
Lo scorso 28 Maggio 2020 si è riunito il Comitato di 
Monitoraggio della Dichiarazione di Lussemburgo 

Dalla riunione è emerso che l’economia sociale deve svol-
gere un ruolo fondamentale nella ripresa post-Covid 19. 

I vari Paesi coinvolti concordano sul fatto che sarebbe 
vantaggioso per tutti allineare le strategie europee, 
nazionali, regionali e locali al fine di promuovere il settore 
dell’economia sociale. 
Di conseguenza, sono stati formulati i seguenti punti:
• L’economia sociale deve essere promossa nell’UE come 

leva per la reindustrializzazione 
dell’Europa, con il sostegno all’imprenditoria collettiva 
e la creazione di adeguati quadri 
giuridici e istituzionali;

• L’economia sociale deve essere identificata come 
un vettore dell’economia verde. È necessario fornire 
sostegno a coloro che promuovono la transizione 

• ecologica, l’economia circolare e 
l’agricoltura sostenibile;

• La digitalizzazione delle società dell’economia sociale 
deve essere incoraggiata, consentendo loro una 
maggiore capacità di competizione.

UNIONE EUROPEA: 
ECONOMIA SOCIALE E DICHIARAZIONE DI LUSSEMBURGO

CONSIDERAZIONI 

Terza Economia 
Il prossimo decennio si apre in uno scenario complesso, poiché segnato da una pandemia e da 
sofferenze, in cui è ormai evidentemente disfunzionale la logica del profitto ad ogni costo. Il 
mercato delle armi, l’inquinamento, la lotta per l’acqua sono solo le manifestazioni più evidenti. 
L’Italia, specialmente negli ultimi vent’anni, ha il merito di aver introdotto nel dibattito politico ed 
economico nuovi approcci e nuove visioni. Si parla di bene comune e di centralità della persona 
come elementi essenziali e imprescindibili. Una naturale prosecuzione di un pensiero che ebbe in 
Adriano Olivetti il miglior esponente. Un uomo che appare oggi di assoluta modernità, richiamato 
ogni volta che il dibattito mette a fondamenta il welfare aziendale e la responsabilità sociale d’impresa.



Siamo, di fatto, nel cammino verso una Terza Economia che, generata dalla necessità di 
garantire i diritti di ciascuna persona, si lancia adesso in sfide richiamate da tutti i territori della Terra. 
L’Agenda 2030 rappresenta un manifesto e una guida per un’economia etica e sostenibile. L’Italia può 
diventare assoluta protagonista di questa trasformazione, avendo manifestato nella sua storia la 
vocazione di porre al centro persone e comunità, oltre le logiche 
della ricchezza per pochi. Contrastare le derive ingiuste del capitalismo non dovrà significare la 
negazione del valore della cultura imprenditoriale.

Più che DEFINIZIONI giuridiche rigide dovrà legiferare dando respiro all’avvio di processi. 
L’art. 41 della Carta Costituzionale  definisce l’iniziativa economica come uno strumento necessario 
alla realizzazione del bene comune, senza ledere quelli che sono i valori fondamentali della persona.
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana”   In questo modo, l’utilità sociale si disegna come il fine, l’obiettivo al quale tendere: 
il più grande miglioramento del benessere possibile per la maggior quantità di individui.

Oltre al capitale economico, va salvaguardato anche il capitale umano, quello formato da 
persone, relazioni, enti e organizzazioni. Un percorso non immutabile nel tempo ma in 
continua evoluzione, che coniuga i diversi fattori economici e umani al fine di generare 
profitto, ma anche sostentamento verso gli individui che vivono quella realtà imprenditoriale.
Il fine,  l’obiettivo, lo scopo dell’imprenditore della Terza Economia, deve essere quello di  generare 
benessere delle persone.

La Terza Economia intende l’impresa come parte integrante della società, non come 
un’entità avulsa. In cui i bisogni dei cittadini e delle comunità pesano quanto le 
richieste degli azionisti. In cui l’imprenditore, senza filantropismi, indirizza la mission non 
soltanto verso il raggiungimento degli obiettivi di profitto, ma al welfare  di comunità.
Questo ragionamento riconduce al vero contenuto innovativo del dibattito 
degli ultimi anni che è quella della responsabilità sociale dell’imprenditore, il quale, 
al pari di un politico, assume, con il suo operato un dovere nei confronti dei cittadini.
Questo metterà al sicuro l’economia da scelte dissennate che alimentano la parte oscura del pro-
gresso (finanza speculativa, mercato delle armi, distruzione dell’ambiente, speculazione sull’ac-
qua…). 
 
Si parlerà quindi di imprese di comunità che operino per una innovativa idea di 
profitto: quello che concorrerà ai bisogni di intere comunità. L’economia crescerà e si 
svilupperà per il bene comune e i beni relazionali, con il solo strumento delle buone pratiche.

Roma 28 Luglio 2020                                             Steni Di Piazza



IL PATTO

Viviamo secondo un paradigma economico che consuma energie e risorse, produce impat-
ti sia positivi che negativi sulle persone, e impatti prevalentemente negativi sul pianeta e 

sugli ecosistemi. La pandemia globale COVID19 ha reso evidente l’interdipendenza 
tra il tessuto economico globale e la fragilità di ogni essere umano di fronte a 
fenomeni ambientali, sociali ed economici generati da situazioni emergenziali impreviste.

In questa delicata e complessa fase di ripartenza dell’Italia le imprese hanno in ruolo chiave nel 

riparare gli impatti negativi della crisi e nel creare un futuro basato su un nuovo modello 
culturale ed economico, contribuendo a riscrivere nuove prassi e regole di riferimento.

A tale compito siamo chiamati a partecipare in prima persona come 
imprenditori. Le nostre imprese sono animate da individui con propri 
valori, cultura e motivazioni e su questi si fondano l’identità, il patrimonio 
culturale, l’esperienza, la reputazione personale, aziendale e territoriale, e i propri legami. 

Dall’identità nascono le imprese, e dai legami nascono le relazioni. Saranno la forma e 
qualità delle relazioni dell’impresa che, oggi più che mai, determineranno il successo 
imprenditoriale. Gli indicatori del nostro successo saranno sempre di più la qualità delle 
relazioni che siamo riusciti a costruire con i nostri dipendenti, fornitori, finanziatori, con 
il territorio, con le comunità locali, con le istituzioni, il Parlamento e i diversi livelli di 
Governo, con imprese nazionali e internazionali e, infine, con altre tipologie di 
stakeholder.  Il  nostro capitale relazionale contribuirà alla strutturazione e alla crescita di un 
fondamentale valore sociale che si svilupperà non solo nello spazio ma anche e soprattutto 
nel tempo.

La riscrittura di nuovi modelli di riferimento richiede un radicale ripensamento dell’economia di 
mercato fondata sul primato degli azionisti, per ridefinirla come economia fondata sulla esplicita 

considerazione degli stakeholder. Un’economia in cui le aziende sono aperte al dialogo e gli 
imprenditori condividono le loro strategie con i portatori di interesse e con le altre imprese delle filiere 
produttive di riferimento, e sono quindi proiettate verso la creazione di valore condiviso e durevole.

Il raggiungimento del profitto, infatti, non dovrebbe essere disgiunto dal 
contributo alla creazione di valore sociale. Diventa indispensabile, quindi, 
affiancare alla misurazione dei risultati economici e del profitto la misurazione del 

valore sociale e degli impatti, positivi e negativi, sulle persone e sugli ecosistemi.

L’economia e l’imprenditorialità italiane si fondano su una tradizione storico-culturale 
capace di generare regole condivise per il mercato. Tale capacità si basa su rapporti di 
fiducia comunitari, sviluppati e consolidati storicamente che hanno contribuito allo svilup-

po, al mutuo supporto e al bene comune. In questi mesi abbiamo osservato la forza 
straordinaria di tante imprese Italiane che dimostrano la loro resilienza e hanno fatto finora 
‘quello che andava fatto’ per le proprie persone e le comunità di cui sono parte. L’opportunità ora è 
quella di creare, partendo dalle competenze e dalle relazioni delle imprese, nuove regole per il 
mercato, così come dalle relazioni sociali ripetute si sono generate le prassi istituzionali.
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Invito

Pertanto, invitiamo tutte le imprese italiane a unirsi come parte attiva 
in questa epocale transizione verso un più evoluto modello di sviluppo,

a condividere questa visione del ruolo dell’imprenditorialità,
a partecipare fattivamente alle diverse realtà associative 

che promuovono un nuovo modo di fare impresa e una nuova economia 
che sia inclusiva, partecipata e sostenibile.

Per noi imprenditori è soprattutto necessario impegnarsi in una nuova interlocuzione 
politica, con il Parlamento, il Governo e le Istituzioni dello Stato, che superi la 
vecchia logica di appartenenza settoriale. Il rapporto con le Istituzioni in questa delicata fase di 
transizione dovrà essere del tutto nuovo. In questa visione, l’imprenditore diviene 
promotore di cambiamento, mentre lo Stato agisce come insostituibile equilibratore delle 
diseguaglianze e di altre distorsioni economiche, riconoscendo e sostenendo lo sforzo e 
l’iniziativa di un settore privato che ha maturato la consapevolezza della necessità di assumere 
un ruolo proattivo nel fare evolvere il modello di sviluppo in chiave sostenibile e inclusiva. 

Il nostro scopo è quello di lavorare con passione, razionalità e coraggio per costruire una 

nuova era in cui la felicità, il benessere umano, la sostenibilità e la 
pace siano i principali motori economici e politici in Italia e su 
scala mondiale: a) riconoscendo il valore delle relazioni interne ed esterne dell’impresa – 
l’interdipendenza - sia a livello locale e nazionale che globale; b) compiendo in maniera 
consapevole un «investimento relazionale» in azioni di sistema, in nuove forma di 
rappresentanza e in pratiche di sussidiarietà; c) promuovendo e valutando l’impatto 
multidimensionale delle attività d’impresa basato su standard solidi e riconosciuti, per 
conoscere e migliorare il valore generato per la società e  le comunità nelle quali operano.

Assieme vogliamo sostenere azioni di promozione, formazione, comunicazione, 
engagement, supporto alle aziende, misurazione dell’impatto sociale e spazi 
d’interlocuzione politica con il Parlamento e il Governo per ispirare adempimenti 
normativi a favore delle imprese impegnate nella promozione di un nuovo modello 
economico e sociale.

Insieme possiamo contribuire al benessere umano, alla felicità, al bene comune e alla 
pace sociale.

Giugno 2020
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Gruppo A. Responsabilità Sociale d’Impresa

CSR. Rossella Sobrero. Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa.

“La partecipazione a questo tavolo è legata alla condivisione dell ’idea che il cambiamento del modello 

sociale ed economico è necessario e urgente. Una visione accomuna anche le organizzazioni che partecipano come 

“protagoniste” al Salone nazionale e che hanno partecipato alle tappe del Giro d’Italia della CSR. “

CSR. Enrico Falck. Fondazione Sodalitas.

“L’associazione aderisce al PATTO in quanto si vuole impegnare ad affermare e rendere riconoscibile la 

leadership dell ’impresa nel realizzare uno sviluppo sostenibile, costruisce insieme alle imprese associate partnership 

per la crescita della comunità, generando valore sociale condiviso e contribuendo a un futuro di inclusione e sviluppo.”

Gruppo B. Società Benefit

Benefit. Raul Caruso. Assobenefit. 

“Siamo lieti di aderire a Il Patto assieme ad altre realtà che come noi, Società Benefit, ci accomuna il 

fatto di essere proposte di un modello di mercato che introita al proprio interno il bene comune, cambiando 

dall ’interno l ’impresa per un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile.”

Benefit. Renzo Sartori - Number1.

“Number 1 aderisce al Patto in quanto ritiene che sia uno strumento utile a collaborare con le altre imprese 

italiane al fine di costruire un nuovo dialogo con le Istituzioni, affinchè l ’imprenditore che promuove il 

cambiamento verso un paradigma di sviluppo in chiave sostenibile e inclusivavenga riconosciuto e 

sostenuto dallo Stato.“
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Gruppo E. Impresa Sociale

Impresa Sociale. Laura Bongiovanni. Isnet.

L’iniziativa del “Patto per un nuovo paradigma economico” coglie appieno il sentiment della società post 

covid , che si interpella su una possibilità di cambiamento mai diventata cosi praticabile , valorizzando la 

capacità delle imprese di avviare percorsi trasformativi all ’insegna di valori di sostenibilità ambientale e 

sociale. E’ questo un tempo per amplificare gli effetti delle buone pratiche e interessare un 

pubblico di non addetti ai lavori, per una crescita di consapevolezza complessiva del sistema.

Gruppo F. Impresa Familiare

Dario Voltattorni. Associazione Italiana delle Aziende Familiari AIDAF.

“Il Patto rappresenta per AIDAF un’opportunità per promuovere la crescita delle imprese e la diffusione di 

una cultura economica che affonda le radici nei solidi valori etici che hanno ispirato la nascita di molte realtà 

imprenditoriali italiane. “

Gruppo D. Economia Civile, Circolare e di Comunione

Economia di Comunione. Livio Bertola. AIPEC.

L’adesione al patto è dettata dall ’esigenza, in questo momento difficile, di avere il maggior impatto possibile 

attorno ai valori fondanti di AIPEC, condivisi dagli altri firmatari: la reciprocità tra i vari attori economici 

(impresa, lavoratori, clienti, amministrazioni ecc), con il bene comune salvaguardato al servizio dell ’essere umano 

e a tutela del pianeta.

Economia Circolare. Edo Ronchi - Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

“La Fondazione per lo sviluppo sostenibile è ormai un autorevole punto di riferimento per i principali 

settori e protagonisti della green economy: l ’economia di uno sviluppo sostenibile. IL PATTO rappresenta 

un’opportunità per condividere e arricchire il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di credibilità, 

acquisito con anni di serio lavoro, al servizio di un impegno civile e ambientale, in particolare a 

supporto di imprese e organizzazioni che condividono un comune percorso di sostenibilità e di responsabilità”.   

Consumo Responsabile. Luca Raffaele. Next.

Il Patto è un’occasione unica per creare un ecosistema di imprenditori di quella Nuova Economia, che già si occupa 

di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale e ambientale. Attraverso un’azione di coordinamento sistemico, si 

faciliterà la costruzione di reti locali capaci di condividere competenze ed esperienze diverse per generare azioni 

che siano replicabili in tutta Italia. L’obiettivo, infatti, è quello di connettere e valorizzare le “buone pratiche” 

già esistenti, supportando la creazione di valore condiviso sul territorio. Per un’economia che sia più inclusiva, 

partecipata e generativa.

Gruppo C. B Corporation Italia

B. Corp. Eric Ezechieli. Nativa.

“Il PATTO rappresenta una straordinaria opportunità per mettere a sistema molteplici attori che, insieme, 

costituiscono la parte più bella, avanzata e innovativa del mondo imprenditoriale italiano: quello che vede 

l ’impresa come una forza di rigenerazione della società e della biosfera. Insieme possiamo formare una massa 

critica per diffondere un nuovo paradigma in cui l ’economia, le aziende e la finanza siano veramente al servizio 

della persona.“

B.Corp. Maria Paola Chiesi. Gruppo Chiesi.

“viviamo in un sistema interconnesso in cui tutte le parti sociali devono impegnarsi per garantire prosperità, pace 

e giustizia a tutte le persone nel rispetto dei limiti del pianeta. Il Patto Economico rappresenta proprio questo 

unire le forze per il bene della società e del pianeta”.



Gruppo L. Reti internazionali presenti in Italia

Rete. Marco Frey. Fondazione Global Compact Network Italia.

Il Patto è una opportunità per far dialogare i più di 60 soggetti business e non-business 

(fondazioni private, associazioni d’impresa, università, ecc.), che ad oggi, hanno aderito al 

Network e condividere con i firmanti del Patto i 10 Principi al livello nazionale dell ’UN Global 

Compact attraverso il dialogo istituzionale, la produzione di conoscenza e la diffusione di buone pratiche.

Rete. Federico Mento. Ashoka Italia.

“Ashoka aderisce al Patto per via della necessità e dell ’urgenza di modificare le 

modalità di produzione e distribuzione di valore, superando l ’insostenibilità dell ’attuale modello.“

Gruppo I. La finanza

Finanza. Sergio Gatti. BCC.

“Perché è importante. La macro-leva per “ricominciare” in tempi pandemici  è creare le migliori condizioni 

possibili per fare impresa e creare lavoro. Ricominciare ha un senso diverso dal “ripartire”. Significa 

“cominciare di nuovo”, anche abbandonando ciò che del “mondo di prima non era buono e introducendo con 

coraggio nuovi paradigmi e azioni conseguenti nel “mondo di dopo”. Il Patto rende protagonisti e 

responsabilizza le imprenditrici e gli imprenditori, qualsiasi sia la forma giuridica della propria impresa, e 

quindi le “economie dei luoghi”. Potranno avere successo solo facendo squadra con i decisori politici. Perché le BCC. 

Le 250 BCC sono “banche dei luoghi”, di proprietà  unicamente di chi abita e lavora nei territori. Da sempre, 

quasi 140 anni, la propria missione mutualistica è raccogliere il risparmio di un luogo e trasformarlo in credito 

per famiglie e imprese meritevoli di fiducia di quel “luogo”. Famiglie e imprese capaci di creare lavoro, per sé 

e  per altri. In un’ottica di sviluppo intergenerazionale, quindi sostenibile per definizione. Il Patto va in questa 

direzione e propone responsabilmente un nuovo modello economico basato su una precisa visione culturale e  sociale.”

Finanza. Marco Morganti. I. S.P Prossima per l’economia del bene comune.

“Il lavoro svolto dal cantiere del Patto rappresenta secondo me il punto più elevato di elaborazione del 

domani dell ’Economia sociale. L’approccio multistakeholder, l ’integrazione tra dimensione sociale e 

ambientale stanno a dimostrarlo. Grande lavoro del sottosegretario e del suo staff: è la garanzia dell ’ascolto da 

parte del Governo, che ha così modo di dare impulso a un’economia storicamente troppo fuori dagli schermi radar.”

Gruppo H. Associazioni di categoria

I Dirigenti. Stefania Brancaccio. Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – UCID.

“UCID aderisce al patto perché in esso intravede una grande alleanza fra soggetti con una nobile vocazione a 

volere contribuire efficacemente per mondo migliore, più giusto, solidale per fare si che possa generare prosperità 

materiale tutto il mondo.”

Gruppo G. La cooperazione

La cooperazione. Stefano Granata. Confcooperative Federsolidarietà.

“Aderisce al Patto perchè L’equità, l ’inclusione, il rispetto della persona e dell ’ambiente sono nel dna delle 

cooperative sociali e delle imprese sociali. È fondamentale che la società lavori unitamente alla 

costruzione di un nuovo modello economico che promuova benessere, innovazione e sostenibilità.“

La cooperazione. Eleonora Vanni. Legacoop. Legacoopsociali.

“Sostengono e condividono uno sviluppo economico orientato ai principi di sostenibilità sociale ed economica quale 

presupposto per una società più equa che pone al centro i bisogni delle persone. Operano secondo i principi della 

collaborazione e della cooperazione fra soggetti che condividono finalità comuni  ella convinzione che sia fondamentale 

un’azione congiunta per promuovere e realizzare un modello economico improntato a equità e sostenibilità.”  



I N D I C E  C O M M U N I T Y  B A S E D
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O B I E T T I V I

Obiettivo 1. Dialogo politico - Veicolare le proposte di politica degli imprenditori attraverso il 

dialogo diretto con i policy-maker

Obiettivo 2. Engagement di nuove imprese - Avviare una strategia di engagement delle imprese 

rispetto ai modelli imprenditoriali che considerano l’impatto sociale oltre al solo profitto

Obiettivo 3. Trasformazione culturale - Supportare gli eventi previsti nell’agenda delle diverse realtà 

che promuovono un nuovo modo di fare impresa.

I TEMI DEL DIALOGO

Indicatori - La cultura dell’impatto sociale: Costruzione di indicatori di responsabilità sociale ed 
ambientale partecipati e condivisi che possano essere stimolo e modello per diverse iniziative.

Impatto - Il valore dell’impatto sociale: Progettare azoni di sistema che incrementino l’impatto sociale 
positivo delle attività economiche nei territori e le comunità. 

Premialità - Le premialità all’economia sociale: Premio fiscale per quelle imprese che aggiungono gli 
indicatori di profitto a quelli di sostenibilità sociale ed ambientale, per la premialità di manager e forza 
lavoro.

Governance - Una Governance comune Italiana per la Economia Sociale: Promuovere istanze 
partecipative per il dialogo politico e co-progettazione a favore dello sviluppo dell’economia sociale
italiana.

Sottosegretario Sen. Stanislao DI PIAZZA. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sottosegretaria Anna Laura ORRICO.  Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.

Sottosegretaria Alessandra TODDE.  Ministero dello Sviluppo Economico. 

Sottosegretario Sen. Mario TURCO. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Sen. Eugenio COMINCINI. 5ª Commissione permanente Bilancio.

Sen. Luciano D’ALFONSO. 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro.

Sen. Loredana DE PETRIS. 1ª Commissione permanente Affari Costituzionali.

Sen. Emiliano FENU. 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro.

Dep. Mauro DEL BARBA. Vi Commissione Finanze.

Ing. Giorgio GIRGIS SORIAL. Vice Capo di Gabinetto del Ministro. Ministero dello Sviluppo Economico.

O B I E T T I V O  1  -  D I A L O G O  P O L I T I C O

IL PATTO 03.C O O R D I N A M E N T O  N A Z I O N A L E
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O B I E T T I V O  2  -  E N G A G E M E N T  D I  N U O V E  I M P R E S E

Questa integrazione del sociale, in tutte le sue forme, nella dimensione imprenditoriale sta creando 
una nuova generazione di istituzioni: uno spazio di ibridazione popolato da “imprese intenzionalmente 
sociali” (Fig. 3 quadrante 4) e da “non profit intenzionalmente imprenditoriali” (Fig. 3 quadrante 1).

Ecco perché, per analizzare il potenziale di imprenditorialità sociale in Italia, che
ricomprende ma non coincide con il bacino dell’impresa sociale, è necessario dilatare il campo di 
osservazione, ricomprendendo all’interno del concetto una pluralità di forme giuridiche/categorie
 organizzative che pongono il sociale come asset strategico rispetto al proprio agire e vanno dal for 
profit al non profit, passando dal mutualismo. (figura 3)

Volendo calcolare il potenziale bacino del imprenditorialità sociale in Italia, 
oltre alle imprese sociali ex lege, quindi, e alle cooperative sociali (che definiscono
inequivocabilmente il perimetro dell’impresa sociale in italia), per ottenere una stima dell’imprendito-
rialità sociale in Italia è necessario includere anche le organizzazioni non profit cd. “market oriented”, le 
imprese for profit operanti nei settori di attività delle imprese sociali, le start up innovative a vocazione 
sociale e le società benefit (Figura 3).

L’Italia è storicamente un paese ad alta intensità di imprenditorialità sociale: infatti, con la legge n. 381, 
l’Italia ha introdotto già nel 1991 le cooperative sociali, la prima forma di imprenditorialità sociale che si 
è sviluppata nel nostro paese. 

Inoltre, grazie alla riforma sull’impresa sociale (d. lgs. n. 112/2017) è stata riconosciuta la biodiversità di 
modelli che possono legislativamente e operativamente essere applicati per svolgere attività 
imprenditoriali nell’ambito sociale. La qualifica di impresa sociale, istituzionalizza la dimensione ibrida 
dell’impresa, infatti, può essere accostata sia a forme giuridiche non profit, quali associazione e fonda-
zione, sia a forme giuridiche for profit, come le società a responsabilità limitata e le società per azioni, 
nonché alla forma giuridica cooperativa. 

Il sociale sta assumendo rilevanza nella value chain delle imprese e superando così le colonne 
d’Ercole della responsabilità sociale. Il valore è l’esito di una “conversazione” che nasce dall’incontro tra la 
dimensione economica, sociale e ambientale. Il tema della competitività si genera, quindi, nella conver-
genza fra la socialità (intesa come senso e fine dell’azione) e l’imprenditorialità. 



Imprenditorialità “for profit” ad impatto sociale

In particolare, le start up innovative a vocazione sociale (SIAVS) (d.l. n. 
179/2012) operano in via esclusiva nei settori indicati dal d.lgs. n. 155/2006: 
peculiarità di questi soggetti imprenditoriali è la valutazione di impatto sociale delle 
proprie attività in fase di iscrizione all’apposito registro (in una logica, quindi, ex ante). 

Le società benefit, invece, sono una nuova forma giuridica di impresa (l. n. 208/2015) chiama-
ta a perseguire – all’interno dell’attività economica – uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti 
negativi su una o più categorie di soggetti. Comune denominatore delle diverse forme appena 
elencate è il perseguimento della produzione di valore aggiunto sociale, attraverso model-
li di business sostenibili e inclusivi. Una nuova generazione d’imprese che sperimentano nuove 
combinazione di attività imprenditoriali caratterizzate da elementi d’innovazione volti ad ottenere un 
forte impatto in termini di cambiamento sociale.
Una popolazione di “imprese ibride” che generano valore legandolo all’occupazione e che 
necessitano di un ecosistema “ad hoc” (finanza, capacity e tecnologia) per scalare e progredire. 
Bisogna superare perciò il riduzionismo che vede l’impresa sociale come soggetto meramente 
redistributivo, rilanciando la dimensione “civile e comunitaria” nel cuore delle scelte economiche, tecno-
logiche e di coesione dell’Europa. 

Nel prossimo settennato (2021-2027) l’Europa sarà chiamata a fare scelte che 
impatteranno sulle future generazioni. Per l’Italia diventa perciò fondamentale costruire una 
strategia per valorizzare il proprio bacino d’imprese sociali in Europa, candidandosi a diventare la patria 
dell’imprenditorialita’ sociale.



Quadrante 1. Non profit ad alta intensità imprenditoriale e cooperazione di comunità
Tenuto conto che le associazioni e le fondazioni sopra 1 milione di euro e le cooperative di 
comunità, qualora fossero “impresa sociale” o “coop sociale”, sono tenute a redigere il Bilancio 
Sociale (in futuro se nascesse l’impresa di comunità si potrebbe redigere un community report) 
e che è prevista la possibilità di redigere la VIS (valutazione impatto sociale), non è necessario 
definire ulteriori indicatori qualificanti. 

Quadrante 2. Impresa sociale 
Tutti le istituzioni che hanno la qualifica di “impresa sociale” (comprese le coop sociali) sono 
tenute a redigere il Bilancio Sociale e volontariamente potrebbero redigere la VIS (valutazione 
impatto sociale).  Oltre a ciò devono rispettare requisiti in termini di coinvolgimento stakeholder e 
equità. Sono quindi abbondantemente certificati in termini di “socialità” Questo mondo è in attesa di 
godere dei benefici della RIFORMA del TS.

Quadrante 3. Imprese ad impatto sociale
Sono le nuove forme giuridiche che perseguono l’impatto sociale in maniera intenzionale, 
congiuntamente alla produzione di profitto (Imprese Benefit) e alla creazione d’innovazione 
(SIAVS). Entrambe sono tenute a redigere documenti che esplicitano l’impatto sociale genera-
to. Le Imprese Benefit devono fare la “nota d’impatto” che certifica benefici per stakeholder: la 
valutazione d’impatto deve essere fatta da soggetti esterni con caratteristiche descritte dalla leg-
ge e che comprende le aree di valutazione identificate (governo d’impresa, lavoratori, altri por-
tatori d’interesse, ambiente). Per queste categorie di imprese non servono ulteriori indicatori per 
qualificarle. 

Quadrante 4. imprese intenzionalmente sociali
In questo ambito di imprese for profit socialmente orientate, c’è veramente una grande 
eterogeneità e un grande fermento. In questo ambito  servirebbero indicatori per qualificare la dimensi-
one civile, comunitaria o generativa. 
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Le realtà firmanti realizzeranno tra 
settembre 2020 e luglio 2021 le 
seguenti manifestazioni di alto livello.

18-23 Agosto 2020
Meeting di Rimini 2020
https://www.meetingrimini.org/

22 Settembre - 8 Ottobre
Festival dello Sviluppo Sostenibile
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020#
 
24-27 Settembre 2020. 
Festival dell’Economia di Trento
https://2019.festivaleconomia.eu/

25-27 Settembre 2020. 
Firenze. Festival Nazionale dell’Economia Civile
https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/

29-30 Settembre 2020.
Salone della CSR e dell’innovazione sociale
http://www.csreinnovazionesociale.it/

9-10 Ottobre 2020. 
Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile
https://www.legiornatedibertinoro.it/

13-14 ottobre 2020
Italian Business&SDGs Annual Forum

Ottobre 2020
Festival Impresa Ibrida
http://festivalimpresaibrida.org/

Ottobre 2020
CONVEGNO NAZIONALE 
Italian Family Business AIDAF
http://www.convegnoaidaf.it/

Novembre 2020
REGENERATION 20|30
https://www.regeneration2030.eco/

16-19 Novembre 2020
Festival della Generatività
http://generativita.it/it/eventi/festival-della-gen-
erativita-2019/

19-21 Novembre 2020
The Economy of Francesco
https://francescoeconomy.org/it/

O B I E T T I V O  3  -  T R A S F O R M A Z I O N E  C U LT U R A L E

21-24 Novembre 2020
Festival della Dottrina Sociale
https://dottrinasociale.it/

29 Novembre 2020
Giornata Nazionale delle Società Benefit 
http://www.assobenefit.org/it/giornata-nazionale-delle-soci-
eta-benefit

21-24 Novembre 2020
Festival della Dottrina Sociale
https://dottrinasociale.it/

21 Marzo 2021
Mappa Celeste
https://www.mappaceleste.it/eventi

16-19 Maggio 2021
Biennale della prossimità
http://prossimita.net/

18-20 Maggio 2021
Festival Porti di Terra
https://www.caritasbenevento.it/porti-terra-ii-edizione/

21 Maggio 2021
Festambiente
https://www.festambiente.it/

26 - 27 Maggio 2021
European Social Economy Summit
https://www.euses2020.eu/

1 giugno 2021
Fairtrade challange
https://www.fairtrade.it/partecipa/world-fairtrade-challenge/

2-6 luglio 2021
Festival della Soft Economy
https://www.symbola.net/evento/festival-della-soft-econo-
my-2019/

Fiera 4 Passi
DATA DA DEFINIRE/PERIODO DA DEFINIRE
https://www.4passi.org/

Presentazione XIV edizione Osservatorio Isnet 
sull’impresa sociale dicembre 2020 
(data da definirsi)

Presentazione III edizione Analisi sul valore aggiunto 
sociale delle Società di Mutuo Soccorso in Italia 
dicembre 2020 (data da definirsi)
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