totale; il punteggio medio totale è pari a 55.
La prima sezione valuta la performance ambientale dell’impresa mediante le sue strutture,
l’uso dei materiali e delle risorse. Laddove sia applicabile, essa considera anche l’impatto
ambientale della supply chain e i canali distributivi e logistici dell’impresa. Inoltre questa
sezione misura in che modo i prodotti e/o servizi dell’impresa contribuiscono a combattere
e a risolvere problematiche ambientali, includendo quei prodotti/servizi che aiutano a fornire
energia rinnovabile, a difendere la biodiversità, a preservare il territorio e ad eliminare (o
quantomeno limitare) le emissioni inquinanti.
Nell’ambito dell’impatto ambientale, Honeyman (2014) riporta l’esempio della B Corp
statunitense Ditto Hangers. Si stima che ogni giorno negli Stati Uniti finiscano in discarica
circa 15,5 milioni di appendiabiti in plastica, metallo o legno. Ditto Hangers affronta questa
36
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problematica dilagante progettando grucce fabbricate con materiali riciclati e non tossici;
inoltre tali appendiabiti risultano facilmente smontabili e possono essere riciclati in quasi
tutte le città. Grazie al semplice design, poi, utilizzando queste grucce è possibile collocare
circa il doppio degli abiti negli armadi.
La sezione Lavoratori fa riferimento alle relazioni tra l’azienda e i suoi dipendenti. Essa
misura in che modo l’impresa tratta la sua forza lavoro, in particolare valutando l’offerta di
ricompense, di benefits, di formazione professionale, ed un eventuale partecipazione
azionaria dei dipendenti. Questa sezione si focalizza anche sull’ambiente in cui si inserisce
l’azienda, considerando fattori come la comunicazione top-down tra manager e lavoratori, la
flessibilità del lavoro, la cultura aziendale, le norme e i piani di salute e sicurezza per i
dipendenti.
Honeyman (2014) ci fornisce un esempio di good practices in tema di trattamento del
personale. L’esempio è dato dal caso di Rhino Foods, una B Corp certificata del Vermont
specializzata nella produzione di gelati originali e innovativa. Tale azienda, a causa della
stagionalità del settore, era costretta a licenziare i propri dipendenti nel periodo di bassa
domanda del prodotto, per poi riassumerli nella fase di picco della domanda. Questa prassi,
oltre ad essere svantaggiosa per i lavoratori, era particolarmente dispendiosa anche per
l’azienda; fortunamente, Rhino Foods ha trovato un’impresa che richiede i suoi dipendenti
nel periodo di bassa domanda di gelati, ed ha stretto una partnership con essa. In questo
modo, i lavoratori non devono affrontare una disoccupazione stagionale e l’azienda può
contare su un gruppo ben addestrato che rientra ogni anno.
La terza sezione del B Impact Assessment misura l’impatto dell’azienda nei confronti dei
suoi clienti. In particolare esso si concentra su come l’azienda vende i propri prodotti e
servizi che promuovono il benessere collettivo, e se questi si rivolgano anche alle fasce più
svantaggiate della popolazione. In questa sezione, quindi, ci si chiederà in particolar modo
se i prodotti/servizi aziendali contribuiscano a migliorare le condizioni di salute dei clienti e
dei cittadini, a creare opportunità economiche e posti di lavoro per la collettività e ad
incrementare il flusso di risorse finanziarie verso le organizzazioni non-profit.
Un esempio di come l’attività aziendale possa migliorare le condizioni dei propri clienti ci
viene fornito dalla B Corporation messicana Échale! A Tu Casa (Honeyman, 2014). Questa
impresa opera nella regione di Campeche, una regione segnata dalla povertà: qui la famiglia
media vive in baracche costruite con plastica e metallo di scarto. Per le famiglie che possono
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permettersi una casa, l’iter burocratico per ottenere l’autorizzazione a costruire da un privato
o dall’amministrazione locale può richiedere fino a quattordici anni. Échale! A Tu Casa
insegna a queste famiglie come costruire le proprie case, fornendo supporto tecnico e
coordinando la progettazione e l’assemblaggio delle componenti. L’azienda progetta le
abitazioni in modo tale che più del 60% dei materiali possano essere costruiti o acquistati
localmente, evitando così di utilizzare materiali importati, i quali presentano un costo
superiore. In questo modo l’azienda abbatte i costi dei materiali e della manodopera,
permettendo alle famiglie di contrarre prestiti non onerosi, che saranno in grado di restituire
in futuro.
La sezione Comunità del BIA valuta le capacità relazionali dell’azienda con i fornitori e la
comunità locale. In questa parte il B Impact Assessment si sofferma sul coinvolgimento della
comunità locale, prendendo in considerazione i servizi ai cittadini e le attività di beneficienza
dell’impresa. Inoltre tale sezione valuta in che maniera i prodotti o i servizi dell’impresa
contribuiscono a risolvere una o più questioni sociali, migliorando, ad esempio, le condizioni
di salute, e garantendo l’accesso all’istruzione e ai servizi di base ai cittadini sprovvisti di
tutele economiche e sociali.
Honeyman (2014) ci fornisce diversi esempi di B Corp che intraprendono iniziative a
supporto della comunità. Ogni anno Give Something Back Office Supplies dona la maggior
parte dei propri utili alle non-profit locali. Per scegliere quali organizzazioni sostenere,
l’azienda chiede ai propri dipendenti, clienti e membri della comunità di partecipare ad una
votazione annuale. In 23 anni, Give Something Back ha donato più di 5 milioni alle nonprofit della comunità locale in cui opera.
Un altro caso è quello di Patagonia, che nel 2012 ha pubblicato Footprint Chronicles, uno
strumento online che aiuta i propri stakeholder a conoscere meglio le attività e i fornitori
dell’azienda a livello globale. Chi usa Footprint Chronicles può visualizzare una mappa
globale e interattiva degli stabilimenti tessili o di produzione di Patagonia, che racchiude
varie informazioni: da quanto tempo lo stabilimento tessile o di produzione lavora con
Patagonia, il numero di lavoratori e le percentuali di uomini e donne, le lingue parlate e gli
articoli prodotti in un dato impianto.
La quinta ed ultima sezione, detta Governance, valuta l’implementazione dei principi di
responsabilità e trasparenza all’interno dell’azienda. Le principali aree di interesse di questa
sezione sono costituite dalla mission aziendale, dalla coerenza rispetto ad essa delle attività,
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dal livello di stakeholder engagement e dalla tracciabilità di tutte le strategie, le politiche e
le pratiche aziendali.
In tal senso è esemplare il modello di gestione “a libro aperto” di New Belgium Brewing
Company (Honeyman, 2014). Questo modello promuove la trasparenza finanziaria,
l’innovazione, la comunicazione, e la creatività dei dipendenti attraverso attività come corsi
di orientamento sugli strumenti finanziari di base destinati ai dipendenti, condivisione dei
dati finanziari con i membri del team da parte dei manager, incontri finalizzati a coinvolgere
i dipendenti nel confronto dei risultati economici dell’azienda. Di recente, due dipendenti
hanno proposto all’azienda di eliminare i separatori nelle confezioni da 12 bottiglie di birra,
facendole risparmiare oltre 280000 dollari e riducendo lo spreco di carta.
Possiamo mostrare graficamente un esempio di B Impact Assessment, utilizzando quello
effettuato da Patagonia nel 2016, disponibile sul sito della community B Corp37.
Patagonia è probabilmente la B Corp certificata più nota a livello globale. Essa è un’azienda
californiana di abbigliamento sportivo, tra le prime ad essere certificate da B Lab e a
diventare benefit corporation nel proprio Stato. Attualmente Patagonia è leader nel
movimento B Corp, e si colloca certamente tra le imprese certificate più virtuose: il suo
ultimo punteggio totale del B Impact Assessment è pari a 152, di gran lunga superiore alla
media. Nel 2014 essa è stata insignita del premio Best for the World Environment.
Sin dal momento della sua fondazione, il patron Yvon Chouinard assicurò che la mission
dell’azienda non sarebbe cambiata nel tempo, soprattutto a fronte dei passaggi generazionali,
dei cambiamenti nel top management, della quotazione in borsa e dell’eventuale vendita. È
per questo motivo che, ancora oggi, il Consiglio di amministrazione include membri che
rappresentano gli interessi della comunità e dell’ambiente; il 50% dei dipendenti a tempo
pieno partecipa ad attività di formazione professionale esterne, e i programmi di salute e
benessere sono estesi anche ai dipendenti part-time; il 40% dei manager sono donne o
soggetti che fanno parte di minoranze etniche; l’1% delle vendite annue viene donato alle
ONG che si adoperano per la salvaguardia dell’ambiente; il 75% dei materiali utilizzati è
ecosostenibile. E queste sono solo alcune delle pratiche che impattano positivamente sulla
società e sull’ambiente.

37

https://www.bcorporation.net/community/patagonia-inc.
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Poiché è difficile riportare graficamente la versione completa del B Impact Assessment di
Patagonia, è preferibile consultarla direttamente dal sito web dedicato38.

Figura 7 - Tabella sintetica del B Impact Assessment di Patagonia (effettuato nel 2016)

Fonte: B Lab (2016)

2.2.1 B Analytics
B Analytics è una piattaforma online che aggrega ed analizza i dati riguardanti il B Impact
Assessment delle società che lo hanno effettuato39. Si tratta di uno strumento confidenziale,
che garantisce riservatezza alle imprese, e offre loro un semplice servizio di misurazione e
confronto delle performance, sotto diversi punti di vista: tempo, obiettivi e settore
economico di appartenenza. B Analytics è finalizzato ad aiutare le imprese a migliorare il
proprio impatto sull’ambiente e sulla società, nonché a far espandere il loro business.
38
39

https://www.bcorporation.net/community/patagonia-inc/impact-report/2016-11-14-000000.
http://b-analytics.net/.
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B Analytics consente di comparare più di 13000 società e 90 fondi di investimento, essendo
aperto anche ad imprese non certificate da B Lab.
Le imprese che sfruttano B Analytics ricevono il GIIRS (Global Impact Investment Rating
System), un indice finanziario che include l’impatto dell’azienda su tutte le aree d’interesse
del B Impact Assessment. Tale indice permette all’azienda di verificare la coerenza delle
proprie attività con la mission, ed attira nuovi investitori, per i quali il GIIRS funge da
benchmark. Inoltre, utilizzando un indicatore sintetico come il GIIRS, le imprese hanno la
possibilità di notificare l’impatto positivo della propria attività ad una platea più ampia di
stakeholders.
Per ottenere l’indicizzazione, esistono due procedimenti diversi, rispettivamente per i fondi
di investimento e per le singole imprese40.
I fondi di investimento, innanzitutto, devono accettare e firmare i termini d’uso stabiliti da
B Lab, allegare una fotografia del portfolio degli asset correnti, ed invitare i membri della
propria organizzazione a partecipare alle GIIRS Fund Cohort41. In seguito, essi devono
completare il Fund Manager Assessement, sottoposto a revisione da B Lab. Allo stesso
tempo, i manager del fondo contattano le società incluse nel portafoglio d’investimento per
spingerle ai introdurre l’indice GIIRS ed effettuare il B Impact Assessment. I dati ottenuti
verranno utilizzati dal fondo di investimento per costruire gli indicatori chiave di prestazione
del portfolio, e da B Lab per comporre l’indice GIIRS del fondo. Una volta completate queste
procedure, il GIIRS può essere reso noto ed inserito in pubblicazioni e nelle attività di
marketing del fondo di investimento.
Per le singole società, una volta approvato il processo di indicizzazione, il primo passo è
registrarsi per effettuare il B Impact Assessment. Il questionario completato dall’impresa
viene sottoposto a verifica da parte di B Lab, il quale poi si occupa di elaborare l’indice
40

http://b-analytics.net/giirs-funds/rating-process; si vedano inoltre i rispettivi esempi, riportati sul sito online
da B Lab:
https://www.bcorporation.net/sites/default/files/documents/giirs/Sample_GIIRS_Fund_Rating_Report.pdf
https://www.bcorporation.net/sites/default/files/documents/giirs/Sample_Company_GIIRS_Impact_Rating_
Report.pdf.
41
Le Cohorts sono attività volte a rafforzare l’adesione collettiva alle politiche stabilite da B Lab. Esse
consistono nel riunire da 5 a 8 organizzazioni al fine di pianificare ed implementare strategie riconducibili ai
risultati del B Impact Assessment di ogni organizzazione. Inizialmente i partecipanti si riuniscono in una
sessione di training di due giorni, assistiti dal team di B Lab; in seguito la cohort si riunisce una volta al mese
per 6 mesi, attraverso web conferenze, per effettuare un training e condividere conoscenze. Il training sarà
finalizzato principalmente a comprendere come le società generalmente usano il B Impact Assessment e quali
vantaggi esso apporta, a condurre test pilota per l’organizzazione e ad interpretare i risultati da B Analytics.
I membri delle organizzazioni selezionati per partecipare alle cohorts sono generalmente analisti, oppure
appartengono al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo dell’azienda.
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GIIRS. Per completare la procedura, l’azienda deve firmare i termini d’uso e il Senior
Management Verification Statement; solo a questo punto il GIIRS può essere pubblicato.
I GIIRS Fund Ratings comprendono tre parti: l’Overall Impact Business Model Rating,
l’Overall Operations Rating e un Fund Manager Assessment42.
Le prime due derivano da una media ponderata dei risultati ottenuti nel B Impact Assessment
da ogni società del portfolio. L’Overall Impact Business Model Rating assegna una medaglia
che può essere d’oro, d’argento o di bronzo; l’Overall Operations Rating si esprime con un
voto che va da una a cinque stelle. Il primo rating misura l’impatto determinato
dall’adozione del business model sociale; il secondo, invece, fa riferimento all’impatto delle
politiche implementate nell’ambito del B Impact Assessment.
Il Fund Manager Assessment è una valutazione sull’intento sociale del fondo di
investimento; esso contiene circa 60 domande, riguardanti tre aree d’impatto:
Impact targets: in che modo il fondo ha articolato la sua strategia d’impatto nella
fase di valutazione dell’investimento;
Criteri di investimento: come il fondo adegua gli obiettivi alle informazioni ottenute;
Portfolio management: in che maniera il fondo gestisce il proprio portfolio durante
il ciclo di vita dell’investimento; i quesiti riguardanti questa area includono i temi
della trasparenza, del reporting, dell’accountability e della governance.
Le soglie di ogni componente vengono calcolate ogni due anni, sulla base delle nuove
versioni degli standard di B Lab; le attuali soglie sono state pubblicate il 1° febbraio 2016.
Per ottenere il rating GIIRS, un fondo deve aver distribuito almeno il 25% del proprio
capitale impegnato; il 75% di quel capitale impegnato è sottoposto al processo di
indicizzazione. I fondi che non non hanno ancora distribuito il 25% del loro capitale
impegnato possono ricevere un Fund-in-Formation GIIRS Impact Rating. Tale indice
rappresenta solo la performance rispetto al Fund Manager Assessment, e non include una
classificazione aggregata del portafoglio d’investimento. Tale rating ha un costo di 4000
dollari annui e consente ai fondi di ottenere un GIIRS Fund Rating Report, di accedere ai
dati presenti nella piattaforma B Analytics e di partecipare alle GIIRS Fund Cohorts.
I fondi di investimento che hanno distribuito almeno o più del 25% del capitale impegnato
riceveranno un GIIRS Fund Rating Report, un GIIRS Company Rating Report per ogni

42

http://b-analytics.net/products/giirs-ratings/how-giirs-works/fund-rating-methodology.
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società presente nel portafoglio, la sottoscrizione a B Analytics, e potranno partecipare alle
GIIRS Fund Cohorts. Tali fondi dovranno devolvere una quota annuale a B Lab, la quale è
proporzionata a due fattori: l’ammontare di asset impegnati (espresso in dollari) e il numero
di società, comprese nel portafoglio, che ricevono il rating. Si va dai 4500$ per i fondi che
possiedono un capitale investito inferiore a 50 milioni e hanno fino a 5 imprese nel portfolio,
ai 15000$ per quei fondi da oltre 250 milioni investiti e più di 11 società partecipate43.

Figura 8 - Tariffe annuali del rating GIIRS

Fonte: B Lab (2017)

Inoltre, sempre dietro un corrispettivo in denaro, i fondi di investimento possono usufruire
di servizi di assistenza sul rating aggiuntivi da parte di B Lab. Si possono ottenere metriche
d’impatto personalizzate a partire da 2000$ l’anno, ratings sottoposti a processi di verifica
più rigorosi per 1000$, fino agli On-Site Reviewed Ratings al costo di 5000$ per ogni società
partecipata.

43

http://b-analytics.net/giirs-ratings/pricing.
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Figura 9 - Costi opzionali legati all'ottenimento dell'indice GIIRS

Fonte: B Lab (2017)

Attraverso lo strumento delle cohorts, anche le banche, i business networks e i manager delle
supply chain possono contribuire a generare valore condiviso, creando posti di lavoro di
qualità, rafforzando le comunità e preservando l’ambiente. Anche per questi soggetti la
partecipazione alle cohorts e lo sfruttamento della piattaforma B Analytics presenta un costo,
che varia in base ai servizi di supporto aggiuntivi richiesti, ed è illustrato dalla figura
seguente44.
Figura 10 - Tariffe ed oneri opzionali legati alle cohorts

Fonte: B Lab (2017)

44

http://b-analytics.net/supply-chains.
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Si specifica come eventuali ed ulteriori personalizzazioni dei servizi opzionali verranno
esaminate singolarmente.
Inoltre B Lab, attraverso la piattaforma B Analytics, promuove la campagna Best for45. Si
tratta di una sfida annuale, lanciata a livello regionale o cittadino (nel caso delle grandi
metropoli, come New York e Denver) tra le migliori B Corporations certificate locali. Best
for stimola l’innovazione e lo sviluppo locale secondo criteri di sostenibilità sociali,
ambientali ed economici. Esso consente di creare un ambiente competitivo in cui le aziende
operano in coopetition per il miglioramento delle condizioni dei cittadini e per il benessere
della regione o della città; un clima aperto che consente alle imprese di attrarre i migliori
talenti locali, in particolare i giovani, che, come abbiamo visto, non sono attratti solo da
ricompense economiche, ma desiderano collaborare, attraverso strumenti innovativi, per
risolvere i problemi della propria comunità. La trasparenza della campagna Best for, poi,
permette anche ai soggetti che normalmente non si interessano all’imprenditoria sociale di
valutarne l’effettivo valore. Bisogna infine sottolineare come i dati che emergono da questa
competizione possono essere utili ad indirizzare le politiche pubbliche verso la promozione
di business locali ad alto impatto sociale.
La campagna Best for si basa su una versione abbreviata dell’originale B Impact Assessment,
il Quick Impact Assessment, gratuito e compilabile mediamente in 40 minuti. Le imprese
ricevono un immediato feedback delle proprie performance, le quali possono essere
confrontate con le prestazioni di altre migliaia di società. Dopo aver fornito assistenza
tecnica e attività di training in collaborazione con imprese locali ed esperti del settore, B
Lab allestisce premi che certificano i progressi fatti e i traguardi raggiunti in tema di impatto
sociale, dalle imprese che rispettano le deadlines stabilite dallo stesso ente certificatore. In
questo modo risulteranno più chiari alle società quali percorsi devono intraprendere e quali
obiettivi devono raggiungere al fine di migliorare il proprio impatto sociale, ambientale ed
economico.
Anche la campagna Best for presenta un costo, che viene calcolato approssimativamente da
B Lab sulla base dei programmi già lanciati nelle città. Bisogna notare come l’ente
certificatore attribuisce gli oneri all’intera regione/città, non alle singole società che

45

http://b-analytics.net/best-for.
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partecipano alla competizione. Per questo motivo, più che di costi si parla di investimenti,
destinati a generare un considerevole ritorno economico e sociale.

Figura 11 - Investimenti (in $) richiesti dalla campagna Best for (Regions/Cities)

Fonte: B Lab (2017)

2.3 Le benefit corporations

2.3.1 Caratteri generali
Benché dal punto di vista degli intenti siano complementari, B Corporations certificate e
benefit corporations (o Società Benefit) non rappresentano la stessa cosa. Vi sono, infatti,
differenze formali ma anche sostanziali tra questi due tipi di società.
Innanzitutto, benefit corporation rappresenta uno status giuridico riconosciuto e regolato dal
diritto societario di 31 Stati federali americani e dall’Italia, unico Stato sovrano finora ad
introdurlo. Esso vincola nel lungo termine la proprietà e il management a perseguire obiettivi
di impatto sociale, ma non lega le società che vogliano ottenerlo alle soglie del B Impact
Assessment.
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Le Società Benefit, quindi, devono modificare il proprio statuto secondo le disposizioni di
legge. In sintesi, esse devono:
I)

Indicare all’oggetto sociale una o più specifiche finalità di beneficio comune;

II)

Nominare un responsabile dell’Impatto interno all’azienda;

III)

Pubblicare una relazione annuale in cui comunicano in maniera trasparente i
propri impatti verso tutti gli stakeholders determinati dalle proprie attività legate
all’obiettivo di beneficio comune; lo strumento preferito dalle aziende, in questo
ambito, è il B Impact Assessment.

Dal punto di vista dell’accountability B Corp certificate e Società Benefit non presentano
differenze. Diversa, invece, è la disciplina riguardante le revisioni permanenti: le B Corp
devono rinnovare la certificazione ogni due anni, mentre i requisiti di trasparenza e veridicità
su cui si fondano le Società Benefit, in Italia, sono sottoposti a verifica nel tempo da parte
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Le Società Benefit, poi, non ricevono alcun supporto formale e tecnico da B Lab, che invece
assiste le B Corp certificate, offrendo loro anche servizi aggiuntivi.
Le B Corp possono utilizzare il logo della certificazione nelle proprie campagne di
marketing, mentre le benefit corporations non possono farne uso, né possiedono un proprio
brand collettivo da esibire.
Come abbiamo già visto, infine, la certificazione rilasciata da B Lab ha un costo annuale per
le imprese, che parte da 500$ ed è proporzionale al fatturato annuale dell’azienda; sulle
benefit corporations, invece, gravano oneri amministrativi, che negli USA variano tra 70 e
200$, mentre in Italia sono legati alle modifiche statutarie aziendali.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle principali differenze tra B Corp certificate
e Società Benefit, tratta dal sito web di queste ultime46.

46

http://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-comparativa/#ca3a729feab6d7db9.
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Figura 12 - Principali differenze tra B Corp certificate e benefit corporations

Fonte: B Lab (2017)

Bisogna tuttavia aggiungere che B Lab promuove l’adozione e la diffusione, a livello
giuridico, delle benefit corporations, e tuttora ne gestisce il sito web.

2.3.2 Le benefit corporations negli USA
Negli Stati Uniti troviamo un modello statutario di base, chiamato Model Benefit
Corporation Legislation (MBCL), la cui stesura è stata curata da B Lab, coadiuvato da un
gruppo di importanti avvocati statunitensi (Murray, 2014). Esso non ha forza di legge, ma
funge da modello d’ispirazione, a livello nazionale, per la legislazione in materia di benefit
corporations dei singoli Stati federati. Ciò non si traduce in una letterale adesione delle
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disposizioni statali al modello di base; tuttavia, in termini generali, il loro contenuto deve
riflettere le finalità sociali stabilite da B Lab.
Per gli scopi di questo lavoro sarà poco utile, oltre che estremamente difficile, esaminare
una ad una le legislazioni vigenti negli Stati federati americani. Verrà invece menzionato
l’esempio del Delaware, Stato particolarmente interessante negli USA, per via dell’elevata
flessibilità giuridica in tema societario. La sua peculiarità è testimoniata dal fatto che tuttora
resta l’unico Stato ad aver adottato una legislazione significativamente differente dal Model
Benefit Corporation Legislation, con l’introduzione di una nuova forma societaria,
denominata public benefit corporation (PBC).
Per le benefit corporations, il MBCL stabilisce:
a) Uno scopo generale di “beneficio comune” obbligatorio, o uno scopo vincolante a
cui si sommano altri scopi in via opzionale;
b) L’adozione dello status di benefit corporation mediante consenso di almeno due terzi
degli azionisti presenti nell’Assemblea;
c) L’uso obbligatorio di uno standard di valutazione esterno che sia comprensibile,
indipendente, affidabile e trasparente;
d) La considerazione obbligatoria nelle decisioni, da parte del management, di tutti gli
stakeholder, che il modello suddivide in sette gruppi: azionisti, dipendenti, clienti,
comunità e società, ambiente locale e globale, interessi di breve e lungo termine della
società e capacità di raggiungere l’obiettivo generale o gli obiettivi specifici di
beneficio comune;
e) La pubblicazione obbligatoria di un benefit report annuale.
Il MBCL prevede che nello statuto deve essere espressamente indicato che la società sia una
benefit corporation; tuttavia non è richiesto che tale qualifica sia indicata anche all’interno
della denominazione sociale.
Alle benefit corporations si applicano le norme del diritto societario ordinario. In caso di
conflitto tra queste e le disposizioni statutarie, prevalgono le ultime.
La legislazione riguardante la public benefit corporation è stata approvata dallo Stato del
Delaware il 1° agosto 2013 (Murray, 2014). Come abbiamo visto, diverse sono le
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caratteristiche che la distinguono dal MBCL47; in particolare, dal loro confronto, emerge
che:
La PBC deve indicare, nello statuto, uno o più specific public benefit che la società
persegue, mentre non è tenuta obbligatoriamente ad esprimere un general public
benefit;
L’adozione o l’eventuale cessazione dello status di PBC devono essere deliberate da
una maggioranza composta da almeno due terzi dei soci;
Lo statuto può prevedere l’uso di uno standard di valutazione esterno, ma in ogni
caso la sua adozione non è obbligatoria;
Gli amministratori non devono solo considerare, ma anche bilanciare gli interessi
dei diversi stakeholders coinvolti nell’attività aziendale;
Il regolamento delle PBC non menziona né la figura del benefit director né quella
del benefit officer;
La PBC deve redigere un benefit report almeno ogni due anni e renderlo disponibile
soltanto ai soci; lo statuto può prevedere, solo in via facoltativa, che il report venga
redatto annualmente e reso disponibile a tutti gli stakeholders;
Benché la qualifica di public benefit corporation debba essere obbligatoriamente
contenuta nello statuto, essa non deve necessariamente essere presente nella
denominazione sociale. In ogni caso la società è tenuta a comunicare a terzi la propria
natura di PBC nel caso in cui proceda all’emissione di nuove azioni o alla vendita di
azioni proprie;
Lo statuto della PBC prevede espressamente il recesso per i soci dissenzienti, mentre
il MBCL non presenta chiari riferimenti al riguardo.
Anche la PBC, laddove sia assente la disciplina speciale delle benefit corporations, resta
soggetta alle normative ordinarie del diritto societario del Delaware.
La legislazione societaria del Delaware è estremamente flessibile; per questa sua
caratteristica, rappresenta uno degli Stati più strategici e vantaggiosi degli USA dove
registrare le imprese. Ne consegue che ogni modifica del diritto societario del Delaware ha
effetti sulle discipline in materia degli altri Stati.

47

Si veda a tal proposito il Delaware Code, nel subchapter dedicato alla public benefit corporation:
http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc15/.
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2.3.3 Le Società Benefit in Italia
In Italia il regime delle Società Benefit è stato introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015,
n.208, articolo 1, (denominata anche Legge di Stabilità 2016) ai commi 376-384 (con relativi
allegati) ed è ufficialmente entrato in vigore il 1° gennaio 2016 48. Essa è stata elaborata da
una equipe di giuristi, imprenditori, politici e altri stakeholders, i quali hanno preso a
riferimento la disciplina in materia già introdotta negli Stati federali americani. In realtà la
fase di elaborazione della normativa è partita da più lontano, dalla stesura del disegno di
legge (ddl) n. 1882 di aprile 2015, su iniziativa del senatore Mauro Del Barba.
Il testo di legge definisce le Società Benefit come imprese che «nell’esercizio di una attività
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio
comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse» (art. 1, comma 376).
Proprio come le B Corp certificate, le Società Benefit operano secondo un approccio triple
bottom line: non sono orientate esclusivamente alla massimizzazione del profitto economico,
ma lavorano per il benessere della società e si impegnano per la salvaguardia dell’ambiente,
che costituisce una risorsa indispensabile per il pianeta49. Un’altra analogia tra le due
tipologie di società è rappresentata dall’immutabilità della mission, orientata al lungo
periodo e alla creazione di valore condiviso, che viene inserita nello statuto al fine di rendersi
immune da eventuali cambi di rotta al vertice dell’azienda, determinati da fusioni,
acquisizioni, passaggi generazionali e quotazioni in borsa. In particolare, oltre allo scopo di
lucro, le Società Benefit perseguono una o più finalità di beneficio comune, in modo
responsabile, sostenibile e trasparente.
Come specificato dai commi 376 e 378 della L. 208/2015, per beneficio comune si intende
il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti
negativi) su persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti,
associazioni ed altri portatori di interessi. Esso si tramuta, quindi, in standard più elevati di
scopo, responsabilità e trasparenza.
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Le finalità specifiche di beneficio comune devono essere indicate nell’oggetto sociale
(comma 379). Si legge poi che “le società diverse dalle società benefit, qualora intendano
perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o
lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale
o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società”. Ciò significa che le imprese esistenti
possono diventare Società Benefit modificando il proprio statuto. Tale modifica richiede di
norma un voto a maggioranza qualificata di tutti gli azionisti.
I manager delle benefit corporations devono cercare il bilanciamento tra gli interessi dei soci
e quelli della collettività, nominando un responsabile dell’impatto sociale ed ambientale
interno all’azienda (comma 377). Allo stesso tempo, le Società Benefit devono rendicontare
il proprio impatto sociale agli azionisti e al grande pubblico, attraverso una relazione annuale
che descriva i risultati conseguiti, i loro progressi e gli impegni futuri (comma 382). Tale
relazione deve essere pubblicata sui siti internet delle società, qualora esistenti (comma 383);
si specifica, poi, che “a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione
possono essere omessi”. In questo modo le benefit corporations vanno oltre la
massimizzazione del profitto a breve termine, e riconoscono come finalità suprema la
creazione di valore per tutti gli stakeholders nel lungo periodo.
Attualmente per le benefit corporations non sono previsti incentivi fiscali di alcun tipo.
Il vantaggio principale delle Società Benefit, dunque, risiede nel fatto che la mission
aziendale rappresenta una certezza di lungo termine, un forte fattore di attrattività per gli
investitori sostenibili50. Essendo delineata nello statuto, essa vincola le decisioni del
management, che dovranno contemperare gli interessi dei diversi stakeholders in situazioni
molto delicate, come una eventuale quotazione in borsa o una vendita dell’azienda. Gli
investitori, in particolare, sono convinti che una governance d’azienda improntata alla
sostenibilità, capace di preservare il capitale umano e ambientale, costituisca una solida base
per gestire adeguatamente il rischio finanziario nel lungo periodo 51; inoltre, secondo un
rapporto di Ernst & Young del 201552, circa il 50% degli investitori globali si rifiutano di
rischiare il proprio capitale in società che non pubblicano informazioni non finanziarie.
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Inoltre, diventando una benefit corporation, un’azienda ha la possibilità di presentarsi alla
società come un’eccellenza nel campo della sostenibilità, e di diventare leader nel processo
di rinnovamento del business.
Per queste ragioni, alla pari delle B Corp certificate, le Società Benefit fungono da polo di
attrazione per i giovani talenti, stimolati da aziende innovative e socialmente sostenibili.
Come dispone il comma 379, l’indicazione “Società Benefit” (o l’abbreviazione “SB”) nella
denominazione dell’azienda è facoltativa; nel caso in cui venga apposta, deve seguire il
nome dell’azienda stessa: ad esempio, la forma corretta è “Nativa Srl Società Benefit” e non
“Nativa Società Benefit Srl”.
L’allegato 4 al comma 378 dell’articolo 1 della L.208/2015 descrive le caratteristiche deve
possedere lo standard di valutazione esterno. Esso deve essere:
1) “Esauriente ed articolato nel valutare l’impatto delle società e delle sue azioni nel
perseguire le finalità di beneficio comune nei confronti di enti e associazioni e altri
portatori di interesse;
2) Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la
stessa;
3) Credibile perché sviluppato da un ente che a) ha accesso alle competenze necessarie
per valutare l’impatto sociale ed ambientale delle attività di una società nel suo
complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo
standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
4) Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche”, facendo
riferimento ai criteri di misurazione dell’impatto ambientale e sociale, alle
ponderazioni di questi criteri, all’identità degli amministratori dell’ente che gestisce
lo standard di valutazione, al processo di aggiornamento dello standard, e ad un
resoconto riguardante le fonti di finanziamento dell’ente.
L’allegato successivo definisce le aree di impatto dello standard di valutazione: governo
dell’impresa, lavoratori, altri portatori d’interesse, ambiente. Come si può notare, esse
coincidono grossomodo con le sezioni del B Impact Assessment. Per questo motivo, esso
costituisce lo standard di valutazione d’impatto maggiormente utilizzato dalle Società
Benefit.
Un’azienda che si registra come Società Benefit non è tenuta a diventare anche una B Corp
certificata, mentre le B Corporations italiane già esistenti, per mantenere la certificazione,
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devono trasformarsi in benefit corporations entro 4 anni dall’entrata in vigore della Legge
208/2015 (1° gennaio 2020); se la certificazione è stata ottenuta successivamente al 1°
gennaio 2016, l’azienda deve trasformarsi in Società Benefit entro due anni dall’ingresso
nella community B Corp.
Il 26 febbraio 2016, le prime B Corp italiane a trasformarsi in Società Benefit sono state DOrbit (che si occupa di sistemi di deorbitaggio satelliti per la sicurezza spaziale),
Dermophisiologique (cosmetici), Nativa (future fit design), Croqqer.it (piattaforma online
per lo scambio di servizi di lavoro ad impatto sociale positivo), e Mailwork (piattaforma per
la riqualificazione energetica e sostenibile degli edifici). In seguito altre società si sono
aggiunte all’elenco, che attualmente ne conta 113 a livello nazionale53. Di queste, 18 aziende
sono anche B Corp certificate, mentre vi sono diverse Pending B Corp.
È necessario comunque evidenziare alcune perplessità sorte attorno al contenuto dei commi
della L.208/2015 relativi all’introduzione delle Società Benefit in Italia. In particolare, una
riflessione ci viene fornita dal professor Richter (2017), il quale in primis sottolinea come
anche le società che non si definiscono benefit, vuoi per prescrizioni statutarie, vuoi per
scelte strategiche del management, possono ritrovarsi a perseguire finalità di beneficio
comune. Ciò che Richter si chiede, a tal proposito, è come sia possibile distinguere le Società
Benefit dalle altre.
Il comma 379 dell’art.1 della L.208/2015, inoltre, complica la situazione, poiché prevede
che le società diverse dalla Società Benefit «qualora intendano perseguire uno o più scopi di
beneficio comune, debbano modificare il proprio statuto o atto costitutivo». A questo punto
è evidente come, dal punto di vista delle norme statutarie, non vi siano differenze tra società
che perseguono finalità sociali, siano o no Società Benefit. La differenza sta, piuttosto,
nell’interpretazione delle norme: nel caso delle Società Benefit, il beneficio comune
rappresenta un dovere imposto dallo statuto, mentre nelle società non-benefit esso viene visto
come una possibile alternativa per gli amministratori. Ciò spiega anche perché vi siano
obblighi particolari per i soli amministratori delle Società Benefit.
Altra questione, poi, è se le società che, pur non avendo modificato il proprio statuto per
prevedere la possibilità di perseguire finalità di beneficio comune, potranno porre in essere
atti che abbiano «uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi» sulle diverse
categorie di stakeholders di cui al comma 376 della L.208/2015.
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Si potrebbe affermare, in questo caso, che tali società compiono singoli atti con finalità di
beneficio comune, e non svolgano attività ad elevato impatto sociale, considerate come parte
integrante della strategia d’impresa, come nel caso delle Società Benefit. Ma come possiamo
immaginare, nella pratica è estremamente difficile distinguere gli atti dalle attività, in quanto
il criterio della continuità risulta soggettivo, in fin dei conti. Inoltre, poiché ormai gli
amministratori della maggioranza delle società (vuoi per obblighi societari, vuoi per libera
scelta) intraprendono diverse attività volte a produrre effetti positivi su una o più categorie
di stakeholders, risulta decisamente insostenibile un’interpretazione letterale della norma,
che vieti a tali imprese di condurre queste attività.
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CAPITOLO 3 – INDAGINE EMPIRICA SULLE AZIENDE
ITALIANE

3.1 Metodologia

La parte conclusiva di questo lavoro comprende un’analisi empirica del fenomeno delle B
Corp certificate e delle Società Benefit in Italia, un ambito di studio per certi versi ancora
poco esplorato, visto il suo recente sviluppo.
Lo scopo di questa ricerca è essenzialmente quello di mostrare le caratteristiche salienti di
queste nuove tipologie di business in termini semplici, in modo da essere comprensibile
anche al di fuori del mondo accademico. Ciò che colpisce, infatti, è come un movimento che
si prefigge di apportare benefici a tutti gli stakeholders sia ancora scarsamente conosciuto
dal grande pubblico. Non si può certo colpevolizzare B Lab, che anzi sta compiendo enormi
sforzi nel marketing, ma è chiaro che le B Corp e le benefit corporations sono tuttora un
fenomeno di nicchia. Questo presenta innumerevoli vantaggi, soprattutto per quanto riguarda
l’adattamento dell’impresa ad un ambiente che si presenta estremamente dinamico: in queste
condizioni, l’azienda di piccole dimensioni possiede un’elevata flessibilità e riesce a
resistere alle pressioni competitive e ad adattarsi ai cambiamenti del task e del general
environment (Cafferata, 2005).
I consumatori, da parte loro, si mostrano sempre più consapevoli del loro potere di mercato,
ma sono pur sempre soggetti ad asimmetrie informative, le quali giocano in favore delle
grandi multinazionali, che continuano ad esercitare la loro influenza. Anche queste aziende,
comunque, hanno integrato logiche di corporate social responsiblity all’interno delle proprie
strategie. Pur mantenendo una significativa distanza in termini di mission, l’impressione, in
sostanza, è che piccole e grandi imprese vadano nella stessa direzione. È evidente che le
companies multinazionali, legate al proprio vantaggio competitivo e ad una visione
prevalentemente orientata al profitto economico, presentino una minore predisposizione ai
cambiamenti intervenuti nel business.
Per le finalità di questa ricerca sono state selezionate le diciotto aziende italiane che
attualmente, oltre a possedere la certificazione B Corp, sono anche iscritte al Registro
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Ufficiale di B Lab delle Società Benefit (aggiornato al 15 settembre 2015)54, disponibile sul
sito web delle benefit corporations italiane. Di seguito, si riportano le denominazioni sociali
delle aziende in questione:
1) D-Orbit Srl;
2) Dermophisiologique Srl;
3) Nativa Srl;
4) Croqqer Srl;
5) Mailwork Srl;
6) Elidria Srl;
7) Antica Erboristeria SpA;
8) Executive Service Srl;
9) Greenapes Srl;
10) Insieme Società Cooperativa;
11) Little Genius International Srl;
12) Marioway Srl;
13) Mondora Srl;
14) NWG Energia Srl;
15) Paradisi Srl;
16) Pasticceria Filippi Srl;
17) Consorzio Valli del Bitto;
18) Zordan Srl;
Si tratta di più di un terzo delle B Corp certificate italiane (in totale se ne contano 55) e circa
il 16% delle Società Benefit sul totale nazionale.
Sono state escluse le Pending B Corp già iscritte nell’elenco delle Società Benefit.
L’indagine è articolata in due fasi: nella prima troviamo un questionario, sottoposto alle
imprese sopracitate; nella seconda, si tratta un caso aziendale particolare, quello della
LittleGenius Srl, attraverso un’intervista mirata.
Le aziende selezionate compongono un campione al quale è stato sottoposto un questionario,
da compilare in forma anonima, di venti domande a risposta multipla, diviso in tre sezioni:
una prima riguardante i caratteri generali delle imprese (tre domande), una seconda relativa
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alle B Corporations (quindici domande) ed una terza attinente alle Società Benefit (due
domande).
Si tratta di un’analisi qualitativa, volta essenzialmente a confrontare i diversi aspetti delle
aziende, soprattutto dal punto di vista delle performance sociali ed ambientali. L’indagine
tiene quindi conto del B Impact Assessment effettuato dalle aziende, le quali sono interrogate
sull’efficacia di tale standard di valutazione. In particolare le performance rispecchieranno
le iniziative delle imprese in favore dei lavoratori, dell’ambiente, dei clienti e della società e
l’impatto della governance sull’attività aziendale.
Nella terza ed ultima sezione del questionario le imprese intervistate a due quesiti riguardanti
lo status di Società Benefit.
Bisogna precisare che, se per l’insieme delle B Corp italiane i risultati dell’indagine possono
assumere connotati di significatività, per le Società Benefit, presenti sul suolo nazionale in
numero decisamente maggiore, è complicato e pericoloso effettuare proiezioni utilizzando i
dati ottenuti.
In generale, non si tratta di un’analisi basata su dati statistici rilevanti, e ciò ne compromette
l’utilizzo dal punto di vista inferenziale.
Nella seconda parte dell’indagine la nostra attenzione si focalizza su una delle società cui è
stato somministrato il questionario: la scuola internazionale LittleGenius Srl. Per via della
notevole vicinanza con l’Università di Tor Vergata (poco più di 3 km), l’azienda si è mostrata
disponibile per un incontro nella sua sede, nel corso del quale è stata effettuata un’intervista
mirata, riportata nell’ultimo paragrafo di questo capitolo.

3.1.1 Descrizione campione
Prima di mostrare i risultati del questionario, è necessario presentare le aziende che fanno
parte del campione.
D-Orbit55 è un’azienda nata nel 2011 a Como, in Lombardia, che produce sistemi di
deorbitaggio satelliti, al fine di smaltire i cosiddetti “detriti spaziali”, cioè l’insieme delle
sonde obsolete che continuano ad orbitare intorno al nostro Pianeta, con pericolo di
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collisione con satelliti funzionanti, o che rischiano di impattare con l’atmosfera, inghiottiti
dalla forza di gravità della Terra. Si tratta di una delle prime start-up innovative nel settore,
ha ormai assunto una dimensione europea, e si è registrata anche nel Vermont, negli USA.
Inoltre, D-Orbit è stata una delle prime aziende italiane ad ottenere la certificazione B Corp
e a modificare il proprio statuto per assumere la denominazione di Società Benefit.
Dermophisiologique56 è stata fondata a Varese, in Lombardia, nel 1989, con lo scopo di
divenire un’azienda leader nel settore cosmetico, attraverso l’utilizzo di trattamenti
fisiologici brevettati da medici dermatologi; tali trattamenti escludono l’utilizzo di sostanze
dannose e di fragranze e colori artificiali nella cura della pelle. Anch’essa rientra tra le prime
B Corp italiane a diventare Società Benefit ai sensi dell’art.1 della L.208/2015.
Nativa Lab57 è stata la prima azienda italiana a diventare una B Corp certificata, nel febbraio
2013. Essa si occupa, insieme a B Lab (di cui è country partner ufficiale), della gestione del
sito web delle Società Benefit, status giuridico che la società milanese ha immediatamente
abbracciato. Nativa è quindi l’azienda che ha assunto il ruolo di protagonista, nel nostro
Paese, nel processo di certificazione delle aspiranti B Corp e in quello di coordinazione della
voce collettiva della community in Italia e in Europa.
Nativa si autodefinisce una design company, che presenta due obiettivi principali, come si
legge nel report di impatto relativo all’anno 201658:
-

“aiutare le aziende a incorporare i concetti di innovazione esponenziale e i principi
di sostenibilità nel loro DNA, per migliorare i risultati economici e creare una
prosperità durevole e diffusa;

-

Sviluppare Benefit Unit e progetti imprenditoriali che “by Design” rigenerano le
persone e la biosfera”.

Nativa gestisce, in qualità di licensee, le attività italiane di The Natural Step, organizzazione
non-profit internazionale nata nel 1989, che rappresenta un riferimento nella ricerca e
nell’implementazione di strategie di sostenibilità con aziende leader.
Nativa è inoltre co-fondatrice della piattaforma online Croqqer, un’altra B Corp e Società
Benefit che rientra nel novero delle aziende intervistate.
Un’altra peculiarità di Nativa, di certo non la meno importante, sta nel suo scopo ultimo,
espressamente dichiarato nello statuto: “la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come
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soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera
attività economica”. Ciò è dimostrato dal fatto che l’azienda misura regolarmente, almeno
su base settimanale, il livello di felicità e il grado di realizzazione di ogni lavoratore; al
termine dell’ultimo anno, l’indice medio di felicità aziendale è stato pari a 8,1 punti su 10.
Paolo Di Cesare, uno dei fondatori, ha affermato, nel corso di un’intervista 59, che lo statuto
è stato respinto per ben quattro volte dalla Camera di Commercio di Milano, perché il
funzionario non riusciva a comprendere come l’azienda potesse avere tra gli obiettivi quello
di aumentare la felicità delle persone che vi lavorano. Per noi è normale una forte, o quasi
totale flessibilità rispetto a luoghi e orari di lavoro. Inoltre, il report d’impatto del 2016
precisa che ciascuno, all’interno dell’azienda “organizza i propri impegni, orari di lavoro e
pause-vacanze attraverso il dialogo con gli altri, per rendere più agevole la gestione degli
impegni famigliari o il perseguimento delle proprie passioni”, tutto ciò al fine di favorire
l’auto-realizzazione dei dipendenti.
Croqqer60 è una piattaforma online che unisce chi ha bisogno di aiuto con chi può darlo. Essa
consente ai propri utenti, attraverso un dispositivo di geolocalizzazione, di trovare persone
nelle vicinanze che offrano tempo e capacità per risolvere problemi manuali o intellettuali.
Tali prestazioni avvengono dietro compenso monetario (l’azienda ne trattiene il 20%) o
tramite scambio di competenze. L’obiettivo principale di Croqqer è quello di creare valore
condiviso sfruttando quelle eccedenze cognitive delle persone che non vengono utilizzate
nell’ordinario ambito di lavoro; in questo modo, la piattaforma favorisce la coesione sociale
all’interno delle comunità locali, contribuendo alla felicità di tutti gli attori coinvolti.
Croqqer non opera solo in Italia: la sua sede legale si trova ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.
L’azienda, inoltre, è presente anche in Belgio, in Svizzera e in Liechtenstein, e punta ad
espandersi in altri Paesi europei come Francia, Germania e Spagna.
Mailwork Ecosostenibili è nata come start-up innovativa nel 2013, nella provincia di Ascoli
Piceno, nelle Marche, e rientra tra le prime cinque B Corp italiane che hanno assunto lo
status di Società Benefit. Essa si occupa di ristrutturazione e riqualificazione energetica, ed
opera principalmente attraverso la piattaforma Tweegs61. Tale piattaforma mette a
disposizione un sistema di progettazione integrata, in cui si incontrano clienti, professionisti,
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artigiani e produttori, soggetti ai quali la piattaforma stessa offre assistenza tecnica gratuita;
Tweegs ricava solo il 5% dalle transazioni finali tra utenti.
È necessario precisare che sul sito ufficiale delle B Corporation è presente solamente la
pagina della piattaforma Tweegs (e non dell’azienda Mailwork Ecosostenibili), e che non è
stato possibile reperire il sito web della società madre.
Elidria62 è una società il cui obiettivo dichiarato è quello di “generare benefici di carattere
sociale e ambientale unitamente a risultati di profitto”, sviluppando progetti ispirati al
concetto di sostenibilità, come Yoobe, un negozio online di articoli scolastici e prodotti per
l’ufficio che fornisce un supporto finanziario alle scuole del bergamasco. Gli utenti che
utilizzano tale piattaforma di e-commerce scelgono l’istituzione scolastica locale a cui
donare il 5% della somma impiegata nell’acquisto.
Antica Erboristeria63 è un’azienda fondata a Roma negli anni ’60, ed è specializzata sin dalla
sua nascita nella colorazione capillare senza ammoniaca; in Italia essa è leader nel suo
settore, e possiede ormai una dimensione europea, essendo stata acquisita, nel 2012, dal
gruppo francese La Financiere Maconnaise, specializzato in cosmetica naturale. Il controllo
dell’intera filiera, dalla fase di Ricerca & Sviluppo fino alla commercializzazione, garantisce
prodotti di elevata qualità e sicurezza, attenti alla sostenibilità ecologica ed ambientale. Il 2
gennaio 2017 la società si è ufficialmente trasferita nella sede di Passo Corese, in provincia
di Rieti, che ospita sia l’edificio degli uffici che lo stabilimento produttivo.
Executive Service64 (denominata anche Exe.it) è una società bolognese che dal 1988 opera
nel settore delle information technologies fornendo servizi di ampio spettro e
specializzazione, oltre alla tradizionale commercializzazione di hardware e software e
ricercando costantemente qualità, sviluppo sostenibile e customer satisfaction. L’azienda è
proprietaria di 00Gate, il primo data center del sud Europa completamente ad emissioni
zero: la sua struttura in legno è alimentata da energia solare in autoconsumo.
L’ecosostenibilità rappresenta una priorità per l’azienda, che ne fa un punto di forza,
sostenendo che Internet, nel suo complesso, inquina quanto l’intera aviazione civile
mondiale.

62

http://www.elidria.com/.
http://www.herbatint.com/it/antica-erboristeria.
64
http://exe.it/.
63

89

GreenApes65 è un social network che premia azioni ed idee sostenibili, che ha il suo quartier
generale a Firenze. Attraverso questa piattaforma, gli utenti possono scambiarsi
informazioni su prodotti e servizi eco-friendly, condividere foto ed eventi legati alla
sostenibilità e diffondere idee di riciclo creativo, guadagnando BankoNuts, un compenso
virtuale che può essere reinvestito in premi reali offerti dai partner dell’azienda, come un
omaggio su prodotti alimentari biologici. La Giungla di GreenApes consente alle aziende
che rispettano parametri etici e di sostenibilità ambientale (ad esempio prodotti a km 0), di
far conoscere i propri prodotti e i propri servizi, coinvolgendo la base clienti attuale in
campagne di brand loyalty e attraendo nuovi consumatori responsabili.
L’azienda offre campagne di engagement dei dipendenti delle aziende che desiderano
motivare la propria forza lavoro a raggiungere obiettivi di sostenibilità condivisi, utilizzare
buone pratiche e sviluppare idee innovative. In particolare, GreenApes offre, dietro
pagamento, Trials e campagne brevi, che vanno dai 7 ai 15 giorni, Campagne lunghe, dalla
durata superiore ai 30 giorni, e Custom solutions, che richiedono un impegno di oltre 6 mesi.
Inoltre l’app di GreenApes mette a disposizione le attività green sulla mappa della città in
cui l’utente si trova; tuttavia si tratta ancora di un progetto pilota, sostenuto solo nelle città
di Firenze ed Essen, in Germania, la Capitale Europea della Sostenibilità 2017, che ha scelto
GreenApes come piattaforma ufficiale per il coinvolgimento dei cittadini per le attività
legate a questo evento.
Insieme66 è una cooperativa di utenza67 con sede a Modena, in Emilia-Romagna, che opera
al fine di ottenere migliori condizioni economiche e di servizio per i propri soci. È dunque
una società che non opera nel libero mercato, ma esclusivamente per i propri soci, che
l’azienda non considera “clienti”, e per la collettività. La cooperativa progetta le polizze
assicurative insieme agli utenti e alle compagnie, e promuove la formazione di Gruppi di
Acquisto dei propri soci, i quali possono usufruire dei vantaggi della contrattazione collettiva
con i fornitori di servizi energetici (gas ed elettricità).
Little Genius International68 è una scuola internazionale, fondata nel 2005 a Frascati (Roma),
che mira a fornire un’istruzione di alta qualità a bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni,
offrendo loro un modello didattico-educativo alternativo, volto ad enfatizzare ed
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incoraggiare l’analisi critica, il pensiero creativo, l’opportunità e la libertà di pensiero, ad
impartire le prime basi di lingua inglese ai bambini e a migliorare la padronanza della lingua
attraverso corsi per adulti. Little Genius è stata riconosciuta tra le migliori B Corp italiane e
del mondo (premio Best for the World 2017), avendo ottenuto un punteggio di 148/200
nell’ultimo B Impact Assessment.
Si tratta dell’azienda che ha mostrato maggiore disponibilità nel corso dell’indagine,
offrendosi per un intervista ravvicinata riguardante l’attività e le prospettive aziendali. Tale
intervista sarà riportata nella parte conclusiva di questo capitolo, dopo una descrizione più
approfondita dell’impresa.
Marioway69 è una start-up innovativa nata nel 2013 a Bergamo. Essa ha brevettato un
dispositivo per la mobilità delle persone con difficoltà motorie, che è stato messo in
commercio nel mercato italiano e svizzero nel corso dei primi mesi del 2017. Il dispositivo,
che i fondatori dell’azienda si rifiutano di chiamare “carrozzina”, consente al pilota di
guidare sia da seduto che in posizione verticale all’altezza desiderata, con mani totalmente
libere e una base auto-bilanciante a due ruote. Obiettivo dichiarato di Marioway, infatti, è
quello di migliorare «l’impiegabilità di persone con disabilità che attualmente non lavorano,
poiché la maggior parte degli strumenti di lavoro, negli ambienti lavorativi, è posizionata
all’altezza di persone normodotate». L’azienda ha ottenuto importanti riconoscimenti nel
suo settore di riferimento, tra cui spicca la Menzione Speciale al 2° Premio Europeo per
l’Imprenditoria Sociale e la Disabilità.
Mondora70 è un’azienda milanese, fondata nel 2002, che offre servizi di applicazione di
software innovativi, sviluppo e progettazione software e attività di mentoring nell’ambito
della formazione tecnologica.
NWG Energia71 è un’azienda nata nel 2014 a Prato, in Toscana, che fornisce energia elettrica
prodotta da sole fonti rinnovabili. Essa sostiene progetti di sensibilizzazione ecologica nelle
scuole del territorio e ha stipulato partnership con organizzazioni umanitarie per supportare
progetti in favore dei bambini nei Paesi in via di sviluppo. La società ha calcolato che,
insieme ai propri clienti, ha contribuito ad un taglio delle emissioni di CO₂ pari ad almeno
70000 tonnellate.
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https://mondora.com/#!/.
71
http://www.nwgenergia.it/.
70

91

Paradisi72 è una società nata nel 1957, a Jesi, in provincia di Ancona, che produce
componenti, maniglie, quadranti e accessori di precisione per il settore degli
elettrodomestici.
Pasticceria Filippi73 è un’azienda familiare fondata nel 1972 a Zanè, in provincia di Vicenza,
che produce dolci artigianali, secondo la filosofia per cui «ogni cosa, fatta con rispetto, cura
e passione, richiede un certo “suo” tempo», un tempo “lento”. L’azienda si ispira, quindi,
alle tradizioni culinarie di una volta, legate al territorio di origine, alla famiglia, a quel senso
di autenticità che rischia oggi di scomparire.
Consorzio Valli del Bitto74 è un Presidio Slow Food75 che coinvolge 12 produttori di
formaggi della Valtellina, in provincia di Sondrio, Lombardia; esso è gestito dalla Valli del
Bitto SpA, fondata nel 2003.
Zordan Srl è un’azienda, fondata nel 1965 a Valdagno (Vicenza), che fa parte del Gruppo
Zordan, una holding di livello internazionale che si occupa di consulenza in materia di design
e arredamenti per negozi di lusso. Essa è una società partner di Bulgari, per la quale ha
curato l’allestimento di diversi store presenti in diverse parti del mondo. Benché la mission
sia consonante con i valori del movimento B Corp, il core business del Gruppo sembra
allontanarsi dagli obiettivi della community. Inoltre bisogna sottolineare come sulla pagina
web vi siano scarsi riferimenti alla certificazione B Corp e allo status di Società Benefit.
Come possiamo vedere, si tratta di società prevalentemente collocate nel Nord Italia, con
qualche eccezione nelle regioni centrali. L’azienda più “meridionale” si trova a Frascati, a
pochi kilometri da Roma; proiettando questo risultato sulla totalità delle B Corp certificate,
si dimostra ancora come una parte importante d’Italia resti fuori da questa forma di
imprenditoria sociale innovativa, e rispecchia il divario endemico tra Nord e Sud del Paese,
che non accenna a regredire nel corso degli anni. A fronte di uno Stato che troppo spesso si
dimostra assente nelle aree degradate, è necessario uno sforzo da parte dei soggetti privati,
coadiuvati da B Lab, affinché investano in questi territori, che rappresentano un enorme
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Presìdi Slow Food è un progetto nato nel 1999 al fine di recuperare e salvaguardare piccole produzioni
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una certificazione non ufficiale, in quanto assegnata da un comitato scientifico del movimento Slow Food.
Attualmente esistono 529 Presìdi Slow Food in Italia.
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serbatoio di crescita e di innovazione, non solo economica, ma anche sociale ed ambientale,
per il nostro Paese.

3.2 Analisi dei risultati del questionario di indagine
In questo paragrafo andremo a mostrare e ad analizzare i risultati ottenuti dal questionario
somministrato alle aziende incluse nel campione di riferimento.
Il questionario è composto da 20 domande, suddivise in tre sezioni: la prima riguardante i
caratteri generali societari, composta da 3 domande; la seconda relativa al mondo delle B
Corp certificate, costituita da 15 domande; la terza sezione, infine, attinente allo status
giuridico di Società Benefit, composta da 2 domande.

3.2.1 Caratteri societari generali

1. Che tipologia di società siete?
Figura 13 - Tipologia di assetto societario prescelto

Fonte: elaborazione propria
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Come possiamo notare, il nostro campione è costituito quasi esclusivamente da società di
capitali (16 su 18, pari all’89% del totale). Per il resto, troviamo una sola società
cooperativa, un solo consorzio, mentre non risultano società di persone tra le aziende
intervistate. Come si può notare anche dal Registro delle Società Benefit, tra le società di
capitali la forma giuridica preferita è quella delle società a responsabilità limitata (srl), per
via della loro maggiore flessibilità e capacità di adattamento ad un ambiente competitivo e
in costante cambiamento.

2. Quanti dipendenti lavorano nell’azienda?
3. A quanto ammonta il vostro fatturato annuo?
Figura 14 – Numero dipendenti

Figura 15 – Fatturato annuo (in milioni di €)

Fonte: elaborazione propria

Fonte: elaborazione propria

Le altre due domande riguardanti i caratteri generali societari si riferiscono rispettivamente
al numero dei dipendenti e al fatturato delle aziende intervistate.
Le opzioni di risposta si riferiscono alla definizione di PMI data dall’Unione Europea con la
Raccomandazione 96/280/CE del 200376, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, la quale
stabilisce anche i parametri quantitativi entro cui classificarle. Possiamo quindi distinguere
tra:
-

Micro imprese, che presentano meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore
o pari a 2 milioni di €;
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-

Piccole imprese, in cui lavorano meno di 50 dipendenti e il cui fatturato annuo non
supera i 10 milioni di €;

-

Medie imprese, le quali dispongono di un numero di dipendenti compreso tra 50 e
250 e possiedono un giro d’affari annuo che non supera i 50 milioni di €;

-

Grandi imprese, composte da più di 250 dipendenti e con un fatturato annuo che va
oltre i 50 milioni di €.

Bisogna precisare che si tratta di una classificazione convenzionale, poiché spesso, nella
realtà, il numero di dipendenti e il fatturato non vanno di pari passo, e non è facile inquadrare
l’impresa secondo uno schema preciso.
Per quanto riguarda il numero di dipendenti, la maggioranza (50%) corrisponde al profilo
delle piccole imprese; segue un buon numero di micro imprese (44%), ed una ristretta
minoranza di aziende di media dimensione (6%). Non sono state rilevate imprese con un
numero di dipendenti superiore a 250.
Leggermente diversa è la situazione dal punto di vista del fatturato: troviamo un sostanziale
pareggio tra imprese di piccola e di media dimensione (entrambe pari al 44% del totale).
Accanto a queste troviamo le micro imprese, pari all’11%. Come nel precedente quesito,
notiamo l’assenza delle grandi imprese all’interno del campione selezionato.
A questo punto possiamo tracciare un profilo generale delle imprese che compongono il
nostro campione di riferimento. Si tratta di piccole e medie società di capitali, come la grande
maggioranza delle imprese presenti in Italia77. Ciò dimostra ancora una volta l’importanza
che le PMI rivestono nel tessuto economico del nostro Paese e il ruolo cruciale che la
famiglia riveste nella società italiana (Ginsborg, 1998), poiché spesso tali imprese sono a
conduzione familiare.
Partendo da questa base, possiamo immaginare che le Società Benefit italiane che non
rientrano nel campo di indagine di questa ricerca saranno costituite prevalentemente da
piccole e medie imprese.
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https://www.agi.it/economia/ocse_pmi_spina_dorsale_economia_italiana_sono_99_9_delle_imprese95286/news/2014-09-09/.
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3.2.2 B Corporations

4. Quale punteggio avete ottenuto al primo B Impact Assessment cui vi siete
sottoposti?
Figura 16 – Punteggio al primo BIA

Fonte: elaborazione propria

Abbiamo chiesto alle aziende comprese nel campione il punteggio ottenuto al primo B
Impact Assessment effettuato. Le possibili opzioni di risposta erano tre: meno di 80, tra 80
e 100, più di 100.
Notiamo come la grande maggioranza delle imprese, pari al 72%, ha ottenuto un punteggio
compreso tra 80 e 100, mentre la restante parte (28%) non ha raggiunto la quota di soglia
necessaria ad ottenere la certificazione B Corp. È necessario sottolineare, in questo caso,
come i BIA presenti sulle rispettive pagine delle imprese presenti sul sito web delle B Corp
certificate sono solo quelli superiori ad 80 punti. Inoltre nessuna azienda è riuscita ad
ottenere, al primo tentativo, un punteggio superiore a 100. Ciò conferma l’estrema severità
dello standard di certificazione di B Lab, e il fatto che alcune imprese non sono riuscite a
diventare B Corp certificate al primo tentativo.
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5. In seguito avete effettuato nuovamente il B Impact Assessment?
6. Se sì, avete notato miglioramenti nelle performance sociali?
Figura 18 – Miglioramenti nelle performance
sociali

Figura 17 – Nuovo BIA

Fonte: elaborazione propria

Fonte: elaborazione propria

In seguito abbiamo chiesto alle aziende se abbiano o meno effettuato nuovamente il B Impact
Assessment; 10 aziende hanno risposto positivamente, le altre 8 negativamente. È probabile
che molte imprese non abbiano effettuato una seconda volta il BIA perché si tratta di startup di recentissima costituzione.
Abbiamo poi chiesto, al primo gruppo di imprese, se il nuovo BIA avesse rilevato dei
miglioramenti nelle performance sociali. Il 50% delle aziende, la maggioranza, afferma di
aver notato sensibili miglioramenti nei risultati; il 40% ritiene di aver migliorato molto le
proprie performance sociali ed ambientali, mentre il restante 10% non è convinta di aver
ottenuto risultati soddisfacenti.
Il B Impact Assessment, oltre a misurare le performance, è un ottimo strumento che stimola
le imprese a migliorare il proprio impatto in determinate aree di business, che costituiscono
per essa dei “punti deboli”.
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7. Fate uso dei servizi a pagamento offerti dalla piattaforma B Analytics?
Figura 19 – Utilizzo di B Analytics

Fonte: elaborazione propria

Soltanto 3 aziende su 18 (circa il 17% del campione) dichiara di usufruire dei servizi a
pagamento offerti dalla piattaforma B Analytics, offerta da B Lab. Tale strumento consente
alle imprese di dotarsi del rating GIIRS, un indice sintetico che fornisce una misurazione
delle performance complessive dell’impresa a livello finanziario, sociale ed ambientale.
Grazie ad esso gli investitori possono valutare il rendimento di un’azienda in maniera più
rapida ed efficace, e decidere di entrare nel business delle B Corp certificate e delle Società
Benefit.
La ragione per cui la maggioranza delle imprese intervistate non utilizza B Analytics è da
ricondurre probabilmente al fatto che si tratta perlopiù di aziende di ristretta dimensione, le
quali non richiedono l’intervento di investitori professionali di alto livello, e per cui l’utilizzo
dei servizi offerti dalla piattaforma può persino risultare complesso ed oneroso.
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8. Complessivamente, entrare a far parte della community B Corp vi ha aiutato a far
espandere il business?
Figura 20 – È vantaggioso far parte della community B Corp?

Fonte: elaborazione propria

Si è poi chiesto alle imprese se l’ingresso nel mondo delle B Corp certificate sia stato
vantaggioso per il loro business, in termini qualitativi.
La maggioranza delle aziende, il 61%, ha affermato che il fatto di far parte della community
ha aiutato abbastanza la conduzione della propria attività; 6 imprese (33% del totale)
ritengono addirittura che essere una B Corp ha rafforzato molto il proprio business, mentre
una sola (6%) si ritiene poco soddisfatta.
Far parte di una community di aziende che si muovono nella stessa direzione rappresenta
evidentemente un punto di forza per le B Corp certificate.
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9. I vostri clienti sono più soddisfatti da quando usate il logo della certificazione B
Corp?
Figura 21 – Soddisfazione clienti

Fonte: elaborazione propria

Nella customer-driven economy è fondamentale avere un’adeguata conoscenza delle
preferenze dei consumatori, i quali forniscono feedback informativi essenziali per il successo
di un’attività imprenditoriale; ciò vale anche per la community B Corp, che, come abbiamo
detto, intende agire come una voce collettiva.
10 imprese su 18, il 56% del totale, affermano di non sapere se l’uso del logo della
certificazione B Corp abbia un impatto positivo sulla customer satisfaction; 7 aziende (39%)
ritengono che i clienti siano più soddisfatti da quando esse utilizzano il logo della
certificazione, mentre una sola impresa (6%) afferma che i propri clienti non abbiano reagito
positivamente al suo ingresso nel mondo delle B Corp.
Il fatto che la maggioranza delle imprese intervistate non sappia se l’uso del logo B Corp
abbia un impatto positivo sul livello di soddisfazione dei clienti può derivare dal fatto che
molte di esse sono nate come start-up innovative con lo scopo di creare valore condiviso per
tutta la società: poiché i clienti non hanno avvertito un cambio di rotta nella mission
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dell’azienda, non hanno modificato le proprie aspettative e il proprio livello di soddisfazione
legati ai prodotti e ai servizi offerti dall’impresa.
Inoltre bisogna aggiungere che non tutte le imprese monitorano costantemente il grado di
soddisfazione della propria clientela attraverso indagini di mercato. Risulta così difficile
stabilire se i clienti siano soddisfatti o meno dell’utilizzo del logo della certificazione B Corp
da parte delle aziende.

10. Nella vostra azienda vi è partecipazione azionaria/possesso di quote dei
dipendenti?
11. Se sì, in che percentuale?

Figura 22 – Partecipazione azionaria dei
dipendenti

Figura 23 – Percentuale partecipazione azionaria

Fonte: elaborazione propria

Fonte: elaborazione propria

Il decimo quesito riguarda il possesso di quote o di azioni dell’azienda da parte dei suoi
dipendenti. Detenendo una parte della proprietà dell’impresa, i dipendenti assumono un
ruolo rilevante tra i suoi stakeholders, ma divengono anche titolari di diritti, doveri e
responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente.
La maggioranza delle imprese incluse nel campione (12 su 18, pari al 67% del totale) afferma
di concedere una porzione della proprietà azionaria ai dipendenti, mentre una minoranza
(composta dal 33%) dichiara di fare a meno di questo strumento di empowerment dei
collaboratori.
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Nel successivo quesito abbiamo chiesto alle imprese appartenenti al primo gruppo di
dichiarare la quota di possesso da parte dei dipendenti. Le opzioni di risposta sono tre: una
quota inferiore al 20% del totale, compresa tra il 20 e il 40%, oppure superiore al 40%. La
maggioranza di esse, 5 su 12 (42%), ha scelto la seconda opzione; 4 imprese (33%) hanno
affermato di concedere fino al 20% delle quote di partecipazione ai dipendenti, mentre solo
3 (25%) hanno dichiarato di lasciare oltre il 40% in mano ai propri collaboratori.
Il possesso di partecipazioni azionarie da parte dei dipendenti aumenta sicuramente il loro
engagement nell’attività aziendale e migliora la produttività; inoltre tale pratica può aiutare
a trattenere talenti all’interno dell’impresa.

12. Stabilite il rapporto tra lo stipendio più elevato e quello più basso?

Figura 24 – Rapporto tra stipendio più elevato e più basso

Fonte: elaborazione propria

Stabilire il rapporto tra lo stipendio più elevato e quello più basso, all’interno dell’azienda,
è uno strumento che garantisce una maggiore equità interna, non solo dal punto di vista della
retribuzione. Le B Corp certificate che utilizzano tale pratica stabiliscono solitamente un
rapporto compreso tra 5 a 1 e 10 a 1 (Honeyman, 2014), un intervallo piuttosto ridotto, se
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consideriamo che la retribuzione media percepita dai CEO delle maggiori aziende mondiali
è oltre 100 volte superiore al salario medio dei dipendenti delle stesse aziende (nel caso più
estremo si arriva ad un rapporto di 434 a 1)78. Una differenza di salario ridotta contribuisce
a creare un forte spirito di squadra all’interno dell’azienda, aumentando il livello di
engagement dei dipendenti, i quali si rapportano con i loro “capi” in maniera più egualitaria,
con un maggiore livello di autonomia e di partecipazione alle decisioni aziendali.
Tuttavia, come possiamo vedere dalle risposte fornite dalle aziende intervistate, non tutte
stabiliscono un rapporto tra lo stipendio più elevato e quello più basso. Troviamo quindi un
56% che adotta tale pratica, mentre il 44% delle imprese che fanno parte del campione
dichiarano di non farne uso. In ogni caso non si tratta di percentuali definitive, tali da poter
essere proiettate sull’intero insieme delle B Corp certificate e delle Società Benefit italiane.

13. Contribuite economicamente alla formazione e/o all’aggiornamento professionale
dei lavoratori?
Figura 25 – Contributo alla formazione e/o all’aggiornamento professionale dei lavoratori

Fonte: elaborazione propria
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Si veda il report di PayScale relativo all’anno 2015: https://www.payscale.com/data-packages/ceopay/full-list.
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Contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale dei lavoratori significa
investire sulle risorse a disposizione, facendo crescere capacità e competenze dei dipendenti.
In tal modo, da una parte, si aumenta in maniera indiretta la produttività, in quanto i
lavoratori sviluppano maggiori abilità di problem solving in situazioni di complesssità, e,
dall’altra, si conferiscono ai propri dipendenti gli strumenti necessari ad una crescita
professionale all’interno dell’azienda.
Si tratta di una pratica adottata dalla maggioranza delle imprese del campione: il 72% di esse
dichiara di investire nella formazione del proprio personale di lavoro. Il restante 28%,
invece, preferisce non contribuire economicamente alla crescita professionale dei propri
dipendenti, magari ricercando personale già altamente qualificato.

14. Svolgete indagini, con cadenza periodica e in forma anonima, sul grado di
soddisfazione e sul coinvolgimento dei lavoratori?
Figura 26 – Indagini sul grado di soddisfazione e sul coinvolgimento dei lavoratori

Fonte: elaborazione propria
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Le aziende hanno bisogno di monitorare il grado di soddisfazione e di engagement perché
sono fattori che influiscono sulla produttività della forza lavoro, il cui livello, a sua volta,
determina ripercussioni sui risultati economico-finanziari aziendali.
Benché vengano ormai considerate un punto cardine nel rapporto con i dipendenti, solo la
metà del campione intervistato afferma di svolgere indagini periodiche sul grado di
soddisfazione e di motivazione dei dipendenti. Bisogna tuttavia precisare che esso è
composto, in buona parte, da start-up di recentissima costituzione, e non è da escludere che
tali aziende stiano lavorando su progetti pilota di misurazione del coinvolgimento dei propri
lavoratori.

15. Create opportunità di lavoro per le fasce di popolazione cronicamente
sottoccupate, come giovani a rischio, persone senza fissa dimora o ex-detenuti?
Figura 27 – Inserimento professionale delle fasce di popolazione svantaggiate

Fonte: elaborazione propria

Passando alle attività che l’impresa svolge nei confronti degli stakeholders ad essa esterni,
abbiamo interrogato le imprese riguardo diverse attività di beneficio comune che lo status di
Società Benefit prevede per legge; per le B Corp non vi è un richiamo giuridico, ma sussiste
la Declaration of Interdipendence che ogni impresa certificata deve sottoscrivere.
In primo luogo, abbiamo chiesto alle aziende se creino o meno possibilità di impiego per le
fasce di popolazione ai margini della società, come ex-detenuti, ex-tossicodipendenti,
giovani a rischio o persone senza fissa dimora. Solo 3 aziende su 18 hanno risposto

105

positivamente (17%), mentre la maggioranza del campione (83%) ha affermato di non
integrare tali politiche nella propria strategia. Ciò può essere spiegato probabilmente con la
maggiore inclinazione del sistema giuridico italiano a favorire Onlus e società cooperative
non lucrative in questo ambito di attività, rispetto all’ordinamento statunitense, che invece
sostiene l’intervento delle aziende in sostegno delle fasce di popolazione più disagiate.
Per questo motivo, è necessario che le B Corp e le Società Benefit collaborino con le
organizzazioni non-profit che lavorano con disabili, ex-detenuti, tossicodipendenti, al fine
di reintegrarli nel mondo del lavoro, garantendo dignità alla vita di queste persone e
contribuendo a creare valore condiviso.

16. Donate almeno il 20% degli utili o il 2% del fatturato ad enti di beneficenza o
fondazioni non-profit?
Figura 28 – Donazioni verso enti di beneficienza o fondazioni non-profit

Fonte: elaborazione propria
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Tale quesito è in parte legato a quello precedente, in quanto riguarda le donazioni da parte
delle B Corp certificate verso gli enti di beneficienza o non-profit.
Il 44% delle aziende intervistate sceglie di destinare a tali associazioni una quota pari almeno
al 20% degli utili o ad almeno il 2% del fatturato annuo, mentre il restante 56%, la
maggioranza, afferma di non farlo. È comunque probabile che queste ultime imprese donino
comunque parte dei propri utili e del proprio fatturato, ma in misura minore rispetto alle
soglie definite dal quesito.

17. Effettuate ogni anno un audit ambientale per monitorare l'efficienza nei consumi
d'acqua ed energia e nella produzione di rifiuti?

Figura 29 – Audit ambientale

Fonte: elaborazione propria

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, una delle Sezioni del B Impact Assessment è
denominata Ambiente, e valuta, appunto, le performance aziendali in tema ambientale. Si
tratta di un ambito complesso, che comprende diversi fattori; in questa sede ci soffermeremo
solamente sull’efficienza energetica e sulla gestione dei rifiuti e del flusso d’acqua
consumato da parte dell’impresa.
In particolare, abbiamo chiesto alle aziende incluse nel campione se esse effettuino o meno
almeno un audit ambientale annuale, per monitorare l’efficienza nei consumi d’acqua ed
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energia e nella produzione dei rifiuti. La grande maggioranza di esse (89%) ha risposto
positivamente, mentre solo 2 aziende (11%) si sono espresse negativamente. Ciò dimostra
come, dal punto di vista ambientale, le B Corp italiane utilizzino sistemi di gestione adeguati
allo scopo che si prefiggono.
Effettuare un audit ambientale consente alle aziende di ottenere un notevole risparmio di
risorse, con l’adozione di pratiche che, oltre ad essere economicamente convenienti, sono
rispettose per l’ambiente circostante, come l’uso di lampade LED, l’impiego di termostati
programmabili e l’installazione di wc e rubinetti a basso consumo d’acqua.

18. Siete protagonisti di uno o più dei seguenti interventi?
Figura 30 – Attività di beneficio comune

Fonte: elaborazione propria

L’ultima domanda della seconda sezione del questionario riguarda una serie di attività che
le B Corp e le Società Benefit intraprendono per creare valore condiviso per la collettività.
Le imprese intervistate hanno potuto selezionare più di un’opzione di risposta, nel dettaglio
costituite da:
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a) Prodotti per la salute o alimenti sani;
b) Istruzione;
c) Sostegno alle arti o al patrimonio culturale;
d) Un maggior empowerment sociale ed economico;
e) L’accesso ai mercati attraverso infrastrutture precedentemente non disponibili;
f) Il sostegno ad organizzazioni attraverso il fundraising79, l’apporto di capitali e/o il
capacity building80.
L’attività che ha ricevuto maggiori preferenze (10 su 18, pari al 56%) è stata l’opzione d).
Una buona parte delle aziende che fanno parte del campione, infatti, include nel proprio core
business iniziative volte ad aumentare il livello di autonomia degli stakeholder: tutte attività,
come la partecipazione azionaria dei dipendenti, l’investimento nella loro formazione e la
concessione di benefits immateriali, che consentono di accrescere l’autostima e il grado di
controllo dei lavoratori, con ritorni positivi a livello economico e di immagine (con
conseguente impatto positivo sulla customer satisfaction).
8 imprese su 18 (44%) affermano di garantire l’accesso ai mercati attraverso infrastrutture
precedentemente non disponibili. Abbiamo visto come, infatti, dietro una B Corp certificata
vi sia un’idea innovativa, come l’utilizzo di una piattaforma web o di un’app che consentono
di mettere in comunicazione soggetti che precedentemente avevano difficoltà a comunicare
e a creare nuove opportunità di lavoro, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di lavoro
(è il caso, ad esempio, di Croqqer e di GreenApes). In una società costantemente
interconnessa, dove nascono start-up in ogni angolo, creare nuove infrastrutture genera
nuovi bisogni e apre nuovi mercati.
Sempre 8 imprese sul totale del campione intervistato afferma di sostenere organizzazioni
attraverso il fundraising, l’apporto di capitali e/o il capacity building. Si tratta di un insieme
di attività fondamentali per contribuire ad uno sviluppo socio-economico sostenibile; inoltre
esse consentono una partecipazione maggiormente attiva della società civile.
6 aziende (33% del totale) dichiarano di offrire prodotti per la salute o di alimenti sani; 2
aziende (11%) si impegnano a promuovere livelli adeguati di istruzione, mentre solo una
(6%) sostiene le arti e il patrimonio culturale italiano attraverso la propria attività.
79

Il fundraising è una raccolta fondi necessaria a sostenere un’azione priva di finalità di lucro.
Per capacity building si intende un processo continuo di miglioramento degli individui in un ambito
economico, istituzionale, manageriale; esso include tutte le attività legate allo sviluppo delle risorse umane e
al management, ma anche alla creazione di un ambiente in grado di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la sostenibilità dello sviluppo.
80
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Si tratta, nel complesso, solo di una minima parte della totalità delle attività di beneficio
comune che le imprese pongono effettivamente in essere.

3.2.3 Società Benefit

19. Ritenete che la legge che introduce le Società Benefit in Italia (L.208/2015) sia
chiara e comprensibile?
Figura 31 – Chiarezza e comprensibilità della L. 208/2015

Fonte: elaborazione propria

L’ultima sezione del questionario è composta da due domande dedicate allo status giuridico
di Società Benefit, introdotto in Italia dalla L.208/2015 ed entrato in vigore il 1° gennaio
2016. Per via della sua recentissima introduzione, e vista una maggiore adesione, dal punto
di vista numerico, delle aziende italiane, rappresenta un ambito economico complesso e
ancora poco chiaro, in cui non è facile ottenere dati esaustivi.
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La prima domanda appartenente a questa sezione riguarda proprio la chiarezza e la
comprensibilità del testo di legge che introduce le Società Benefit nel nostro Paese. Invitate
a rispondere in termini qualitativi, le imprese non hanno espresso un parere prevalentemente
positivo riguardo la formulazione giuridica: la maggioranza del campione, pari al 50%,
ritiene che il testo di legge sia poco chiaro, e il 17% addirittura lo boccia totalmente. Resta
però un 33% abbastanza convinto dalla norma. Nessuna impresa, comunque, ritiene che la
legge sia molto chiara.
È auspicabile, dunque, un intervento legislativo correttivo, che porti maggiore nitidezza in
materia, senza però determinare ulteriori complessità di tipo burocratico.

20. In generale, diventare una Società Benefit si è rivelato vantaggioso per la vostra
azienda?

Figura 32 – È vantaggioso diventare una Società Benefit?

Fonte: elaborazione propria
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Nell’ultimo quesito, infine, abbiamo chiesto alle aziende intervistate se e in che misura
diventare una Società Benefit sia stato vantaggioso per il loro business (analogamente alle
B Corp, nel quesito 8).
La maggioranza delle imprese, pari al 39% (7 su 18), ritiene poco vantaggiosa l’adozione
dello status giuridico, e un 17% di esse addirittura per niente vantaggiosa; un altro 17% è
abbastanza convinto che divenire una Società Benefit sia stata la scelta giusta; troviamo poi
un buon 28% che rappresenta le aziende che non si sono ancora fatte un’opinione precisa
riguardo la convenienza del nuovo status. Si delinea quindi un quadro decisamente
variegato.
La spiccata disomogeneità delle risposte fornite rispecchia una frammentazione interna al
mondo delle Società Benefit. È evidente la differenza con la community delle B Corp che,
stando ai feedback ottenuti dal quesito 8, sembra incentivare in maniera organica le imprese
che ne fanno parte. Tutto ciò è particolarmente comprensibile, davanti ad una forma giuridica
estremamente giovane e dai contorni poco definiti. Accanto all’intervento legislativo, è
quindi auspicabile un maggiore supporto da parte di B Lab, che però, in virtù della
legislazione italiana, possiede uno spettro di azione limitato nell’ambito delle Società
Benefit.

3.3 Intervista a Little Genius International Srl
L’ultimo paragrafo di questo capitolo riguarda l’intervista effettuata presso la scuola
internazionale Little Genius. Questa azienda, dopo aver effettuato il questionario di indagine
relativo alle B Corp e alle Società Benefit italiane, ha accettato di collaborare ulteriormente
ai fini della nostra ricerca, rendendosi disponibile per un incontro il giorno 19 ottobre 2017
presso la sua sede a soli 3 kilometri dalla Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata,
al confine tra il comune di Roma e quello di Frascati, a cui appartiene.
«Se succede qualcosa sul marciapiede qui fuori, nessuno osa intervenire perché le
amministrazioni comunali non sanno attribuire la competenza né a Frascati né a Roma» ci
dice subito Nicola Christian Rinaldi, amministratore delegato di Little Genius e nostro
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corrispondente di posta elettronica, sottolineando il contesto territoriale decisamente
periferico della scuola. Ma non è l’unica cosa a colpirci al nostro arrivo. La scuola è
adiacente all’area verde dell’Orto Botanico dell’Università di Tor Vergata, al centro di
controversie tra lo stesso Ateneo e i costruttori concessionari dei lavori (tuttora è garantito
un accesso pubblico solo parziale), e alla sede della Banca d’Italia, anch’essa proprietaria di
un’ampia area verde. Come se non bastasse, nelle vicinanze della Little Genius ha sede il
CNR, e, a pochi kilometri di distanza, troviamo l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), l’INFN (Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare) e l’Agenzia Spaziale Europea. Dal punto di vista della localizzazione, si
tratta quindi di una zona atipica per una scuola, lontana da insediamenti abitativi di densità
consistente. «Uno dei motivi per cui siamo venuti qui è perché ho studiato un piano
regolatore del comune di Roma degli anni Sessanta che prevedeva la creazione di una delle
aree di ricerca più grandi d’Europa, che parte dall’ENEA in Via Enrico Fermi a Frascati,
prosegue con l’INFN, l’Agenzia Spaziale Europea, e termina a valle con i 12 istituti del
CNR, il Centro Donato Menichella della Banca d’Italia, fino all’Ateneo di Tor Vergata. Tutti
enti che parlano poco tra di loro e talvolta sono in competizione» spiega Christian Rinaldi.
«È un vero peccato che l’area sia poco valorizzata – prosegue – e sia, invece, appetibile ai
costruttori che non vedono l’ora di scippare terreni all’Università e alle altre istituzioni
pubbliche». Gli stessi costruttori, probabilmente, a cui erano stati affidati i lavori della vicina
Città dello Sport progettata dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava, vero monumento
alla cattiva gestione e al dissesto finanziario pubblico, costata al comune di Roma 660
milioni di euro81, undici volte tanto gli oneri di realizzazione previsti nel 2005 (60 milioni),
e mai realizzata. Di quella inesistente Città resta, oggi, la Vela, di cui il Codacons ha proposto
la demolizione82 (dopo innumerevoli annunci di “riqualificazione” e di cambio di
destinazione da parte di soggetti sia pubblici che privati), che probabilmente non verrà
effettuata perché troppo onerosa.
La mission di Little Genius è «rendere l’istruzione dei bambini divertente, utile ed evolutiva,
promuovendo il pensiero critico e l’approccio multidisciplinare». Sulla home page del sito
web della scuola è possibile trovare gli obiettivi principali che essa si pone:
-

Solidi risultati accademici e classi di piccola dimensione (massimo 18 studenti);

81

http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/04/07/news/calatrava_a_tor_vergata-3173797/.
http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/10/13/news/vela_di_calatrava_il_codacons_a_regione_e_comune_a
bbattetela_subito-97978652/.
82
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-

Utilizzo di metodologie e tecnologie educative innovative;

-

Relazioni positive tra studenti, genitori ed insegnanti;

-

Relazioni accademiche con enti esterni e comitato accademico interno;

-

Ambiente positivo, divertente e partecipativo (apprendimento attivo);

-

Cura dell’ecosistema scolastico in un edificio in bioarchitettura;

-

Numerose attività extracurriculari, dagli scacchi, alla scherma, al rugby, alla musica.

Little Genius è membro della Rome International Schools Association (RISA) ed è una
scuola materna ed elementare che utilizza la metodologia ICE (Infinite Child Evolution), un
sistema didattico-educativo alternativo volto ad enfatizzare ed incoraggiare l’analisi critica,
il pensiero creativo e la libertà di espressione dei bambini. Tale metodologia si ispira ed
integra diverse scuole di pensiero riguardanti la didattica e l’educazione dei bambini, come
il metodo Montessori e le idee di Piaget. Essa richiede che il programma educativo sia in
costante evoluzione per poterlo mantenere aggiornato con gli sviluppi del pensiero filosofico
e con le innovazioni. I contenuti delle materie e, cosa più importante, le basi sulle quali si
fondano l’insegnamento e l’apprendimento vengono esaminate e private di pregiudizi e
discriminazioni a carattere sociale e ideologico al fine di incrementare gli effetti del processo
educativo, spingendo, dunque, alla razionalizzazione e oggettivazione delle informazioni
insegnate in classe. Ad esempio un evento storico viene osservato dai punti di vista di tutti i
soggetti che vi furono coinvolti, mirando a insegnare all’alunno la piena oggettività dei fatti,
siano essi storici, sociali, scientifici. La metodologia ICE valorizza la diversità in tutte le
aree di apprendimento, nel tentativo di dare risalto alla cultura, alle tradizioni, alle etnie, alle
religioni e ai differenti talenti degli studenti.
Una delle caratteristiche salienti della metodologia ICE è l’insegnamento dell’etica,
introdotto nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 e destinato agli alunni della scuola
elementare. Attraverso l’insegnamento di questa materia i bambini riflettono su ciò che è
giusto e ciò che non è giusto fare, apprendendo il corso morale di un’azione, ovvero i perché
dell’agire. Inoltre l’etica insegna ai bambini il valore dei diritti umani e le nozioni sulla vita
degli uomini e delle donne che hanno combattuto per essi.
Essendo una scuola internazionale, le lezioni sono impartite principalmente in lingua inglese.
Tuttavia la Little Genius riconosce l’importanza dell’insegnamento della lingua e della
cultura italiana, del Paese che ospita gli studenti della scuola. Per questo motivo essa offre 6
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lezioni di 45 minuti ciascuna di italiano a settimana, in misura maggiore rispetto alla media
delle scuole internazionali.
La scuola è dotata di iPad, che stimolano l’apprendimento e il gioco interattivo, e di Cubi
Sifteo, cioè piccoli cubi con uno schermo touch su una delle facce; gli schermi visualizzano
immagini o parole che interagiscono con quelli degli altri cubi quando questi vengono
avvicinati o allontanati tra loro.
Inoltre la Little Genius ha avviato un progetto di collaborazione con l’Orto Botanico del
Dipartimento di Biologia dell’Università di Tor Vergata, della durata di 5 anni, attraverso
cui intende sensibilizzare i bambini sulla tutela e la protezione degli animali e dell’ambiente.
Questo progetto coinvolge i bambini delle elementari e ha l’obiettivo di avvicinarli al mondo
della natura e al suo rispetto, mediante lo studio della flora e della fauna in un contesto di
biodiversità e delle fonti di energia rinnovabile.
La scuola offre anche corsi di musica e attività sportive extracurriculari per una formazione
completa dei suoi studenti.
Un elemento di spicco della struttura scolastica è costituito dall’edificio in bioarchitettura.
Si tratta di uno stabile composto di soli materiali naturali con marchio Ecolabel, per
eliminare qualsiasi fonte di inquinamento, in modo che ogni suo elemento sia totalmente
riutilizzabile e riciclabile. È un edificio che “respira”, nel senso che rilascia ossigeno pulito
nell’ambiente circostante grazie alla radiazione solare, in maniera analoga a quanto avviene
nel processo di fotosintesi clorofilliana (l’anidride carbonica prodotta dai microrganismi
viene trasformata in ossigeno). Per questo motivo l’orientamento dell’edificio è stato
studiato in modo tale da massimizzare la captazione della radiazione solare e del calore e di
usufruire della ventilazione ed illuminazione naturale in funzione delle stagioni.
Si tratta, inoltre, di un edificio concepito nell’ottica del risparmio energetico: è stato
progettato e realizzato per rientrare nella classe energetica A.
Inizialmente il dottor Rinaldi ci mostra lo spazio di coworking Big Genius Workstations,
gestito dalla sua azienda, che si trova nello stesso edificio della scuola. Si tratta di un servizio
rivolto alla rete di imprese legate alla scuola, ma anche alle persone esterne interessate, dai
genitori dei bambini che frequentano la scuola ai professionisti coinvolti nello sviluppo di
progetti e di attività di ricerca della scuola. «Qui i genitori lavorano in un luogo silenzioso,
evitano di farsi 2-3 ore di traffico e sanno di avere i figli a due metri di distanza» spiega
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Christian Rinaldi. E possono usufruire di sconti fino al 50% per l’utilizzo di una scrivania
condivisa.
Egli saluta, uno ad uno, genitori e bambini della scuola, mentre ci conduce in uno degli open
space della Workstation, con tanto di poltrone, lavagna a muro e biliardino. «Sono un
sostenitore della scuola napoletana dell’economia civile83» dice Rinaldi, «e ho abbracciato
la mission delle B Corp perché ne condivide lo scopo ultimo, quello del bene comune». Ci
avverte, però, come nella galassia B Corp non tutti ai comportino correttamente, anzi.
«L’etichetta, presa singolarmente, non ha alcun effetto positivo, perché a lungo andare crea
nicchie di network chiuse. Il movimento deve dedicare attenzione e destinare risorse a
strutture che sono al limite della sufficienza, mettendo in seria difficoltà le eccellenze. Con
questo non dico che sono favorevole alla creazione di aziende di serie A e aziende di serie
B, ma così si svilisce l’impegno profuso dalle società virtuose. Tutti devono esprimersi al
meglio, senza vasi comunicanti però. Uno dei principi fondanti di questo movimento –
spiega – è la dichiarazione di interdipendenza. Ciò significa che vi è un rapporto di mutuo
soccorso tra le B Corp: una cosa fantastica, che però talvolta viene sfruttata in maniera
opportunistica da chi fa poco o niente e ha solo una dichiarazione di intenti. Spesso questo
basta per ottenere il punteggio minimo per diventare B Corp, che, detto tra noi, è il 4 in
pagella. Per questo motivo abbiamo proposto di “alzare l’asticella” sulla quota di soglia del
B Impact Assessment necessaria ad ottenere la certificazione». Christian Rinaldi ci fornisce
un quadro completo degli aspetti problematici presenti nel movimento B Corp, una
community giovane di cui ancora si sa poco, non senza fare accenni più o meno diretti alle
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Per economia civile si intende una prospettiva culturale di interpretazione dell’intera economia di mercato
basata su una teoria economica alternativa a quella capitalistica, fondata sui principi di reciprocità e fraternità.
Essa si è sviluppata nel corso del Settecento a Napoli, e ha avuto come principali esponenti gli economisti di
ispirazione illuminista Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri e Giacinto Dragonetti.
In particolare ciò che distingue l’economia civile dall’economia capitalistica è essenzialmente il fine,
rappresentato dal bene comune. Mentre il bene totale dell’economia capitalistica viene calcolato come la
sommatoria dei livelli di benessere (o utilità) dei singoli, il bene comune è rappresentato dalla produttoria dei
livelli di benessere dei singoli. Ciò significa che nel primo caso il benessere di qualcuno può essere annullato
senza cambiare il risultato finale; viceversa, nel secondo caso, annullando anche solo uno dei livelli di
benessere, si annulla il risultato finale.
Ai principi di efficienza ed equità del sistema economico, l’economia civile ne aggiunge un terzo: quello di
reciprocità, caratterizzato dalla presenza di tre soggetti, di cui uno (homo reciprocans) compie un’azione nei
confronti di un altro mosso non da “pretesa” di ricompensa dell’azione stessa, bensì da aspettativa, pena la
rottura della relazione tra i due.
I trasferimenti, in questo modello economico, sono bi-direzionali e transitivi: la risposta dell’altro può anche
non essere rivolta verso colui che ha scatenato la reazione di reciprocità, ma è ammissibile che sia indirizzata
verso un terzo soggetto.
Cfr. BRUNI L., ZAMAGNI S. (2004), Economia Civile, Il Mulino, Bologna.
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straordinarie performance della sua azienda: un punteggio di 148 su 200, il più alto finora
registrato in Italia, e una menzione nella classifica Best for the World 2017. «Per la
burocrazia che abbiamo, dovrebbero darci pure di più rispetto alle società americane ed
europee» aggiunge l’amministratore delegato dell’azienda.
Attraversando l’ampio parcheggio, Christian Rinaldi ci porta nella struttura scolastica, dotata
di un’area giochi all’aperto e di un piccolo orto botanico. Ci mostra quindi il Fablab, uno dei
fiori all’occhiello della scuola. Esso è un laboratorio in cui i bambini sperimentano nuove
tecnologie, come stampanti 3D, droni e Lego Mindstorms, ma vengono a contatto anche con
materiali semplici e “tradizionali”, come carta, cartone, gessi e legno. «Qui i bambini si
appassionano al “fare” e al “come funziona”, mettendo a frutto la loro creatività», ci dice
Rinaldi, mostrandoci il Great Ball Contraption (GBC), un sistema di moduli realizzati con
Lego Mindstorms e Technic che consente di muovere una pallina in avanti lungo un
percorso.
Dopo un giro di visita della scuola, Christian Rinaldi ci conduce in un’aula, dove accetta di
rispondere a cinque domande, due delle quali, maggiormente inerenti alla didattica, vengono
rivolte anche a sua moglie, Ruhma Yusuf Rinaldi, direttrice della scuola.

1. Cosa distingue la vostra scuola dalle altre?
Nicola Christian Rinaldi: «La nostra scuola nasce da una concezione diversa (da quella
tradizionale, ndr), dove i bambini sono al centro del sistema educativo. I bambini possono
avere mille sfaccettature caratteriali, di personalità, intellettuali. Ciò significa utilizzare una
pluralità di metodologie già esistenti (Montessori, Steiner, Piaget, De Bono, tutte scuole di
pensiero nate più di un secolo fa) per la formazione e l’educazione della generazione dei
nativi digitali.
I nostri insegnanti possiedono specializzazioni diverse, in modo tale che i bambini possano
essere seguiti secondo le proprie caratteristiche individuali, e si disegna un modello di
insegnamento sulla base di quello che il bambino riesce a recepire. Abbiamo così bambini
autistici o con disabilità più o meno gravi che sono allo stesso livello della classe, in quanto
il sistema educativo, costruito a loro misura, riesce a compensare i loro handicap.
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Inoltre abbiamo validato scientificamente e depositato la nostra metodologia per tutelarla
giuridicamente, con l’obiettivo di creare un sistema di licensing, attraverso cui le altre scuole
possano utilizzare le nostre tecniche e il nostro marchio».

2. Ho notato che uno dei vostri insegnamenti principali è costituito dall’etica, una
materia che nelle scuole primarie pubbliche è raro trovare. Considerando la
complessità delle tematiche trattate, e la relativa difficoltà di divulgazione, è
possibile che i bambini si sentano coinvolti e reagiscano positivamente?
Nicola Christian Rinaldi: «Molte cose che diamo per scontate, come l’idea che i bambini
non siano in grado di valutare ciò che li circonda, sono totalmente errate. I bambini, essendo
spugne neuronali, non solo assorbono, ma elaborano anche informazioni. A volte mi sono
spaventato nel notare che alcuni bambini, dopo aver discusso della composizione
dell’elettrone, durante cui si è parlato vagamente di vibrazioni di particelle della materia,
vogliono conoscere il colore della luce generata da queste vibrazioni. Si tratta di un processo
di rapida elaborazione delle informazioni, che talvolta ci può meravigliare.
L’insegnamento dell’etica parte dai 5 anni, nel corso dell’ultimo anno di scuola materna; è
prevista un’ora a settimana di lezione della materia.
L’etica trova terreno fertile nel pensiero infantile. Quando si stimola la comprensione della
società che circonda il bambino, senza giudizi di valore, e si danno ad esso gli strumenti per
poter valutare e sviluppare un’opinione personale, il bambino reagisce immediatamente.
Spesso i bambini a casa, alla tv, per strada, si trovano ad ascoltare conversazioni su temi
come l’evasione fiscale, spesso senza capire i principi che tengono in piedi la società
moderna, dove io devo rinunciare ad un minimo di libertà personale per acquisirne tanta
collettiva.
L’anno prossimo introdurremo un’ora di semiotica84, a partire dalla quarta e dalla quinta
elementare, al fine di fornire ai bambini uno strumento interpretativo delle informazioni
generate dal bombardamento mediatico che essi subiscono quotidianamente.
84

La semiotica è la disciplina che studia i segni e il modo in cui questi abbiano un senso. In particolare, il
campo di interesse della semiotica è la significazione, ossia ogni relazione che lega qualcosa di materialmente
presente a qualcos’altro di assente, attraverso un processo di comunicazione (ad esempio, la luce rossa del
semaforo significa “stop”.
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I bambini devono presentare uno spettro di interesse molto ampio, che va dall’etica alla
semiotica, all’ingegneria delle tecnologie, al taglio e cucito, alla coltivazione di piante in
giardino, riflettendo la vastità del mondo che si apre di fronte a loro».
Ruhma Yusuf Rinaldi: «L’insegnamento dell’etica è stato introdotto prima che diventassimo
una B Corp. Questa materia viene impartita ai bambini a partire dall’ultimo anno di asilo per
tre motivi: per una questione di motivazione, per aiutare i bambini a conoscere sé stessi e il
mondo che li circonda, e per farli riflettere sulle questioni e sui temi in cui non vi è una
risposta comunemente accettata. Ad esempio, alle classi di quinta elementare chiediamo: “È
giusto pagare le tasse?”. Noi non rispondiamo sì o no, ma lasciamo evolvere il dibattito
affinché i bambini elaborino soluzioni insieme a noi. Gli alunni devono imparare a pensare
in maniera autonoma, anche se subiscono pressioni da parte dei genitori, della scuola, della
cultura dominante. A loro chiediamo: “Pensate che la Monnalisa sia bella?”, già implicando,
quindi, un giudizio. Poi li mettiamo davanti la tesi opposta, dicendo che Leonardo da Vinci
avrebbe dovuto scegliere una signora più bella. A quel punto, diciamo: “Chiudete gli occhi,
e diteci cosa veramente pensate della Monnalisa”. Cerchiamo di provocarli, per stimolare il
loro pensiero critico ed evitare che ragionino in maniera conformista.
I temi discussi all’interno di questo insegnamento riguardano i più svariati campi di studio,
vanno dalla riflessione sull’esistenza di Dio (a cui hanno partecipato bambini cattolici, atei
e di altre professioni in armonia) fino a quelle sulla robotica e sulla potenziale pericolosità
di determinate tecnologie.
Cosa ancora più importante, cerchiamo di imparare agli alunni cosa significhi
“responsabilità”, cioè di farli riflettere sulle conseguenze delle loro azioni, su sé stessi e sugli
altri. Vogliamo che i bambini siano padroni del proprio agire, che non facciano cose “perché
il mio amico mi ha detto di farlo”.
I bambini rispondono in maniera estremamente positiva, sono eccitati da queste lezioni,
perché non si tratta di lezioni unilaterali, ma “circolari”, come nell’antica Roma (non a caso
non ci sono cattedre nelle aule, e il banco degli insegnanti è unito a quello degli altri alunni,
ndr). Inoltre, per circa 10 minuti a settimana, i bambini vengono coinvolti in attività di
“lezione” nei confronti dei loro compagni e degli insegnanti, durante cui parlano loro di un
argomento specifico, in gruppi di due o tre membri.
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Tutto ciò aiuta la trasmissione dell’etica, la quale viene presentata come un pensiero di valori
comuni globali.

3. Che percezione hanno del servizio i genitori? Sono soddisfatti?
Nicola Christian Rinaldi: «Innanzitutto la percezione del servizio dipende dal grado
culturale delle persone, chiaramente. In generale c’è una grandissima compartecipazione,
perché se scegli una scuola così complessa (e anche cara) devi fare una scelta estremamente
consapevole. Spesso gli italiani la scelgono per moda, e questo non va bene. Questa parte di
pubblico è complicata da gestire, perché non possiede una vera comprensione del modello
culturale alla base della scuola, o del modello culturale alla base della società, che è una
Società Benefit.
Noi eroghiamo circa 200000 € di borse di studio l’anno, ma si tratta di una somma variabile
in quanto dipende dalla disponibilità finanziaria e dai profitti, e perché non ci appoggiamo
ad enti pubblici. Così, siccome siamo in Italia, ti arriva il tipo con il Porsche che ti mostra
l’ISEE falso e pretende la borsa, ma questo è il caso peggiore, con cui comunque bisogna
fare i conti. Poi ci sono persone culturalmente elevate, come molti ricercatori, che hanno
letteralmente fatto crescere i loro bambini qui dentro. Noi ci impegniamo seriamente a venire
incontro a queste persone, anche finanziariamente, per soddisfare le loro esigenze.
Abbiamo poi una componente straniera della popolazione scolastica pari al 25% circa, che
spesso ha una visione più aperta rispetto a quella “nostrana” riguardo l’insegnamento e
l’apprendimento scolastico, e tende a soffermarsi meno sugli aspetti superficiali.
In tutto ciò dobbiamo avere un’efficace gestione dei fondi, perché non possiamo permetterci
(come alcune scuole private) di gravare sulle spalle delle famiglie per qualsiasi bene
essenziale, come per la carta igienica, per il riscaldamento delle aule, per i computer, per le
matite.
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4. Gli insegnanti condividono totalmente il vostro metodo didattico-educativo? Avete
mai avuto problemi con qualcuno di loro?
Nicola Christian Rinaldi: «L’adattamento di un insegnante ad un sistema molto aperto risulta
estremamente complesso. Si tratta innanzitutto di docenti stranieri, che nel corso dell’anno
possono decidere di cambiare progetti o tornare a casa, ma ci sono anche docenti italiani,
perché uno degli obiettivi della nostra scuola è quello di dare un risalto notevole alla cultura
locale.
Prima della definitiva assunzione, gli insegnanti partecipano ad un percorso di
apprendimento della metodologia che va dalle 2 settimane ai 3 mesi; non tutti riescono a
superare con successo questo periodo. L’apertura mentale e lo spirito critico non sono per
tutti: ci sono insegnanti che vogliono solo fare la lezione “classica” e non sono interessati al
feedback dei propri alunni. D’altronde, come saprai, questo succede anche nelle università…
Ruhma Yusuf Rinaldi: «Per quanto riguarda gli insegnanti, selezioniamo in maniera accurata
persone carismatiche ed estremamente motivate, in grado di lavorare con passione.
Innanzitutto chiediamo loro qual è la materia che preferiscono, in modo da orientarli verso
le cattedre per cui possiedono una maggiore inclinazione. Se ad una persona non piace
spiegare la matematica, insegnerà sicuramente male.
Insegnare con una mentalità aperta richiede un lavoro di pianificazione preventivo: io
controllo settimanalmente i programmi delle lezioni, che vengono pubblicati puntualmente
sul sito della scuola e sono disponibili anche per i genitori.
Inoltre chiediamo agli insegnanti di essere costantemente aggiornati con l’attualità, perché
devono rendere tutto più interessante, in una società in continuo mutamento.
Mi chiedi se è facile adottare la metodologia per i docenti? Non è difficoltoso, la maggior
parte degli insegnanti ci riesce. Tuttavia c’è un fattore importante da tenere in
considerazione. Il docente deve continuamente contenersi, deve essere neutrale, non deve
esprimere il proprio giudizio durante la lezione. È piuttosto facile tendere alla pigrizia,
dicendo “ok, questo è il libro, qui trovate tutte le informazioni che vi servono”. Qui gli
insegnanti non dovrebbero utilizzare un libro di testo. A settembre, prima dell’inizio della
scuola, controllo i programmi scolastici delle materie secondarie, per assicurare che il loro
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contenuto sia imparziale, privo di ideologie e di pregiudizi. Inoltre controlliamo che le
lezioni seguano la nostra metodologia.
Nel programma di storia abbiamo inserito anche le vicende di uomini e donne neri, di colore,
che vengono spesso dimenticate dalla cultura storica dominante. Ci chiediamo qual è stato
il contributo dato alla Storia mondiale da parte degli uomini e delle donne africane e dei
black american. Spesso nessuno sa rispondere, neanche tra gli adulti. E non sono aspetti
secondari, se pensiamo, ad esempio, al ruolo che essi hanno avuto nella costituzione e nello
sviluppo degli Stati Uniti d’America. Intendiamo insegnare una storia del nostro mondo in
cui è visibile il contributo mentale di tutti, senza discriminazioni né pregiudizi.
In sostanza, per adattarsi al meglio, gli insegnanti devono credere all’efficacia di questa
metodologia didattico-educativa, devono mettere passione nel loro lavoro, per il bene delle
generazioni future che essi stessi istruiscono».

5. Credete sia possibile estendere il vostro modello in contesti territoriali
maggiormente afflitti da emarginazione sociale?
Nicola Christian Rinaldi: «Il nostro modello è pensato proprio per avere un impatto in queste
aree. Tuttavia è chiaro che, come sistema aziendale, la scuola ha bisogno di autosostentarsi
finanziariamente (non usufruendo di finanziamenti pubblici), e ciò non è attualmente
possibile in contesti degradati dal punto di vista economico. Per questo motivo abbiamo
pensato di cedere in licenza, a titolo gratuito, la nostra metodologia alle scuole statali;
potrebbe partire (ma non è sicuro) un progetto pilota col MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ndr) per inserire il nostro sistema di insegnamento in una
scuola per ognuna delle 20 Regioni. C’è un terreno molto fertile nell’istruzione pubblica
italiana, a mio avviso, molto più fertile rispetto agli altri Paesi, perché è in corso un ricambio
generazionale, che sta portando nelle scuole giovani con una mentalità diversa, più aperta, e
con nuove skills tecnologiche.
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Infine Christian Rinaldi dichiara le prospettive future della scuola: «Noi vorremmo
accompagnare i nostri studenti fino all’università. In particolare vorremmo creare un liceo
specializzato sulle arti digitali, e già dall’anno prossimo dovrebbero partire le classi di scuole
medie, anche se abbiamo problemi di compressione spaziale, in quanto non possiamo
sfruttare una superficie superiore all’edificio di cui già disponiamo».
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