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INTRODUZIONE 

 

Gli attuali scenari politici, economici e sociali, alla luce dei profondi squilibri che la crisi 

ha generato, stanno attraversando una fase estremamente complessa. La recessione, in 

tutta la sua portata, si è rivelata un evento estremamente traumatico per le insostenibili 

fondamenta del modello di crescita occidentale, ma, allo stesso tempo, la decisa messa in 

discussione di quelle basi si sta dimostrando un poderoso acceleratore per il 

consolidamento di moderne dinamiche in grado di stabilire nuove coordinate per lo 

sviluppo globale. Nel solco di questa opportunità, sullo scenario mondiale, da alcuni anni, 

si stanno palesando esempi virtuosi di imprese che hanno compreso la necessità di 

sviluppare la propria attività aziendale implementando buone pratiche come reazione e 

risposta al paradigma di crescita che ha caratterizzato i decenni pre-crisi. Casi concreti 

che non restano esempi isolati nel panorama imprenditoriale, bensì rappresentano 

interessanti realtà che stanno consolidando la propria presenza attraverso la 

formalizzazione delle pratiche e il definitivo rinnovamento dei connotati della 

competizione imprenditoriale. Al centro, viene posto il concetto di valore, a lungo 

bistrattato, se non nella mera accezione economica durante gli anni che hanno preceduto 

lo scoppio della crisi nel 2008, che assume una nuova veste capace di riconoscere la 

complessità della realtà in cui l’impresa si trova ad operare. Uno spazio che non 

comprende più solamente gli azionisti, ma una moltitudine di soggetti che sono portatori 

di interesse nei confronti dell’attività aziendale (dipendenti, clienti, comunità locali, enti 

governativi, investitori, cittadinanza comune). Questo rinnovato scenario, caratterizzato 

oltretutto da una visione intergenerazionale, cioè finalizzata a programmare e ad agire 

secondo una prospettiva di lungo termine, mira a riscrivere i termini che definiscono la 

relazione tra crescita economica e sviluppo sociale con l’ausilio dell’importante sostegno 

che deriva dall’affermazione di nuove abitudini di acquisto ispirate in misura 

costantemente maggiore da logiche di consumo responsabile, così come da un pensiero 

accademico che sta focalizzando sempre più spesso il proprio interesse sul tema della 

sostenibilità creando un nuovo spazio di confronto e analisi che propagandosi rimodula 

l’idea stessa di formazione manageriale. L’aspirazione innovatrice di questo tempo 

collima con la potenza che l’impresa possiede già di per sé in quanto motore del sistema 

economico e, difatti, massimizzando queste condizioni vi è la concreta possibilità di 
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espandere in maniera imponente il raggio d’azione e la forza d’impatto dei modelli di 

business in grado di creare valore condiviso. Su questa scia, sta ormai diventando una 

costante la necessità di ridefinire i processi aziendali al fine di compiere una reale 

valorizzazione delle risorse umane, sociali e ambientali. Un empowerment che, 

innanzitutto, si sostanzia in una rinnovata considerazione della persona, sia nella veste di 

consumatore (come già citato poc’anzi) che di lavoratore. Quest’ultimo, in modo 

particolare, assume una nuova forma che in sostanza lo allontana dalla riduttiva 

concezione di bene strumentale avvicinandolo alla definizione di soggetto complesso 

dotato di riflessività e proprio per questo di fondamentale importanza per la creazione di 

valore aggiunto. Secondariamente, viene proposta la ridefinizione del rapporto tra 

impresa e società in un’ottica di concreta attenzione alle relazioni sociali che l’attività di 

impresa in modo naturale tende a instaurare, secondo una modalità di mutua cooperazione 

e valorizzazione dei tratti distintivi di ciascuna delle parti che in questo legame è chiamata 

in causa. Infine, in terzo luogo, la salvaguardia ambientale, da decenni tema sensibile sia 

per l’opinione pubblica che per la letteratura scientifica, acquista finalmente centralità 

nella progettazione delle pratiche in risposta agli inconsistenti tentativi di numerose 

imprese di rilegare questa dimensione a una mera questione comunicativa oppure a vere 

e proprie campagne di greenwashing.   

In definitiva, gli orientamenti che da tempo si stavano sviluppando grazie a una rinnovata 

sensibilità della ricerca scientifica sui temi della sostenibilità uniti al sensibile 

cambiamento nelle pratiche di consumo, nonché alla palese insostenibilità del modello di 

crescita pre-crisi, hanno ispirato l’audacia di numerosi imprenditori che stanno 

promuovendo e attuando in modo estremamente concreto una nuova via per fare business 

capace di creare valore condiviso. Pertanto, a partire da queste considerazioni afferenti 

all’ampia riflessione che coinvolge i modelli di business in chiave sostenibile, è stato 

sviluppato il presente elaborato con l’intento di illustrare e analizzare uno dei più moderni 

e attrattivi paradigmi, il modello B Corp, che mira a farsi promotore di uno sviluppo 

realmente sostenibile al fine di legare in maniera indissolubile l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale con la pretesa di generare impatto positivo per la società e per l’ambiente. 

Il primo capitolo, introduttivo della realtà in cui il contesto globale si trova alla luce della 

crisi, intende descrivere e analizzare i fatti e le dinamiche che l’hanno causata, 

oltrepassando una lettura meramente economica, tramite un’approfondita analisi delle 



5 
 

ragioni che su più piani hanno generato i profondi squilibri tipici di questa fase, e, in 

aggiunta, delineando alcune possibili vie per la creazione di un paradigma di sviluppo 

integrale in grado di generare, al contempo, crescita economica e sviluppo sociale.  

Il secondo capitolo effettua un’ampia disamina della letteratura scientifica e manageriale 

in merito al tema della sostenibilità dei modelli di business, rappresentandone la struttura, 

le ragioni e i trend legati a tale dimensione.   

Il terzo capitolo presenta il modello B Corp illustrando con dovizia di particolari i tratti 

distintivi, le peculiarità, la modalità di valutazione utilizzata per misurare l’impatto 

aziendale che prende il nome di B Impact Assessment fino ad arrivare alle potenzialità e 

ai vantaggi insiti nel suddetto modello.   

Nel quarto capitolo viene esaminata l’espansione che il fenomeno B Corp ha avuto a 

livello mondiale, spiegandone la natura e i motivi che lo hanno portato in poco meno di 

un decennio ad essere uno dei principali modelli di business ad impatto positivo. Inoltre, 

viene dato particolare risalto all’esperienza italiana, sia in merito alla diffusione sul 

territorio che in merito al riconoscimento da parte del legislatore nazionale della forma 

giuridica della Società Benefit.  

Infine, nel quinto e ultimo capitolo, vengono presentati gli orientamenti e le pratiche 

sostenibili posti in essere da una B Corp italiana, Zordan Srl SB. 
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Capitolo 1 – La crisi, fine di un’espansione utopica 

1.1. Gli eventi principali 

Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers, una delle principali società attive nei servizi 

finanziari a livello globale, annunciò alle Autorità statunitensi il ricorso al Chapter 111 

del Bankruptcy Code dando avvio alla procedura fallimentare. La decisione fu inevitabile 

dopo che, nei giorni precedenti, si rivelò vano l’estremo tentativo di salvataggio promosso 

congiuntamente dal Segretario del Tesoro americano, dal Presidente della Federal 

Reserve e dal Presidente della Securities and Exchange Commission finalizzato a 

proporre la ripartizione collettiva dello spropositato debito di Lehman Brothers, che 

ammontava a 613 miliardi di dollari, tra i principali gruppi bancari e finanziari 

statunitensi2. La trattativa fallì e il Consiglio di Amministrazione della banca d’affari fu 

costretto a dichiarare bancarotta. Alla riapertura di Wall Street, si diffuse il panico tra i 

mercati finanziari intimoriti dalla possibilità che si stesse assistendo all’inizio di una crisi 

sistemica che in breve tempo avrebbe colpito altri gruppi finanziari. Difatti, in quella 

giornata, come immediata conseguenza l’indice Dow Jones perse oltre 500 punti, il 

risultato peggiore fatto registrare dalla Borsa americana dopo l’11 settembre 20013. Il 

timore dei mercati era giustamente fondato. L’intero sistema finanziario statunitense si 

trovava sull’orlo del fallimento e si rese necessaria l’elaborazione di un indispensabile 

intervento da parte dello Stato: il TARP (Troubled asset relief program), piano di 

salvataggio da 700 miliardi di dollari approvato dal Congresso Usa nell’ottobre 2008. 

L’ingente somma stanziata venne utilizzata per comprare i cosiddetti “asset tossici4” dagli 

                                                           
1 Si fa riferimento alla procedura finalizzata alla risoluzione della crisi d’impresa attraverso un piano di 

riorganizzazione. A differenza di altre procedure fallimentari, il Chapter 11 consente al debitore di restare 

in possesso dei propri beni che, in tal modo, non possono essere aggrediti dai creditori. Tramite il suddetto 

procedimento, contenuto all’interno del codice di procedura fallimentare statunitense, le società in difficoltà 

economica hanno la possibilità di ottenere l’autorizzazione, da parte di un giudice fallimentare, per 

l’attuazione di un piano che regolarizzi la propria posizione nei confronti dei creditori evitando la 

liquidazione immediata di tutte le attività. Il piano in questione deve essere sottoposto al vaglio del tribunale 

fallimentare che si pronuncia in merito alle proposte in esso contenute. Una volta avvenuta la pronuncia di 

merito, la procedura prosegue con la votazione del piano che deve essere approvato dalla maggioranza dei 

creditori. Il successivo pagamento dei debiti avverrà secondo un ordine di priorità: prima i creditori garantiti 

(secured creditors), poi i dipendenti e successivamente le altre categorie. Nel caso in cui il piano non 

dovesse ottenere l’approvazione, il giudice ha la facoltà di convertire il procedimento imponendo 

l’attuazione del Chapter 7. In questo caso, avverrà la liquidazione immediata di tutti i beni del debitore. 
2 E. DASH, “U.S. gives banks urgent warning to solve crisis”, The New York Times, 12 settembre 2008 
3 P. VIGNA, “This day in crisis history: Sept. 15-16, 2008”, The Wall Street Journal, 16 settembre 2013 
4 In questa categoria, rientrano titoli di credito e obbligazioni iscritti a bilancio nell'attivo patrimoniale con 

un elevato valore nominale, il cui valore di mercato però è prossimo allo zero.  
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istituti di credito in cambio di partecipazioni sotto forma di azioni privilegiate e 

dell’impegno da parte degli istituti a restituire quanto ricevuto. Tale liquidità fu immessa 

nel mercato bancario a tassi prossimi allo zero dalla Federal Reserve al fine di evitare il 

completo dissesto dell’intero sistema.   

I decenni precedenti alla bancarotta di Lehman Brothers erano stati caratterizzati da 

elevatissimi tassi di crescita in tutto il mondo occidentale connessi a un generalizzato 

consolidamento delle condizioni di benessere, ma la struttura economica, che aveva 

costruito questo apparente stato di perpetua stabilità sulle fondamenta di un modello di 

sviluppo in continua espansione, improvvisamente si trovò sull’orlo del baratro. Gli 

eventi che seguirono ai fatti del settembre 2008 furono numerosi e di ampia portata per 

le conseguenze che generarono. L’intento delle prossime pagine consiste quindi nella 

definizione di una panoramica generale che permetta di delineare, attraverso 

l’illustrazione dei principali accadimenti, gli squilibri e le derive manifestatisi in seguito 

all’implosione delle dinamiche al centro del sistema economico negli anni pre-crisi.  

Da una prima analisi, che ricostruisce l’evoluzione degli avvenimenti, la crisi dei mutui 

subprime detiene senza dubbio un ruolo primario. In seguito agli attentati dell’11 

settembre, la Federal Reserve attuò una politica monetaria finalizzata al mantenimento di 

tassi d’interesse bassi. Tale condizione favorì una vertiginosa espansione nella 

sottoscrizione dei mutui, specialmente quelli di tipo secondario, altresì detti subprime, in 

quanto, essendo essenzialmente a tasso variabile, vi era una diretta correlazione tra 

l’importo delle rate del mutuo e il tasso d’interesse imposto dalla Federal Reserve. 

Secondo il sistema statunitense, che classifica ogni potenziale debitore attraverso 

specifici parametri dai quali scaturisce un punteggio in funzione della propria storia 

creditizia5, per essere considerati debitori subprime era necessario che fossero presenti 

alcuni fattori che portassero a totalizzare un punteggio inferiore a 620; tra gli altri: a) due 

o più pagamenti effettuati oltre i 30 giorni dopo la scadenza nell’anno precedente la 

richiesta del prestito; b) insolvenza di un mutuo negli ultimi due anni; c) dichiarazione di 

                                                           
5 Il metodo utilizzato per la classificazione dei debitori, impiegato dalla maggioranza delle banche e degli 

istituti di credito, prende il nome di FICO Score traendo origine dal nome della società americana che per 

prima ne elaborò il calcolo. La classificazione viene stabilita in funzione della storia creditizia del 

potenziale debitore e comporta l’assegnazione di un punteggio compreso tra 300 punti e 850 punti. Le 

informazioni rilevanti ai fini del calcolo sono: la storia dei pagamenti, in modo particolare la puntualità nei 

pagamenti; la presenza di eventuali condanne, procedure esecutive o pignoramenti, azioni civili o penali; 

l’ammontare complessivo di crediti di qualsiasi natura già erogati o linee di credito aperte, dato centrale 

per comprendere l’equilibrio del profilo del debitore e la sua capacità di gestire il credito. 
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bancarotta negli ultimi cinque anni. Alla luce di queste condizioni, è facile comprendere 

che i richiedenti questa tipologia di mutui erano soggetti a forte rischio insolvenza ai quali 

il sistema creditizio prospettava con spropositata facilità l’acquisto di una casa. Sempre                                                                           

in quel periodo, come deriva estrema, alcuni istituti di credito concedevano in maniera 

estremamente semplice una particolare tipologia di mutui detti NINJA (no income, no 

job, no assets) la cui unica garanzia era rappresentata dall’ipoteca sull’immobile. Come 

ampiamente preventivabile, ben presto, si verificarono i primi casi d’insolvenza. In 

seguito alle procedure di pignoramento, gli istituti finanziari rivendevano gli immobili a 

un prezzo maggiore rispetto al quale avevano concesso il mutuo cavalcando l’onda della 

crescita del mercato immobiliare e generando, in tal modo, un sostanziale guadagno 

rispetto all’esborso iniziale. Per aumentare i profitti di commissione e assorbire il rischio, 

gli istituti di credito erano soliti cartolarizzare i mutui e rivenderli ad altri investitori 

istituzionali facendo leva sulla condizione per cui l’elevato rischio di questi prodotti 

finanziari potesse essere compensato da rendimenti superiori alla media. Tuttavia, 

l’effetto congiunto dell’innalzamento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve 

e il raffreddamento della domanda immobiliare connesso a un sempre maggior numero 

di insolvenze portarono il sistema al baratro nell’arco di pochi anni. La cartolarizzazione 

dei mutui implicava il loro raggruppamento in unico pacchetto che veniva suddiviso in 

quote, ossia in molte parti uguali che venivano successivamente rivendute. Queste quote 

prendevano il nome di ABS (asset backed security) 6, ossia cartolarizzazioni coperte da 

                                                           
6 Le Asset backed securities (o ABS) sono strumenti finanziari, emessi a fronte di operazioni di 

cartolarizzazione, del tutto simili alle normali obbligazioni; come queste, infatti, pagano al detentore una 

serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o 

variabili. In sintesi, un’azienda che ha in portafoglio crediti di natura pecuniaria cede gli stessi ad un’altra 

società appositamente costituita (la società veicolo o SPV). Il veicolo, a sua volta, emetterà delle 

obbligazioni con lo scopo di collocarle presso gli investitori finali al fine di ripagare l’acquisto dei crediti 

stessi. I crediti ceduti, infine, sono costituiti a garanzia del pagamento delle obbligazioni emesse. In sintesi 

il procedimento di creazione di un ABS – noto anche come securitisation - è l’atto con cui una società 

scorpora dal suo bilancio una serie di crediti, li “impacchetta” adeguatamente e li cede sul mercato, assieme 

ai flussi finanziari che essi generano, per il tramite della SPV con l’obbiettivo di generare liquidità. La 

particolarità che distingue le ABS dai comuni bond risiede nella stretta correlazione esistente tra pagamento 

cedole/rimborso delle obbligazioni a scadenza con le somme incassate dai crediti ceduti (sia interessi, sia 

rimborso del credito a scadenza). I crediti, infatti, costituiscono patrimonio separato in capo alla SPV, 

società che deve avere come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione. 

Le somme successivamente incassate, a fronte degli stessi, sono destinate in via esclusiva al pagamento dei 

diritti incorporati nelle obbligazioni e al pagamento dei costi dell’operazione di cartolarizzazione. Proprio 

per lo stretto legame di cui sopra, vi sono tuttavia degli elementi di rischio. In particolare, il rimborso delle 

ABS potrebbe venire meno, in tutto od in parte, nel momento in cui si verificasse il mancato incasso dei 

crediti a sostegno dell’operazione. (Fonte: Glossario Borsa Italiana, 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Collateralized%20Debt%2

0Obligation) 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Collateralized%20Debt%20Obligation
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Collateralized%20Debt%20Obligation
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asset che, in questo caso, erano rappresentati dalle case date in garanzia i quali, a loro 

volta, producevano un rendimento perché oltre al valore della casa generavano degli 

interessi in corrispondenza della parte di interessi pagati da chi aveva sottoscritto questi 

mutui. Ovviamente, nel caso di ABS che comprendevano mutui subprime il rendimento 

era maggiore perché i mutuatari pagavano più interessi della media. Quindi, gli operatori 

compravano quote di ABS e ne incassavano gli interessi. La speculazione non terminava 

però a questo stadio, tendenzialmente le quote di ABS finivano in altre entità che 

comprendevano piccole parti di mutui e di altri investimenti, i cosiddetti CDO 

(collateralized debt obligation7). Si trattava di titoli di debito emessi a fronte di 

cartolarizzazioni che di fatto rappresentavano dei fondi suddivisi in quote che rendevano 

un certo tasso d’interesse. Chi acquistava una quota dei suddetti CDO incassava gli 

interessi. Successivamente, i CDO venivano ulteriormente suddivisi in quote sempre più 

piccole, alimentando un circolo vizioso e potenzialmente infinito spesso avallato dalle 

principali società di rating8 che, forse ignare del reale contenuto di questi strumenti 

finanziari, spesso assegnarono ai CDO giudizi positivi in merito all’affidabilità dei 

suddetti strumenti finanziari. Un meccanismo che in breve tempo accentuò in maniera 

                                                           
7 Gli strumenti che appartengono alla categoria delle CDO (Collateralized Debt Obligation) sono strumenti 

di debito emessi a valere su un portafoglio di attività eterogenee fra loro: obbligazioni, strumenti di debito, 

titoli in generale. Le CDO possono essere a loro volta classificate in diversi gruppi di attività che 

differiscono in base alla tipologia di titoli presenti nel pool sottostante. Si hanno così le CBO (Collateralized 

Bond Obligation), con sottostante un portafoglio obbligazionario oppure le CMO (Collateralized Mortgage 

Obligation), con sottostante un pool di prestiti/mutui. Gli strumenti inclusi nel portafoglio differiscono per 

il grado di rischio e per la qualità dell'emittente; naturalmente, quanto più il portafoglio sottostante è 

composto da strumenti a basso merito creditizio tanto più elevato è il tasso di interesse associato alle CDO. 

Nonostante il sottostante possa avere un rating anche piuttosto basso (junk bonds), le CDO possiedono in 

genere un rating di "investment grade", ossia un rating migliore; ciò è possibile poiché l'elevato numero di 

strumenti presenti nel pool consente di ottenere un buon grado di diversificazione e quindi una diminuzione 

del rischio. (Fonte: Glossario Borsa Italiana, 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Asset%20Backed%20Secu

rity 
8 Giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, 

riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Nel 

fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un’analisi dettagliata della situazione finanziaria 

della società da valutare (financial profile), sull’analisi del settore di appartenenza della società e sul 

posizionamento di questa all’interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con 

il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere 

tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di 

miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade. Il rating 

è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso 

all’investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. 

In effetti, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l’investitore di non vedersi 

remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall’emittente. (Fonte: 

Glossario Borsa Italiana, 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Rating 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Asset%20Backed%20Security
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Asset%20Backed%20Security
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Rating
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esponenziale gli effetti delle insolvenze dei mutuatari e ne trasferì le conseguenze ai 

mercati e agli intermediari finanziari protagonisti del funzionamento del sistema di 

cartolarizzazione dei mutui. La bolla speculativa scoppiò quando l’insostenibile 

ricorrenza di casi d’insolvenza, accompagnata dalla contemporanea crisi immobiliare, 

iniziò a generare rilevanti perdite per gli istituti che facevano parte del sistema 

speculativo, in un crescendo che portò al fallimento di diversi fondi e a consistenti e a 

volte intollerabili perdite nel bilancio di numerose banche che operavano nel settore9. 

Considerata l’elevata esposizione agli strumenti finanziari illustrati poc’anzi da parte 

delle banche europee, in breve tempo lo scoppio della bolla immobiliare assunse carattere 

sistemico. In Europa, il primo istituto che ne pagò le conseguenze fu Northern Rock, 

quinto istituto di credito britannico specializzato nell’erogazione di mutui immobiliari. A 

metà settembre del 2007, si assistette a una vera e propria “corsa agli sportelli10” da parte 

dei correntisti intimoriti dalla possibilità di perdere i loro depositi in caso di fallimento 

della banca. L’intervento della Banca centrale britannica che nazionalizzò l’istituto di 

credito impegnando 110 miliardi di sterline si rivelò fondamentale, così come si 

rivelarono fondamentali gli altri interventi che la Banca d'Inghilterra pose in essere a 

tutela della stabilità dell’intero sistema bancario nazionale. Il salvataggio di Northern 

Rock fu solo il primo di una serie di salvataggi che interessò la quasi totalità del sistema 

bancario europeo e che si estese a Paesi come il Belgio, la Danimarca, la Francia, la 

Germania, la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svezia. Nel 

complesso, gli aiuti erogati dai governi alle banche dei rispettivi sistemi nazionali 

raggiunsero la quota di 3.166 miliardi di euro in Europa, sotto forma di garanzie (2.443 

miliardi), ricapitalizzazioni (472 miliardi) e linee di credito e prestiti (251 miliardi)11.  

Gli effetti dello scoppio della bolla immobiliare e la seguente instabilità del sistema 

bancario generarono effetti negativi anche e inevitabilmente sull’economia reale. A 

partire dall'autunno del 2008, la produzione industriale calò bruscamente, per ridursi 

ulteriormente l'anno successivo. L’attività produttiva, che fino ad aprile aveva mostrato 

                                                           
9 BORSA ITALIANA, http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/crisimutuisubprime.htm 
10 Con tale espressione, si fa riferimento a un fenomeno tipico delle crisi finanziarie per cui i depositanti 

intimoriti da possibili insolvenze degli istituti bancari si affrettano a ritirare i propri depositi in banca. La 

ripetizione di questa azione può portare concretamente al fallimento di un istituto bancario in quanto il 

suddetto detiene in forma liquida solo una frazione dei depositi, la restante parte viene infatti impiegata per 

il finanziamento di svariate tipologie di investimento.  
11 UFFICIO STUDI MEDIOBANCA, Indagine sui Piani di stabilizzazione finanziaria, dicembre 2013 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/crisimutuisubprime.htm
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una dinamica positiva, a partire dalla seconda metà del 2008 fu penalizzata dalla crescente 

incertezza sull’evoluzione economica, dal restringimento delle condizioni di accesso al 

credito per imprese e famiglie e del calo della domanda estera. I risultati più deludenti 

furono registrati a fine anno: l’indice della produzione industriale nell’area euro evidenziò 

nel mese di dicembre una discesa del 2,7% su base congiunturale, ripetendo la medesima 

contrazione segnata in novembre. Nel corso del 2008, l’andamento del ciclo economico 

statunitense andò progressivamente deteriorandosi, tanto che sul finire dell’anno il 

prodotto interno lordo registrò una pesante contrazione (-6,3% il risultato congiunturale). 

Il progressivo deterioramento dell’attività economica ebbe ripercussioni immediate sulla 

produzione industriale che passò, tra inizio e fine d’anno, da una variazione tendenziale 

positiva del 2,2% ad una negativa, con una contrazione annua del 2,2% per cento. Nel 

complesso, le posizioni lavorative si ridussero di oltre 3 milioni e il tasso di 

disoccupazione passò dal 4,9 al 7,2 per cento12.   

I primi effetti della crisi riscontrati nell’autunno del 2008, si acuirono in maniera 

estremamente rilevante durante l’intero arco del 2009. In tutti i Paesi occidentali si 

assistette a una sostanziale contrazione dell’economia che portò i principali indicatori 

economici a registrare nuovamente dei risultati negativi. Le rilevazioni condotte dalla 

Commissione europea registrarono un tasso di disoccupazione all'8.6% a livello 

comunitario e del 9.2% nell’area Eurozona, in costante crescita tra il 2008-2009. 

Nell’aprile 2009, per la prima volta in Europa, il tasso di disoccupazione maschile, superò 

quello femminile, mentre la disoccupazione giovanile (al di sotto di 25 anni), subì 

fortemente le conseguenze della fase recessiva, con una crescita costante che raggiunse il 

18.7% ad aprile 200913. Sempre nel corso del 2009 il ciclo economico degli Stati Uniti, 

dopo aver raggiunto il picco negativo nel primo trimestre, periodo in cui il PIL si 

contrasse del 6,4% su base congiunturale annualizzata, evidenziò in seguito una risalita, 

tanto da far registrare una variazione positiva del 5,6% negli ultimi tre mesi dell’anno. 

Dal lato dell’offerta la produzione industriale mostrò, nel corso dell’anno, un profilo 

simile a quello del PIL: una continua diminuzione per tutta la prima parte e un successivo 

recupero nella seconda metà del 2009, non sufficiente però a compensare il calo 

precedente, tanto da determinare, nella media d’anno, una contrazione del 9,8% rispetto 

                                                           
12 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA, Relazione generale sulla situazione economica del 

Paese, volume I, 2008 
13 COMMISSIONE EUROPEA, EU employment situation and social outlook – Monthly monitor, giugno 2009 
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al 2008. Il mercato del lavoro risentì pesantemente della fase ciclica: il tasso di 

disoccupazione medio annuo aumentò di 3,5 punti percentuali tra il 2008 e il 2009, 

passando dal 5,8 al 9,3%. In termini di minori occupati, nel corso dell’anno furono 

bruciati oltre 4,7 milioni di posti di lavoro14. Dati impietosi che manifestavano il profondo 

disagio causato dallo scoppio della bolla immobiliare a livello globale e che pareva 

potessero produrre effetti ancor più gravi nel breve periodo.  

Eppure, nel 2010 e nel 2011 si assistette a una parziale ripresa, con l’economia mondiale 

in espansione sospinta dalla forte crescita dei paesi emergenti, dal recupero degli Stati 

Uniti, stimolati da un’ importante manovra espansiva elaborata dall’Amministrazione 

Obama per rilanciare l’economia, e dal consolidamento della ripresa nell’area euro. In 

base alle proiezioni del Fondo Monetario Internazionale la crescita del PIL mondiale, pari 

al 5 per cento nel 2010, sarebbe dovuta proseguire a un ritmo del 4,5 per cento circa per 

il biennio 2011-2012 e dalla fine del 2010 i flussi di commercio internazionale, 

temporaneamente rallentati nell’autunno dell’anno precedente, tornarono ad accelerare15. 

Il 2011, però, si rivelò un anno a due facce, infatti a partire dai mesi estivi le prospettive 

dell’economia globale peggiorarono bruscamente. Rallentò significativamente l’attività 

nelle economie avanzate, frenata non solo da fattori temporanei, quali il rialzo dei prezzi 

dell’energia e le conseguenze del terremoto in Giappone, ma anche dalla perdurante 

debolezza dell’occupazione, dall’intonazione meno espansiva assunta dalle politiche di 

bilancio e dalla diffusa incertezza circa la risoluzione degli squilibri finanziari. In virtù di 

questa dati, gli organismi internazionali aggiustarono significativamente al ribasso le 

previsioni per la crescita mondiale relativamente al 2011 e all’anno successivo16.   

I segnali citati poc’anzi furono l’avvisaglia di una nuova ondata recessiva che colpì in 

modo particolare l’economia del Vecchio Continente. Se la bolla dei mutui subprime 

aveva coinvolto la stabilità delle imprese e delle banche, in questa nuova fase della crisi 

sotto la lente d’ingrandimento fu posta la stabilità economica e finanziaria degli Stati 

stessi a causa di una situazione debitoria estremamente compromessa che sfociò nella 

crisi dei debiti sovrani. I Paesi europei presentavano condizioni estremamente differenti 

in funzione delle condizioni della finanza pubblica. Da una parte, vi erano i cosiddetti 

                                                           
14 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA, Relazione generale sulla situazione economica del 

Paese, volume I, 2009 
15 BANCA D’ITALIA, Bollettino economico, aprile 2011 
16 BANCA D’ITALIA, Bollettino economico, ottobre 2011 
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Paesi core come la Germania, la Francia e l’Inghilterra; mentre, dall’altra parte, i Paesi 

detti PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna), altresì definiti periferici, 

caratterizzati da una precaria condizione dei conti pubblici generata dall’insostenibilità di 

un debito pubblico sempre più crescente, dall’incremento incontrollato del deficit e da 

limitati tassi di crescita del PIL. La presenza di questi fattori congiunta a un irrigidimento 

delle condizioni di accesso al credito da parte del sistema bancario e dalla necessità di 

attuazione di politiche di contenimento della spesa, volte al risanamento dei conti 

pubblici, fecero ricadere gli Stati europei, con particolare riferimento ai summenzionati 

Paesi PIIGS, in una nuova e preoccupante spirale recessiva. A partire dai primi giorni di 

luglio 2011, con riferimento all’Italia, il rendimento dei Btp decennali raggiunse livelli 

prossimi al 7 per cento, con il conseguente innalzamento del costo complessivo di 

rifinanziamento del debito pubblico. Il differenziale di rendimento rispetto al Bund 

tedesco (il cosiddetto spread) passò in pochi mesi da valori inferiori ai 200 punti base a 

valori superiori ai 500 punti base (570 punti nel mese di novembre). Un ampliamento così 

consistente dello spread fu il risultato dell'effetto combinato da un lato dell'incremento 

della percezione del rischio sovrano italiano e dall'altro della preferenza degli investitori 

verso i titoli tedeschi, considerati più sicuri (cosiddetto flight to quality). Tutt'altro che 

trascurabile risultò, inoltre, la componente legata all'effetto contagio, ossia la quota di 

spread che non deriva dalla situazione macroeconomica e di finanza pubblica del singolo 

paese, ma dalla "crisi di fiducia" degli operatori di mercato. A partire dalla crisi 

finanziaria del 2007-2008, alcuni Paesi europei sperimentarono una crescente 

penalizzazione registrando differenziali di rendimento dei relativi titoli pubblici rispetto 

al Bund tedesco, sempre meno guidati dall'andamento dei fondamentali economici e 

fiscali e sempre più legati a fenomeni di contagio. Per l'Italia ciò ha comportato una 

penalizzazione costante e progressivamente crescente con l'aggravarsi della crisi, fino a 

raggiungere, nella prima metà del 2012, un sovraprezzo sui rendimenti dei suoi titoli 

stimabile in circa 180 punti base17. Situazioni simili si verificarono in Grecia, Portogallo, 

Spagna innescando una vera e propria crisi di fiducia dei mercati, intimoriti da una 

possibile serie di default a catena, alimentata dai continui declassamenti operati dalle 

                                                           
17 COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, The determinants of government yield spreads 

in the euro area, Quaderni di finanza, ottobre 2012 
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principali società di rating18 che provocarono una nuova ondata recessiva con effetti 

negativi sull’economia reale, tanto da rendere nuovamente necessari interventi di politica 

economica da parte delle Autorità per riportare la stabilità nel sistema. Nel 2012, l’Unione 

Europea introdusse il Meccanismo europeo di Stabilità(MES) che sostituendo il Fondo 

Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) e il Meccanismo Europeo di Stabilità Finanziaria 

(MESF) fondamentalmente ne proseguì l’attività. Il MES, attraverso la concessione di 

prestiti e l’apertura di linee di credito nei confronti dei Paesi colpiti dalla crisi, si propose 

come elemento centrale della strategia dell’UE finalizzata alla salvaguardia della stabilità 

finanziaria nell’Eurozona. La gravità della situazione determinò, inoltre, la necessità di 

un intervento immediato da parte della Banca Centrale Europea che elaborò degli 

importanti interventi di politica monetaria, che si inserirono nel solco della creazione del 

MES. Il primo, l’Outright Monetary Transactions, prevedeva l’acquisto illimitato di titoli 

governativi da parte della BCE la quale, in questo modo, diede un segnale molto forte ai 

mercati fornendo un sostegno estremamente importante a quei Paesi colpiti dalla crisi che 

si stavano impegnando nell’attuazione di piani di risanamento dei conti pubblici sotto la 

supervisione delle istituzioni competenti. Il secondo e il terzo furono nell’ordine, il 

Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO) e l’acquisto di ABS (Asset 

Backed Securities) e obbligazioni garantite (covered bond). Il TLTRO, che deriva in 

maniera diretta dalle prime manovre di Long Term Refinancing Operations, prevede 

operazioni di rifinanziamento di lungo termine alle banche europee mirate a favorire 

l’erogazione di prestiti a famiglie e imprese. Su questa linea, si trovava anche l’acquisto 

di ABS e covered bond che si poneva l’obbiettivo di facilitare l’accesso al credito con 

l’immissione di liquidità nel sistema. Tuttavia, le condizioni di mercato eccezionali 

generate dalla crisi del debito sovrano ostacolarono la trasmissione all'economia reale 

delle azioni di stimolo adottate dalla BCE. In particolare la frammentazione del mercato 

finanziario unico impedì alle misure di politica monetaria di generare un miglioramento 

delle condizioni di accesso al finanziamento per le banche dei paesi più esposti alla crisi. 

Inoltre, le tensioni che le banche sperimentarono sul fronte della redditività, in un contesto 

di bassi tassi di interesse, della provvista e del deterioramento degli attivi legato al 

peggioramento della qualità del credito, ridussero la propensione degli istituti bancari a 

                                                           
18 Su questo tema, tra gli altri: D. MASCIANDARO, “Anche il Rating stringe il cappio”, Il Sole 24 ore, 17 

febbraio 2012 – A. FRANCESCHI, “Le agenzie di rating sono troppo pessimiste? Le tre sorelle tra l’incudine 

finanza e il martello politica”, Il Sole 24 ore, 11 marzo 2011 
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diminuire il costo dei prestiti a famiglie e imprese19. In un contesto di questo tipo, nei 

primi mesi del 2015 la BCE varò un nuovo piano denominato EAPP (Extended Asset 

Purchase Program), il cosiddetto Quantitative easing un massiccio programma di 

acquisto di titoli da 60 miliardi di euro al mese con l’obbiettivo di stimolare la domanda 

aggregata agendo sulle sue componenti, in modo tale da far crescere la domanda di beni 

e servizi al fine di interrompere il persistente stato di deflazione in cui l’Europa si trovava 

e tuttora si trova, senza dubbio uno dei principali responsabili degli oltremodo limitati 

tassi di crescita e di una ripresa economica che sostanzialmente fatica a palesarsi. 

Nonostante, i numerosi interventi elaborati dalle istituzioni e i proclami da parte della 

politica, il futuro dell’economia è ancora molto incerto. Lo scenario che si presenta, già 

di per sé, caratterizzato da numerose criticità, si inserisce all’interno di una situazione 

ampiamente complessa, che risente inevitabilmente delle conseguenze generali prodotte 

dalla crisi che ha colpito in questi anni il mondo occidentale. Oltre, ad aver influito 

negativamente sulle performance dei principali indicatori economici, la recessione ha 

comportato l’acuirsi di preoccupanti situazioni di disagio sociale. Segnali preoccupanti 

derivano dall’aumento delle persone a rischio povertà, dagli elevati tassi di 

disoccupazione giovanile, dall’accentuata emarginazione delle periferie, dall’aumento 

generalizzato, non solo in termini economici, delle disuguaglianze. Persiste l’incertezza 

sulla durata di questa condizione di recessione ed è ormai acclarato che il superamento 

della crisi attraverso l’aggiustamento di qualsivoglia parametro o il miglioramento di 

qualche trend non risulta essere più una strada percorribile. Vi è quindi la necessità di 

porre basi solide per un nuovo modello di crescita che sia realmente sostenibile e 

lungimirante. In sostanza, a questo stadio, risulta decisivo analizzare in modo scrupoloso 

quanto accaduto in passato al fine di comprendere le ragioni profonde che hanno portato 

un sistema, come quello pre-crisi, caratterizzato da elevati tassi di crescita e dal 

raggiungimento del benessere diffuso, a trovarsi sull’orlo del baratro.  

 

1.2. L’origine della crisi 

Il precedente paragrafo ha cercato di delineare gli eventi principali che a partire dall’anno 

2008 sono stati centrali nell’evoluzione della più importante recessione economica dopo 

                                                           
19 COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, Relazione annuale, 2012 
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la crisi del ’29. A partire dal crack di Lehman Brothers che, per le sue proporzioni, si è 

rivelato essere il più grande fallimento nella storia della finanza americana fino agli ultimi 

interventi economici per la stabilizzazione e il rilancio del sistema, si è trattato solamente 

di fatti, interventi e procedure che ricadono nella sfera economica e, di conseguenza, 

risulterebbe spropositatamente facile e intuitivo andare a ricercare l’origine della crisi 

nell’errata elaborazione dei modelli economici, nell’indiscriminato uso degli strumenti 

finanziari oppure nell’eccessiva deregolamentazione dell’intero sistema. Una lettura di 

questo tipo permetterebbe di delineare un quadro molto ricco, ma non completo. Si 

limiterebbe a un’analisi che si ferma alla pratica e non si interroga sulla forma.  

L’intento delle prossime pagine sarà perciò quello di descrivere la genesi della crisi da 

una prospettiva che cerca di sottolineare l’origine antropologica prima ancora che 

economica della crisi che, nella manifestazione dei suoi squilibri, ha portato alla 

negazione del primato dell’essere umano20. Un percorso che, nella massima espressione 

della sua deriva, ha determinato la concezione di un individuo classificabile in funzione 

di ciò che produce, consuma e rappresenta.  

 

1.2.1. Il mito del profitto  

L’affermazione del modello neoliberista sconvolse totalmente gli assetti economici del 

mondo occidentale che si erano instaurati, a conclusione della Seconda Guerra Mondiale, 

sulle solide basi di un sistema che faceva riferimento alla dottrina keynesiana. I governi, 

formatisi nel secondo dopoguerra, fecero propria una comune linea di condotta che 

attribuiva allo Stato il compito di attuare politiche volte alla piena occupazione, alla 

crescita economica e al raggiungimento del benessere diffuso in modo tale che 

l’intervento statale si affiancasse ai meccanismi di mercato. Si fa riferimento a questa 

forma di organizzazione economico-politica con l’espressione di embedded liberalism, 

che indica come, intorno ai processi di mercato e alle attività imprenditoriali e aziendali, 

esistesse una trama di restrizioni sociali e politiche e un contesto di regolamentazioni che 

a volte limitavano, ma in altri casi orientavano, la strategia economica e industriale. Tale 

modello, per l’intera durata degli anni cinquanta e sessanta, garantì alti tassi di crescita 

                                                           
20 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, n.55 
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economica nei paesi a capitalismo avanzato21. Tuttavia, a partire dagli anni ’70 il sistema 

iniziò a vacillare. La crisi energetica, la saturazione dei mercati, il sensibile avanzamento 

di pretese liberiste da parte delle istituzioni finanziarie furono i primi segnali che 

minarono le fondamenta di un modello che, dal termine del secondo conflitto mondiale a 

quel momento, aveva permesso lo sviluppo di condizioni di prosperità e benessere in tutti 

i paesi occidentali. In una situazione del genere, la necessità di un nuovo ciclo che 

permettesse all’economia di ripartire con rinnovata linfa divenne palese e il neoliberismo 

sembrò essere la risposta più convincente alla stagflazione entro cui era piombata 

l’economia. Materialmente, il primo atto che permise il manifestarsi di condizioni 

favorevoli per l’imporsi del nuovo modello fu l’abbandono unilaterale da parte del 

Governo Usa del rapporto fisso oro/dollaro, una delle principali basi su cui si fondava 

l’impianto precedente legato al pensiero keynesiano. In questo modo, venne meno il 

legame che comportava una relazione stabile tra crescita reale e crescita monetaria in virtù 

della limitazione di disponibilità monetaria. Da tale svolta epocale all’affermarsi del 

modello neoliberista, il passo fu breve anche per merito della formazione di governi, negli 

USA e nel Regno Unito, che concordarono su una linea comune nella gestione delle 

politiche economiche fornendo un indirizzo specifico ai modelli di crescita del blocco 

occidentale. Un’ evoluzione del pensiero economico che, ispirandosi alla dottrina 

proposta dalla Scuola di Chicago, portò a una sensibile ridefinizione del ruolo dello Stato 

nell’economia, a numerose privatizzazioni, a una riduzione delle spese sociali, alla 

deregulation22 e all’esaltazione del potere dei mercati, questi ultimi facenti parte di un 

ecosistema capace di autoregolarsi attraverso i suoi meccanismi e unici interlocutori e 

artefici dello sviluppo economico. La caduta del muro di Berlino nel 1989, con la 

conseguente apertura dei commerci a livello globale, le straordinarie scoperte in campo 

tecnologico che consentirono lo sviluppo di un sistema mondiale di comunicazioni e la 

creazione di un’importante area di consenso tra Tesoro americano, Banca mondiale e 

Fondo monetario internazionale che prese il nome di Washington Consensus23, sancirono 

la definitiva nascita del modello economico che caratterizzò gli anni dell’utopica 

espansione senza limiti. La deriva che questo nuovo paradigma assunse, si fondava su 

                                                           
21 D. HARVEY, Breve storia del neoliberismo, Il saggiatore, 2007  
22 Si fa riferimento, in modo particolare, a quell’insieme di politiche attuate dai governi Usa negli anni ’70 

e ’80 finalizzate alla deregolamentazione, cioè alla sensibile riduzione della presenza e dell’impatto delle 

norme statali, in favore del libero mercato. 
23 J. WILLIAMSON, A short history of the Washington Consensus, 2004 
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alcuni elementi fondamentali: una precisa visione della governance d’impresa e della 

responsabilità sociale d’impresa, la finanziarizzazione e lo shortermismo. Elementi da 

considerare necessariamente in maniera congiunta per comprendere a fondo le 

caratteristiche distintive di quella fase.  

La visione tipica di quegli anni della Responsabilità sociale d’impresa si fondava su 

questo assunto: “C’è una e solo una responsabilità sociale dell’impresa: usare le sue 

risorse e dedicarsi ad attività volte ad aumentare i propri profitti a patto che essa rimanga 

all’interno delle regole del gioco, il che equivale a sostenere che competa apertamente e 

liberamente senza ricorrere all’inganno o alla frode24”. Una nozione di questo tipo 

richiama inesorabilmente a un concetto di impresa che ha come principale finalità la 

remunerazione degli azionisti, di coloro che investono i capitali, e fa riferimento a un 

sistema di governance di impresa che si ispira alla shareholder theory. Tale teoria incita 

al perseguimento di politiche aziendali che mirano al continuo aumento dei profitti, 

all’incremento del valore di mercato delle azioni e alla maggiore frequenza del pagamento 

dei dividendi. Un’impostazione di questo tipo nega totalmente il ruolo dell’impresa come 

soggetto presente nella società, ingranaggio di un meccanismo di crescita per l’intero 

sistema, e la visione stessa dell’impresa come comunità di persone. L’individuo che la 

compone viene forzatamente fatto rientrare nella riduttiva categorizzazione di elemento 

produttivo e il lavoro non viene più considerato come mezzo di primaria importanza per 

la crescita umana e professionale del lavoratore, bensì assume il ruolo di strumento 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi economici del management. Il profitto 

diventa l’unico orizzonte da raggiungere con i tutti i mezzi disponibili e nel più breve 

tempo possibile. Il principale alleato nella realizzazione di questo scopo fu la 

finanziarizzazione. Prese avvio l’epoca dei contratti derivati il cui valore e i cui diritti 

derivano dalle dinamiche dei prezzi di altre attività sottostanti al contratto. Queste attività 

possono essere di natura reale (oro, petrolio, caffè ecc.) e/o finanziaria (azioni, 

obbligazioni, tassi di cambio e di interesse ecc.). Con l’avvento di questa nuova fase, 

nell’arco di pochi anni, il sistema finanziario creò letteralmente un mondo parallelo. Nel 

2005, gli strumenti finanziari registravano un volume di affari di 250.000 miliardi di 

dollari a fronte di una produzione globale di beni e servizi stimata attorno ai 45.000 

miliardi di dollari. Nel 2006, addirittura, il volume d’affari degli strumenti finanziari 

                                                           
24 M. FRIEDMAN, Capitalism and freedom, Chicago U.P., 1962 
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raggiunse i 600.000 miliardi di dollari. In termini relativi, la crescita più consistente fu 

quella dei CDS (credit default swap25) il cui valore, tra il 2001 e il 2007, passò da 750 

miliardi di dollari a 59.000 miliardi di dollari. I prodotti derivati, come gli stessi CDS, 

venivano negoziati in mercati non regolamentati e soprattutto non vigilati detti over the 

counter. Queste strutture erano contraddistinte dalla presenza di minore competizione al 

loro interno e dalla possibilità di ottenere margini di guadagno più elevati, ma allo stesso 

tempo, data la loro natura, impedivano di valutare il rischio di controparte26. Gli effetti 

che si generarono da questa sproporzione furono di primaria importanza. In primo luogo, 

grazie alle disponibilità di risorse finanziarie crescenti e tendenzialmente infinite, il PIL 

planetario tra il 1980 e il 2003 raddoppiò. In secondo luogo, le enormi possibilità di 

guadagno comportarono un forte sbilanciamento dell’economia verso l’ambito 

finanziario, sempre più attraente considerata la spropositata facilità di ottenere profitti che 

i meccanismi finanziari garantivano. Infine, in terzo luogo, le risorse finanziarie 

trasformarono inevitabilmente anche le logiche di azione delle imprese27. Con riferimento 

al modello di governance, è facile comprendere come i compensi dei manager delle 

società fossero direttamente collegati alle performance finanziarie. La presenza di stock 

option nei contratti dei dirigenti era prassi comune e, in tal modo, percentuali significative 

dei salari venivano vincolate all’andamento del titolo aziendale sul mercato. In un 

contesto di questo tipo, si è assistito a un sempre più marcato e inesorabile processo di 

scissione tra economia reale e finanza resosi promotore di una degenerazione palese 

finalizzata al profitto a tutti i costi. Una tendenza che di certo era supportata da più parti. 

Nel momento di massima espansione, il mercato divenne l’emblema della democrazia, 

luogo autorevole della libera scelta entro il quale l’intervento della politica veniva 

considerato un’interferenza pericolosa. “Il mercato non era più solamente luogo di 

                                                           
25 Il credit default swap (CDS) è un contratto con il quale il detentore di un credito (protection buyer) si 

impegna a pagare una somma fissa periodica, in genere espressa in basis point rispetto a un capitale 

nozionale, a favore della controparte (protection seller) che, di converso, si assume il rischio di credito 

gravante su quella attività nel caso in cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto (credit event). 

La somma periodica che il creditore paga è in genere commisurata al rischio e alla probabilità di insolvenza 

del soggetto terzo debitore. L'aspetto fondamentale del CDS consiste nel fatto che sia il protection buyer 

che il protection seller possono anche non avere alcun rapporto di credito con il terzo soggetto, in quanto 

il contratto prescinde dalla presenza di quest'ultimo; il sottostante è unicamente il merito creditizio e non il 

vero e proprio credito. (Fonte: Glossario Borsa Italiana, 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Credit%20Default%20Swa

p) 
26 S. ZAMAGNI, La lezione e il monito di una crisi annunciata, Workshop of the the Department of Economic 

Sciences, Bologna State University, 2008 
27 M. MAGATTI, La grande contrazione, i fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto, Feltrinelli, 2012  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Credit%20Default%20Swap
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Credit%20Default%20Swap


20 
 

scambio, ma era diventato il mezzo attraverso cui ottenere consenso28”. Di conseguenza, 

la politica si è trovata nello scomodo ruolo di dover giustificare un progresso che non ha 

pianificato, ma di cui si è servita per sostenere il consenso popolare tralasciando la 

potenzialità dei rischi connessi a una delegittimazione di questo tipo. Una deriva che ha 

alimentato e sostenuto la crescita del mito del profitto a tutti i costi e che non ha 

colpevolmente permesso di vigilare su dinamiche abnormi di crescita prive di solide basi 

per la stabilità del sistema economico.  

 

1.2.2. La logica del consumo e dell’indebitamento 

La crescita esponenziale dei consumi è stata uno dei principali motori dell’incredibile 

espansione economica dei decenni pre-crisi. Con l’accesso a migliori condizioni 

economiche da parte di un sempre maggior numero di persone nel mondo, iniziarono a 

manifestarsi profondi mutamenti nello stile di vita delle persone, le quali, in una prima 

fase, assegnarono ai consumi un ruolo di primaria importanza nell’emancipazione del 

proprio status sociale di partenza e, successivamente, una parte sempre più rilevante nella 

costruzione delle identità individuali e dei progetti di vita. L’avvento della società dei 

consumi fu il chiaro segnale di una dinamica in fase di forte consolidamento. 

L’affermazione dei consumi di massa cominciò a manifestarsi negli anni ’60 quando le 

famiglie iniziarono ad acquistare automobili, elettrodomestici, televisori, simboli 

tangibili di un benessere ormai diffuso, fino ad arrivare al giorno d’oggi in cui l’acquisto 

di un prodotto non è più solamente legato alla mera fruizione, ma tramite esso il 

consumatore matura la pretesa di poter vivere un’esperienza, attribuendo al prodotto una 

profonda dimensione simbolica. “L’impresa non offre più solo beni e servizi, ma 

l’esperienza che ne deriva, ricca di sensazioni, creata nel cliente. Le proposte economiche 

di un tempo restano distanti, all’esterno dell’acquirente, mentre le esperienze sono 

personali, hanno un luogo all’interno dell’individuo che viene coinvolto a livello emotivo, 

fisico, intellettuale e anche spirituale29”. Questo nuovo modo di concepire i prodotti a 

disposizione consente di comprendere in maniera appropriata la pervasività di questa 

condizione all’interno delle società occidentali. Circostanza talmente rilevante da far 

                                                           
28 T. FRANK, “The rise of market populism”, The Nation, 12 ottobre 2000 
29 J.H. GILMORE - B.J. PINE, L’economia delle esperienze, Etas libri, 2000 
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considerare il volume dei consumi come uno dei principali indicatori nella valutazione 

della salute di un sistema economico. Gli anni dell’utopica espansione senza limiti furono 

ovviamente segnati da livelli estremamente elevati di consumo.   

Figura 1 – Volume dei consumi per persona negli USA in rapporto al PIL 

 

 

 

 

 

Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis 

Come rappresentato dalla Figura 1, con riferimento agli Stati Uniti d’America, a partire 

dagli anni ‘80 vi è stata una sensibile e costante ascesa della variazione percentuale del 

volume dei consumi in proporzione al PIL. Una tendenza che rispecchiava il generale 

andamento positivo delle performance dei principali indicatori economici e che, in un 

certo senso, ne era la logica conseguenza. La riflessione sui consumi, però, non si può 

limitare a una mera analisi di tipo quantitativo. Risulta estremamente interessante 

verificare come si sono modificati i consumi in funzione della tipologia.  

Tabella 1 –Evoluzione dei consumi in percentuale per tipologia 

 1970 1980 1990 2000 2008 

      

Goods 49.2% 45.6% 39.0% 36.1% 33.7% 

      

Services 50.8% 54.4% 61.0% 63.9% 66.3% 
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Food and 

beverage 

16.0% 13.6% 10.2% 7.9% 7.7% 

      

Health care 7.4% 9.8% 13.2% 13.5% 15.6% 

      

Financial services 

and insurances 

4.8% 5.4% 6.5% 8.3% 7.7% 

Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis 

La Tabella 1 mostra l’evoluzione della distribuzione dei consumi negli Usa tra il 1970 e 

il 2008, l’anno della crisi. I dati sono significativi e rappresentano la naturale proiezione 

di una serie di cambiamenti intervenuti durante la fase espansiva. Innanzitutto, è possibile 

desumere il marcato incremento del volume della spesa per servizi, a discapito 

dell’acquisto dei beni. Segno tangibile dell’esplosione del mercato terziario e di 

un’economia che incorpora sempre più una dinamica di tipo esperienziale. Un ulteriore 

dato interessante è relativo all’andamento percentuale della spesa in beni alimentari. La 

riduzione che si può evincere è il risultato del raggiungimento di un benessere diffuso che 

consente di dirottare le proprie disponibilità economiche in maniera sempre più rilevante 

per l’acquisto di prodotti che non hanno a che fare con le spese volte al soddisfacimento 

dei bisogni primari. Un terzo dato interessante è quello relativo all’aumento della spesa 

in servizi finanziari ed assicurazioni. Con l’avvento della finanziarizzazione, non sono 

solo le società a destinare le proprie risorse all’acquisto di strumenti finanziari, ma anche, 

ovviamente in proporzioni diverse, i comuni cittadini che, attratti da un pressoché sicuro 

guadagno dettato dalle condizioni favorevoli del mercato, investono cifre crescenti. 

Infine, come ultimo dato è interessante sottolineare il maggior peso assunto dalle spese 

mediche in proporzione al totale dei consumi. Una rilevazione di questo tipo consente 

due riflessioni di ordine diverso. La prima, è senza dubbio legata, al generalizzato 

miglioramento delle condizioni di vita che hanno permesso un sensibile aumento delle 

aspettative di vita in tutto il mondo occidentale, da ciò si può dedurre come le spese 

sanitarie, sia in termini di prevenzione che di cura, in una popolazione che tende sempre 

più ad invecchiare, possano essere sempre maggiori. In secondo luogo, però, vi è 

un’ulteriore considerazione da fare. L’incremento delle spese mediche è anche collegato 
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a una crescente dimensione manageriale del settore sanitario che non si limita più soltanto 

a svolgere la propria parte all’interno dell’ambito dell’assistenza sanitaria, bensì assume 

un ruolo sempre più importante nel rinnovamento degli standard qualitativi di vita 

dell’individuo che la modernità incorpora. All’interno di una pratica consumistica che 

assume in misura costantemente maggiore la funzione di costruttore dell’identità 

individuale, è chiaro il riferimento all’esasperato ricorso alla chirurgia estetica delle 

società occidentali, come simbolo di libera scelta finalizzata all’omologazione. 

La generalizzata tendenza dei consumi presentata nelle righe precedenti, seppur con 

diverse proporzioni, è ravvisabile anche negli altri paesi occidentali sia in termini 

quantitativi che qualitativi30. In una società dove la componente materialista assume 

costantemente un maggior rilievo risulta facile comprendere come sostenere i consumi 

non si limiti a una questione di opportunità a livello economico, ma s’inserisca 

pienamente all’interno di un quadro ben più complesso legato al consenso stesso dei 

cittadini nei confronti del sistema, entro cui vivono e costruiscono la propria esistenza, e 

dal quale si aspettano che la promessa consumistica sia mantenuta sempre viva. “La 

società dei consumatori aspira alla gratificazione dei desideri più di qualsiasi altro tipo di 

società del passato, ma tale gratificazione deve rimanere una promessa. Il desiderio deve 

rimanere insoddisfatto perché finché il cliente non è soddisfatto sentirà il bisogno di 

acquistare qualcosa di nuovo e diverso31”. Nel solco di questo promettente e desiderabile 

percorso, ben presto gli individui si resero conto che il solo affidamento sulle proprie 

risorse economiche non era più sufficiente. Per continuare ad alimentare, la pratica del 

consumo, con tutta la dimensione simbolica ad essa incorporata, vi era la necessità di 

ricorrere in misura sempre maggiore al credito. Il business legato all’erogazione di mutui, 

finanziamenti, accensioni di linee di credito assunse ben presto proporzioni ragguardevoli 

data l’enorme richiesta. Il sistema creditizio, in tal modo, divenne baluardo e difensore 

dell’ormai consolidata deriva consumistica. La propria condizione economica di partenza 

non poteva essere più considerata come un limite invalicabile dato che la logica 

dell’indebitamento la trasformò ben presto in un confine facilmente oltrepassabile.  

                                                           
30 BANCA MONDIALE, 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS?end=2008&locations=OE&start=1970 
31 Z. BAUMAN, Homo consumens, Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, Erickson, 

2007 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS?end=2008&locations=OE&start=1970
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Figura 2 – Propensione al risparmio e all’indebitamento negli Usa dal 1982 al 2007

 

Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis 

Sempre con riferimento agli Usa, ma dati analoghi anche in questo caso possono essere 

rinvenuti relativamente alle altre economie occidentali32, la Figura 2 mostra la sensibile 

riduzione della propensione al risparmio da parte delle famiglie a fronte di un costante 

aumento del grado di indebitamento. Esaminando ancor più in profondità i dati in 

possesso, si può evincere come specialmente nel periodo 2000-2007 si sia manifestata 

una significativa ascesa del livello di indebitamento, logica conseguenza del notevole 

incremento della sottoscrizione di mutui, per lo più subprime, simboli emblematici 

dell’ultima fase dell’utopica espansione senza limiti. L’acquisto di un immobile, che per 

sua natura detiene un certo grado di complessità, divenne un’operazione accessibile a 

tutti, indipendentemente dal proprio grado di solvibilità, con il sistema di erogazione dei 

mutui che assunse il ruolo di promotore del diritto ad acquistare un’abitazione.   

Il processo di indebitamento non fu soltanto tipico del desiderio consumistico delle 

famiglie, ma interessò anche le imprese e gli Stati nazionali che tramite esso miravano al 

mantenimento di elevati livelli di produttività e di una sostanziale condizione di 

prosperità. Questo circuito continuò ad alimentarsi fino al momento in cui iniziò a 

presentare profonde anomalie che lo condussero sull’orlo del baratro. Una fine 

ampiamente prevedibile quando i modelli di crescita non si fondano su elementi reali, ma 

                                                           
32 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Farewell to cheap capital? The implications of Long-Term shifts 

in global investment and saving, dicembre 2010 
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su velleitarie promesse di pagamento.  

 

1.2.3. L’individuo e la società prodotti dell’industria dei media 

Una lettura completa dell’origine della crisi non può prescindere dall’analisi dell’enorme 

influenza che i media hanno condotto sulla società e sugli individui. L’avvento del 

moderno sistema di comunicazione che consente il collegamento pressoché istantaneo tra 

parti del globo totalmente distanti, non solo in termini geografici, ma anche culturali e 

sociali, è stato l’elemento decisivo che ha consentito di giungere alla percezione del 

mondo come un singolo contesto. La globalizzazione, in termini comunicativi, si è 

avverata, in prima battuta, grazie a una serie di innovazioni tecnologiche legate alla 

scoperta dei moderni mezzi di comunicazione di massa e delle modalità di 

interconnessione fra di essi e, in secondo luogo, grazie alla condivisione di un comune 

registro sviluppatosi attorno ai linguaggi simbolici veicolati dai media. L’esperienza di 

questi decenni consente infatti di affermare che i messaggi trasmessi dai mass-media 

detengono un ruolo decisivo nella costruzione delle identità individuali che come diretta 

conseguenza si riflette sulle pratiche quotidiane. Diventa centrale il concetto di 

mediatizzazione il quale indica gli effetti generali dei media sull’organizzazione sociale 

e permette il chiaro riconoscimento dell’irriducibile dimensione che essi assumono per la 

totalità dei processi sociali, non solo in termini di incremento dell’estensione delle 

relazioni coinvolte, ma anche in termini di aumento del grado di complessità33. 

Un’influenza che, nella fase iniziale, sfruttando la pervasività dei modelli proposti, si 

innestò all’interno di un contesto completamente sprovvisto di mezzi che permettessero 

un riconoscimento adeguato degli effetti prodotti da questo flusso incontrollabile e, di 

conseguenza, l’ampiezza della sua portata si rivelò ancor più significativa.   

Negli anni ’70-’80, la creazione delle prime tv commerciali diede l’avvio all’espansione 

incontrollata della pubblicità, quest’ultima attraverso i suoi colori e i suoi contenuti 

divenne il motore del cambiamento culturale. Con particolare riferimento al caso italiano, 

si concluse l’era della televisione pubblica mossa da finalità esclusivamente educative e 

pedagogiche per lasciare spazio a un nuovo modo di intendere la tv come veicolo di modi 

di vivere, storie e personaggi in forte controtendenza con le rappresentazioni tipiche 

                                                           
33 N. COULDRY, Sociologia dei nuovi media. Teoria sociale e pratiche mediali digitali, Pearson, 2015 
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dell’immediato secondo dopoguerra, ma più aderenti alla forte pretesa di slegamento dai 

retaggi culturali che, fino ad allora, erano stati i cardini della società. Le contestazioni del 

’68 avevano lasciato in eredità una forte domanda di soggettività che prendeva forma 

attraverso il totale rifiuto di tutte le imposizioni volte alla limitazione del proprio spazio 

di autodeterminazione da parte di qualunque autorità. L’individuo si proclamava 

autosufficiente rispetto alle scelte di costruzione dell’identità individuale e libero da 

qualsiasi vincolo di natura morale, etica o religiosa. Attraversando lo schermo, i 

programmi televisivi e gli spot pubblicitari fondati su questo assunto raggiungevano il 

telespettatore incitandolo a replicare modelli, stili e comportamenti tipici di una realtà 

caratterizzata da una crescente e sempre più preponderante dimensione edonistica.  

Sedurre, ammaliare e attrarre sono diventati gli imperativi di un modello comunicativo 

che si è fondato sulla vetrinizzazione, cioè sulla continua esposizione e 

spettacolarizzazione dei propri contenuti. Questa rappresentazione si è basata 

sull’istantaneità, che ha dilatato l’eterno presente entro cui l’individuo si illude di vivere, 

e sull’azione all’interno dello spazio dell’immaginario che ridefinendosi si è aperto a 

nuove prospettive che hanno adeguato il virtuale al reale34. In questo modo, è stata esaltata 

la capacità dei messaggi di agire efficacemente sulla dimensione simbolica così da 

permettere una rilettura e una ridefinizione di sé stessi in termini onirici nell’attualità del 

momento. Su questi presupposti, si è assistito al consolidamento della cultura della 

celebrità, di fondamentale importanza nell’identificazione, anche a livello corporeo, dei 

riferimenti da seguire. “La cultura della celebrità non richiede consenso o credenza, è una 

categoria aperta che riproduciamo nella pratica istituzionale, individuale e sociale 

attraverso ciò che evidenziamo e ciò che non evidenziamo35”. Da questa prospettiva, non 

sorge la pretesa di istituire delle regole o degli ordini da rispettare, l’obiettivo è mantenere 

uno stadio intermedio e ibrido che consenta una continua messa in discussione del registro 

valoriale in un’ottica transitoria, parziale e plurale, ma paradossalmente, allo stesso 

tempo, la spettacolarizzazione assume il ruolo di elemento di unificazione diventando 

linguaggio ufficiale di una separazione generalizzata36. Nella frammentazione dei 

significati, delle rappresentazioni e anche delle esistenze, i media diventano l’orbita 

                                                           
34 V. CODELUPPI, La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli individui e della 

società, Bollati Boringhieri, 2007 
35 N. COULDRY, Op. cit. 
36 G. DEBORD, La società dello spettacolo, Bookclassic, 2015  
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attorno alla quale ruota un nuovo modo di concepire sé stessi, le relazioni, i modi di vivere 

e di pensare. All’interno di un impianto di questo tipo, acquista sempre maggiore 

centralità il cosiddetto “regime dell’equivalenza” che, rifiutando qualsiasi tipo di autorità 

e ostentando come unico modello l’illimitata libertà di espressione, riduce qualsiasi 

significato a mero punto di vista37. La visione orizzontale che si profila permette di 

rendere negoziabile e relativo qualsiasi concetto e, allo stesso tempo, consente a chiunque 

di assumere il ruolo di produttore di significati, senza alcun tipo di restrizione.  

Quest’ultima peculiarità è diventata una tendenza che, in modo particolare nell’ultimo 

decennio, è andata intensificandosi con l’avvento dei social network. 

L’autocomunicazione di massa che caratterizza il nostro tempo si regge su due elementi 

fondamentali: la possibilità di raggiungere audience potenzialmente illimitate e la totale 

autonomia nell’elaborazione del messaggio da parte del mittente, con tutte le implicazioni 

che una produzione di questo tipo può comportare38. L’esistenza degli individui diventa 

sempre più un’esperienza collegata indissolubilmente ai media e i pulsanti “like”, 

“retweet”, “commenta”, l’indicazione dei followers o degli “amici”, assumono il ruolo di 

giudici nel sancire l’importanza di un contenuto, e implicitamente, secondo un’ottica di 

questo tipo, dell’individuo che l’ha prodotto. Poco importa se un contenuto è più o meno 

interessante, quel che importa è che generi delle reazioni da parte dell’utente attraverso 

le funzionalità che i social media mettono a disposizione. Un meccanismo che spesso 

porta a palesi estremizzazioni in nome di una maggiore visibilità.   

Nella continua lotta dell’apparire, si assiste al passaggio da un legame sociale fondato 

sulla prossimità fisica delle persone ad una socialità basata sulla despazializzazione che 

consente la creazione di comunità personalizzate, dalle quali l’individuo può ottenere 

riconoscimento, identità sociale e senso di appartenenza39. La deriva individualistica 

prende forma nella soddisfazione dei propri bisogni, non solo in termini individuali, ma 

anche relativamente alle dinamiche relazionali. Nei rapporti si instaura: la precarietà, i 

legami si costruiscono velocemente e altrettanto velocemente possono essere distrutti in 

virtù del forte scollamento fra relazioni e spazio che consente una continua rigenerazione 

della propria rete di contatti; la tendenza a prediligere i legami deboli, come risultato della 

                                                           
37 C. CASTORIADIS, Les carrefours du labyrinthe, Seuil, 1978 
38 M. CASTELLS, Comunicazione e potere, Egea, 2014 
39 B. WELLMAN, Physical place and cyberplace: the rise of personalized networking, International journal 

of urban and regional research, 2001 
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costante apertura dei propri canali di comunicazione rifiutando così la possibilità di 

stabilire una gerarchia tra i rapporti; una sorta di nomadismo funzionale, che porta a 

ricercare o a essere ricercati da legami strumentali alla soddisfazione dei propri bisogni 

sfruttando l’enorme spazio virtuale che il web mette a disposizione; la frammentarietà, 

basandosi  sulla struttura delle relazioni online, l’individuo ha l’opportunità di scomporre 

la propria identità in tante parti scegliendo ogni volta il frammento più consono alla 

rappresentazione di sé.   

Concludendo, l’affermazione ad ampio raggio delle dinamiche illustrate finora e le 

conseguenze ad esse attribuibili hanno contribuito in modo importante alla definizione 

dell’assunto secondo cui l’uomo moderno si trova a vivere una “vita liquida” all’interno 

di una “società liquida”. Lo stato solido nell’era post-moderna non ha possibilità di 

esistere. I caratteri di permeabilità, malleabilità e modificabilità diventano gli imperativi 

di un’esistenza e di una società che assumono una forma effimera e provvisoria. “Ciò che 

conta è la velocità, non la durata. Andando alla giusta velocità si può consumare tutta 

l’eternità nell’ambito del presente continuo della vita terrena. Il trucco sta nel comprimere 

tutta l’eternità fino a contenerla nell’arco della vita di un individuo40”. È il segno tangibile 

del desiderio ridotto a godimento che, generandosi in modo automatico, alimenta un 

circuito che continua ad essere riprodotto. Come naturale conseguenza di questo 

processo, è possibile riconoscere la presenza di un archetipo esistenziale che si configura 

come: apparentemente libero, perché slegato da qualsiasi impegno che richieda fedeltà; 

illimitatamente consumistico, sia relativamente ai prodotti che il mercato mette a 

disposizione sia in merito alla definizione dei rapporti umani; e consapevolmente 

spettacolarizzato, rispetto alla rappresentazione di sé e alla sempre più ambigua 

distinzione tra sfera pubblica e sfera privata.  

 

1.3. Orizzonti e prospettive per un nuovo modello di sviluppo   

Alla luce di quanto illustrato fino a questo momento dalla deriva presentata nei paragrafi 

precedenti, sorge spontaneo chiedersi come possa essere possibile un’inversione di 

tendenza e di quali tappe necessiti. Il nuovo percorso passa inevitabilmente, anche e 

soprattutto, dalla ridefinizione, o dalla riappropriazione, del concetto di valore che nella 

                                                           
40 Z. BAUMAN, Vita liquida, Laterza, 2008 
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fase dell’utopica espansione senza limiti è stato rilegato a tre dimensioni riconducibili 

essenzialmente alla sfera economica: i) il valore deve avere una connotazione di 

concretezza, il mercato è il miglior setaccio per scegliere quali, tra i beni proposti, merita 

l’approvazione del consumatore; ii) il valore si forma come sommatoria delle scelte dei 

singoli consumatori. Non esiste nessuna autorità più forte della maggioranza. L’audience 

e il successo di mercato sono le misure del valore; iii) data la centralità dell’innovazione 

e della comunicazione, il valore è qualcosa di mobile e transitorio privato di ogni 

interrogazione in termini di verità eccettuati i criteri interni dell’efficacia e della 

performance41.  

Considerato ciò, l’urgenza di un percorso condiviso dalla politica, dal mondo 

dell’impresa e dall’individuo, in quanto essere umano, risulta tangibile e passa da una 

rielaborazione che auspicabilmente si possa fondare innanzitutto sulla forma e solo 

successivamente sulla pratica. La politica, specie in Occidente, si trova a un punto di non 

ritorno. Il dilagare di movimenti anti-politica e i trend negativi di affluenza alle urne sono 

solo alcune delle impietose conseguenze scaturite dalla grave disaffezione e sfiducia nei 

confronti del sistema. In uno scenario di questo tipo, il richiamo alla dimensione etica 

della politica è forte e il ritorno ad un’amministrazione della cosa pubblica coerente con 

gli scopi originari non è più procrastinabile. Di certo, alla politica non viene chiesta una 

ripresa anacronisticamente autoritaria del potere, ma la capacità di tessere una trama su 

cui si possa innestare la presenza di uno Stato capace di sostenere un sistema sussidiario 

e sostenibile in grado di dialogare con il sistema tecnico-economico. Quest’ultimo, nei 

decenni pre-crisi, capace di ritagliarsi una posizione intermedia tra la politica e la non-

politica, acquistando lo status precario e ibrido di sub-politica, nel quale l’ampiezza dei 

cambiamenti sociali provocati è in rapporto inversamente proporzionale alla loro 

legittimazione42. Risulta quindi palese la necessità di non demandare ai singoli paesi uno 

sforzo di questo tipo, ma di cogliere seriamente l’importanza di un percorso comune, 

specie all’interno dell’Unione Europea. Il concetto di Europa si trova sotto la lente di 

ingrandimento e l’UE rischia di diventare un’unione meramente economica, scollegata 

dalla politica. In tal modo, diviene fondamentale interrogarsi su quali valori fondare 

l’uscita della crisi. Si tratta di un’occasione decisiva per la classe politica di oggi e per il 

                                                           
41 M. MAGATTI, Op. cit. 
42 U. BECK, La società del rischio, verso una seconda modernità, Carocci, 2000 
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futuro di milioni di persone.   

In secondo luogo, in questo percorso condiviso, l’interazione con il mondo dell’impresa 

risulta essere di primaria importanza. Ai fini della trattazione, è opportuno delineare due 

vie: la formazione della classe manageriale e una seria riflessione sui sistemi di 

governance. La questione della formazione del management è rilevante perché durante 

gli anni dell’utopica espansione senza limiti si è assistito a una completa rimozione della 

componente valoriale del management. I piani di studio delle facoltà di economia possono 

annoverare corsi di ogni tipo legati a una gestione efficiente ed efficace dell’impresa, ma 

non a una gestione etica della stessa. La messa in discussione della letteratura, su cui 

finora la formazione manageriale si è principalmente innestata, è il primo passaggio 

obbligato per l’attuazione di sistemi di governance che incorporino pienamente una 

visione della responsabilità sociale d’impresa realmente vicina alla realtà. Nel solco di 

questo cambiamento, diventa possibile il passaggio dallo shareholder approach allo 

stakeholder approach. In questo modo, la dimensione del profitto e la produzione di 

valore economico non ricoprirebbero più il ruolo di unici motivi validi per l’esistenza 

dell’impresa, ma l’intera attività aziendale contribuirebbe alla formazione di valore 

attinente a tutti i portatori di interesse che circondano l’impresa (famiglie, società, altre 

imprese, Stato) e sarebbe in grado di porsi l’obiettivo di ricucire lo strappo tra crescita 

economica e progresso umano.   

Oltretutto, per quanto riguarda i consumi, non è più infrequente assistere a nuove pratiche 

che si concretizzano in forme di acquisto solidale, responsabile ed ecocompatibile. In un 

clima culturale di questo tipo, alla pratica del consumo può essere conferita una 

dimensione politica come concreto presupposto per una cittadinanza realmente 

sostenibile43. Stimolare lo sviluppo di una coscienza comune in merito a tale ambito può 

rappresentare una via percorribile per la rivendicazione da parte dei consumatori di una 

maggiore considerazione degli aspetti etici e politici della produzione su larga scala.  

Infine, come passaggio conclusivo, si inserisce la riflessione sulla dimensione 

antropologica che in queste poche righe è difficilmente incasellabile in un metodo valido 

e di sicura attuazione. Di certo, la pretesa mossa dalla degenerata esperienza dell’utopica 

espansione senza limiti in funzione di un uomo illimitatamente libero e unico artefice del 

                                                           
43 M. MICHELETTI - D. STOLLE - D. BERLIN, Habits of sustainable citizenship: The example of political 

consumerism, 2012 
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proprio destino, è sfociata miseramente nell’individualismo e nell’edonismo e la 

promessa di una concezione della vita senza limiti si è scontrata con la realtà di 

un’esistenza limitata se basata sui deliranti presupposti tipici di quella fase. La 

superficiale categorizzazione secondo i criteri di produzione, consumo e rappresentazione 

di sé entro cui l’uomo è stato rilegato dimostra ampiamente come gli effetti della 

riduzione di senso siano intervenuti nella ridefinizione della condizione umana. Tornare 

a interpellarsi sul proprio io, sul valore della vita umana e sulle questioni etiche 

abbandonando la logica consumistica non è un passaggio scontato e richiederà una vera 

e propria rivoluzione culturale e delle menti, queste ultime forse irrimediabilmente 

assopite dal bombardamento mediatico sull’essenza dell’essere.  

Concludendo, l’umanità si trova di fronte a un’opportunità storica di poter cambiare 

verso. Le soluzioni qui proposte richiedono un ampio coinvolgimento di non rapida 

attuazione e l’ipotesi di un percorso condiviso è la pista più praticabile in questa sfida che 

interpella tutti e ciascuno. Procedere su questa via permetterebbe di costruire una società 

in grado realmente di guardare alle generazioni future e non solo al presente, una società 

più giusta e più equa, dove il concetto di valore possa tornare centrale.  

Proprio su questo binario, si inserisce la riflessione dei prossimi capitoli relativamente ai 

modelli di business in ottica sostenibile e al pattern delle B Corp. Quest’ultimo, moderno 

paradigma di business che si prefigge lo scopo di fornire un impatto positivo alla società 

e all’ambiente richiamando le dimensioni fondamentali dell’impresa, del lavoro e della 

persona come elementi centrali per fondare un nuovo modello che consenta una vera 

correlazione tra sviluppo economico e progresso umano.
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Capitolo 2 – La sfida sostenibile dei nuovi modelli di business 

2.1. La struttura dei modelli di business 

I modelli di business sono stati spesso, e tuttora lo sono, al centro delle considerazioni 

sull’ampiezza e la portata della crisi e, fra le varie ipotesi di uscita dalla recessione, una 

delle più credibili e attuabili, passa inesorabilmente da un serio ripensamento in ottica 

sostenibile dei modelli di business che hanno caratterizzato l’epoca dell’utopica 

espansione senza limiti. Prima di procedere in questa direzione, risulta però fondamentale 

esaminare in modo preciso la composizione dei modelli stessi per poter comprendere al 

meglio le peculiarità che li contraddistinguono. A sostegno di questo intento, è possibile 

utilizzare il Business Model Canvas, uno strumento che consente di descrivere, analizzare 

e delineare i modelli di business. Questi ultimi vengono definiti come l’insieme delle 

logiche attraverso le quali un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore1. Tale 

framework comprende nove elementi costitutivi afferenti alle quattro principali aree di un 

business: i clienti, l’offerta, le infrastrutture e la solidità finanziaria.  

Figura 3 – Business Model Canvas 

Fonte: Business Model Generation 

                                                           
1 A. OSTERWALDER - Y. PIGNEUR, Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, 

and challengers, John Wiley & Sons, 2010 
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Come mostra la Figura 3, il primo elemento costitutivo è rappresentato dal Segmento 

Clientela che delinea le diverse tipologie di clienti alle quali l’azienda si rivolge. Il 

processo di segmentazione, suddividendo i potenziali consumatori in differenti 

categorizzazioni in funzione delle loro caratteristiche, definisce con precisione a quale 

segmento rivolgere l’offerta di prodotti/servizi primariamente, a quale secondariamente 

oppure a quale rinunciare. In uno scenario economico ipercompetitivo come quello 

attuale, la segmentazione si rivela essere un’attività fondamentale al fine di attribuire 

diversi gradi di potenziale profittabilità. Un corretto processo di segmentazione consente 

infatti di definire un modello di business consumer driven che permette il raggiungimento 

del massimo soddisfacimento per ogni tipologia di cliente.  

Il secondo elemento da prendere in considerazione è il Valore Offerto che descrive 

l’insieme di prodotti e servizi che creano valore per uno specifico segmento di clientela. 

A quest’area non è soltanto imputabile il valore intrinseco del prodotto o servizio, ma 

anche quell’insieme di caratteristiche intangibili che essi incorporano e trasmettono. 

Risulta quindi palese come l’analisi di questo elemento vada di pari passo con quella del 

Segmento Clientela. I prodotti e i servizi vengono sempre più modellati in funzione non 

solo degli aspetti funzionali, ma anche degli aspetti emotivi e sociali che da essi 

scaturiscono, in un’ottica marcatamente esperienziale del consumo2. La combinazione e 

la sintesi di questi elementi determinano con rilevanza sempre maggiore il successo o 

l’insuccesso imprenditoriale.  

La terza area che questa cornice rileva è relativa ai Canali cioè alle modalità attraverso le 

quali l’impresa raggiunge il Segmento Clientela al fine di presentare la propria proposta 

di valore. I Canali sono i punti di contatto tra l’azienda e i clienti e consentono di definire 

cinque fasi fondamentali: creare consapevolezza nel cliente sul prodotto/servizio e 

sull’azienda stessa, aiutare il cliente nella valutazione delle proposte di valore fatte 

dall’azienda, offrire il prodotto/servizio, permettere al cliente di procedere all’acquisto 

del prodotto/servizio e, infine, affiancare il cliente nella fase post-vendita3. La gestione di 

queste fasi così come l’intera organizzazione dei canali di distribuzione sono elementi 

decisivi nel consentire al cliente di realizzare un’esperienza di acquisto positiva che potrà 

ripetersi nel tempo.  

                                                           
2 IVI, p. 20 
3 BUSINESS MODEL CANVAS, http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/channels.html 

http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/channels.html
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Il quarto elemento posto sotto analisi è la Relazione con il cliente. In questo ambito 

vengono descritte le diverse tipologie di relazione che l’impresa può instaurare con il 

Segmento Clientela. Tra le modalità di interazione che possono intercorrere è possibile 

annoverare: l’assistenza personale, tale rapporto si fonda sull’interazione umana che si 

concretizza durante il processo di acquisto o durante l’assistenza post-vendita; 

l’assistenza personale dedicata, che si basa su un legame di conoscenza e fiducia reciproca 

tra consumatore e collaboratore dell’azienda, (si pensi, in questo caso, ai consulenti 

bancari o finanziari); il self-service, attraverso questa modalità l’impresa fornisce al 

consumatore tutti i mezzi per poter soddisfare il proprio bisogno riducendo al minimo il 

rapporto con il cliente o promuovendolo in maniera indiretta; i servizi automatici, questa 

modalità di interazione combina il self-service con i processi automatizzati ( si pensi, in 

questo caso, agli istituti bancari che forniscono un profilo online per effettuare tutte quelle 

operazioni che in passato venivano eseguite necessariamente allo sportello); la 

community, un numero crescente di imprese utilizza questa modalità per incrementare il 

livello di interazione con il cliente e fra clienti perché questi spazi consentono all’azienda 

di comprendere meglio i bisogni e i desideri dei consumatori e, allo stesso tempo, mirano 

alla condivisione, da parte dei clienti, dell’esperienza di consumo che stanno vivendo; e, 

infine, un legame di co-creazione, all’interno del quale l’impresa interpella il cliente per 

ottenere suggerimenti circa la composizione e le caratteristiche di un prodotto o servizio. 

La quinta area investigata è legata ai Flussi di ricavi che indicano la redditività di ciascun 

Segmento Clientela. Le variabili da tenere in considerazione nella composizione di questo 

blocco sono il prezzo e le modalità di pagamento decisivi nella regolazione dei flussi e 

nel funzionamento dell’intero modello di business. I flussi di ricavi possono generarsi in 

molteplici forme: vendita di un bene, canone d’uso, quota di iscrizione, 

prestito/noleggio/leasing/affitto, licenze, commissioni di intermediazione, pubblicità. 

Il sesto elemento costitutivo dei modelli di business comprende le Risorse Chiave, cioè 

gli asset fondamentali affinché il modello di business possa concretizzarsi. Sono 

comprese: le risorse fisiche, come macchinari, impianti, fabbricati, punti di distribuzione, 

punti vendita, cioè l’insieme di strutture e strumenti funzionali alla produzione e vendita 

dei prodotti/servizi; le risorse intellettuali, che comprendono il know-how aziendale, le 

partnership, i database clienti, i brevetti, i marchi; le risorse umane, cioè tutte le persone 

che sono impiegate nello svolgimento delle attività aziendali e, infine, le risorse 
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finanziarie. Questa dimensione consente all’impresa di creare e fornire una proposta di 

valore (Valore offerto), raggiungere i mercati attraverso i Canali, sviluppare le Relazioni 

con il Segmento Clientela e, di conseguenza, generare ricavi.  

La settima area sottoposta a disamina è relativa alle Attività chiave, cioè l’insieme di 

attività che l’impresa pone in essere affinché, attraverso il modello di business, possa 

verificarsi il conseguimento degli obiettivi prefissati. Le Attività chiave sono riassumibili 

in tre categorie fondamentali: produzione, tipica delle aziende manifatturiere comprende 

tutti i processi che intercorrono dal reperimento delle materie prime alla realizzazione del 

prodotto finito; problem solving, definisce le operazioni che vengono attuate al fine di 

individuare delle soluzioni rispetto alle questioni mosse dal cliente (si pensi, in questo 

caso, alle aziende di consulenza); mantenimento/sviluppo di network, vi è un chiaro 

riferimento a quelle imprese che fondano la propria attività sulla presenza di una serie di 

piattaforme o di reti attraverso le quali si concretizzano le attività tipiche dell’impresa 

(per esempio, lo spazio online creato da Facebook o da Google).  

L’ottavo elemento costitutivo descrive le Partnership chiave. In questa categoria sono 

comprese le partnership fondamentali ai fini del funzionamento del modello di business. 

È possibile distinguere tre tipologie: alleanze strategiche fra imprese non concorrenti; 

alleanze strategiche fra imprese concorrenti, in un’ottica che può essere anche di tipo 

competitivo-cooperativo; joint ventures, finalizzate allo sviluppo di nuove possibilità di 

business. Questa dimensione richiama fortemente il concetto per cui l’impresa agisce 

all’interno di un contesto in cui sono presenti altri attori ciascuno con le proprie 

peculiarità e i propri fini. Sviluppare una dinamica di questo tipo consente infatti una 

migliore allocazione delle risorse e delle attività, la riduzione del rischio e dell’incertezza 

(elementi tipici del contesto economico), la creazione di condizioni favorevoli per 

l’affermazione di progetti virtuosi di collaborazione tra i diversi soggetti e lo sviluppo di 

un ambiente che sostiene e promuove l’innovazione.  

Il nono e ultimo elemento costitutivo consiste nella Struttura dei costi che definisce 

l’insieme di spese che l’impresa sostiene per il corretto funzionamento del modello di 

business. In base all’orientamento, diventa possibile individuare due diverse tipologie di 

struttura: orientata ai costi e orientata al valore. La prima si focalizza sulla 

minimizzazione dei costi, mentre la seconda attribuisce un’attenzione maggiore alla 

qualità dei prodotti/servizi offerti ponendo in secondo piano il perseguimento 
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dell’efficienza produttiva. Risulta facile intuire come la definizione continuativa della 

struttura dei costi rapportata all’ammontare dei Flussi di ricavi determini la sostenibilità 

economica dell’intero modello di business4.  

La struttura dei modelli di business illustrata poc’anzi dimostra come, fra i vari elementi 

costitutivi, vi sia un forte legame di interdipendenza e corresponsabilità che accentua 

l’esigenza di una visione d’impresa di tipo integrale. L’insieme delle soluzioni 

organizzative e strategiche attraverso cui l’impresa crea vantaggio competitivo si innesta 

all’interno di una serie di relazioni di causa-effetto che intercorrono tra i blocchi 

presentati. Questa intuizione consente di affermare con rinnovato vigore che la 

produzione di valore da parte dell’impresa non può essere più rappresentata all’interno di 

in un’ottica settoriale o di mera ridefinizione di alcune attività. Tale affermazione 

acquisisce crescente rilevanza nello scenario economico attuale che, inesorabilmente, sta 

alimentando un forte richiamo a considerare i modelli di business e la sostenibilità in 

maniera congiunta. In tal modo, il riferimento può divenire la sostenibilità complessiva, 

l’obiettivo dell’imprenditore cambiare natura e passare dal raggiungimento degli obiettivi 

economici prefissati al conseguimento di un risultato globalmente positivo.  

 

2.2. Le ragioni della sostenibilità   

La crisi, attraverso i suoi profondi squilibri, ha manifestato con forza l’effettiva 

insostenibilità dei modelli di business tipici della precedente fase espansiva. Il paradigma 

che ha caratterizzato i decenni pre-crisi ha generato insostenibilità essenzialmente in 

merito a tre dimensioni fondamentali: economico-finanziaria, sociale e ambientale. La 

visione imperante, relativa a questi ambiti, era infatti fortemente scollegata rispetto a un 

fondamento di direzione unitaria dell’attività aziendale ed era possibile individuare 

agevolmente, in una prospettiva di questo tipo, un forte sbilanciamento a favore della 

dimensione economico-finanziaria ritenuta come l’unica vera area funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali.   

Alla luce di questo, è quindi facile comprendere come oggi vi sia un forte richiamo a una 

gestione dei modelli di business capace di coniugare in maniera sostenibile questi tre 

ambiti e che l’ipotesi di produrre un valore in grado di esaltare la forte interconnessione 

                                                           
4 A. OSTERWALDER - Y. PIGNEUR, Op. Cit., pp. 16-43 
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dei blocchi costitutivi dei modelli di business presentati nel paragrafo precedente non sia 

più procrastinabile. La letteratura manageriale, in tempi non sospetti, aveva già cercato di 

influenzare la riflessione su questi temi. L’elaborazione della Triple Bottom Line, difatti, 

faceva leva sulle dimensioni dell’insostenibilità citate in precedenza inserendole 

all’interno di un orizzonte sostenibile per l’impresa. Tale framework, altresì detto delle 

3P, si fonda sull’assunto per cui le performance dell’impresa debbano essere misurate e 

valutate in funzione di una triplice prospettiva che somma l’impatto economico, sociale 

e ambientale5. Attribuire la medesima importanza alla persona, al profitto e al pianeta, 

come elementi imprescindibili della corporate sustainability, segna una profonda linea di 

demarcazione rispetto alla visione del capitalismo manageriale azionario fondata sulla 

generazione di profitto nel breve termine a esclusivo beneficio degli shareholder6. La 

concezione che si sviluppa in un’ottica sostenibile, invece, si basa su una prospettiva di 

lungo termine in grado di produrre valore per un’ampia platea di portatori di interesse 

interni ed esterni alla dimensione di impresa (dipendenti, clienti, fornitori, altre imprese, 

Stato, territorio) e che, alla luce della crisi, non rappresenta solamente una questione 

ideale, ma può assumere i connotati di un ambito rilevante per la creazione di nuove 

opportunità di business. Un’area che nasce anche in virtù della relazione tra crescita 

economica e trasformazioni sociali che pare ridefinirsi a partire dalla consapevolezza 

dell’impossibilità di aumentare il benessere e la felicità trascurando la relazione tra il 

singolo individuo e il suo ambiente (fisico, sociale, istituzionale, umano)7. In una cornice 

di questo tipo, anche la questione delle risorse, in modo inevitabile, assume notevole 

importanza. La fase di espansione ha generato una sostanziale distruzione del valore 

supportata da un uso indiscriminato di qualsiasi tipo di risorsa: ambientale, economica, 

umana. Le categorie poc’anzi citate, in molti casi, sono state portate all’esaurimento, alla 

distruzione e alla compromissione dei propri standard qualitativi. Di conseguenza, la via 

di uscita prospettata dalla visione sostenibile si indirizza verso una vera e propria 

rigenerazione delle risorse in quanto l’utilizzo attento non risulta essere più una risposta 

efficace alla crisi energetica che sta investendo il nostro tempo. In un’ottica di questo 

tipo, si attesta quindi l’urgenza di individuare modalità e procedure in grado di ridefinire 

l’uso delle risorse in una prospettiva che consenta l’ampliamento della durata di utilizzo 

                                                           
5 T.J. HALL, The Triple Bottom Line: what is it and how does it work?, Indiana Business Review, 2011 
6 L. GALLINO, L’impresa irresponsabile, Einaudi, 2009 
7 M. MAGATTI, Verso nuovi modelli di business, Bruno Mondadori, 2011 
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e il ripristino delle loro potenzialità. In tal modo, sarebbe inoltre possibile dare nuovo 

significato ai concetti di eccedenza e di spreco, non più tarandoli sul modello di 

insostenibilità consumistica, bensì adeguandoli a un profondo rinnovamento valoriale 

collegato a una nuova concezione del termine risorsa. Sul tema, nel dicembre 2015, la 

stessa Commissione europea si è pronunciata in merito con un documento guida 

sull’economia circolare contenente un pacchetto di misure ad hoc. Con il termine 

economia circolare, si intende un nuovo modo di gestire la creazione di valore in linea 

con le esigenze di sostenibilità attraverso la rottura del tradizionale concetto di economia 

lineare caratterizzato da logiche consecutive di approvvigionamento, produzione, 

utilizzo, scarto. L’economia circolare dispone infatti un virtuoso e sinergico riutilizzo di 

tutte le risorse che rialimentandosi forniscono evidenti impatti positivi dal punto di vista 

ambientale, sociale ed economico. Generando un vantaggio circolare le imprese 

sganciano la crescita dall’impiego di risorse esigue, si tutelano nei confronti 

dell’incremento e della volatilità dei prezzi delle commodities diventando più resistenti a 

brusche alterazioni dell’offerta e riducendo il proprio impatto ambientale. Tuttavia, 

l’impiego efficiente delle risorse non è il principale business driver in un modello 

circolare. Il vero potere risiede sul versante della domanda: nelle modalità con cui 

l’impresa coinvolge i clienti, il loro ruolo durante e dopo l’uso di un prodotto, nel modo 

in cui vengono sviluppati i prodotti e in quello in cui evolvono i requisiti relativi alle 

risorse8. Un’inversione di tendenza di questa portata richiede necessariamente un tipo di 

leadership capace di trarre forte ispirazione dai valori che la sostenibilità incorpora e che 

sia in grado di indirizzare in modo deciso l’attività d’impresa e, allo stesso tempo, di 

scardinare i vecchi retaggi manageriali fondati sul primato del profitto. La leadership a 

cui si fa riferimento assume una forte connotazione decentrata rifiutando l’ordine 

gerarchico dei precedenti modelli di business ed incoraggiando la diversità e gli approcci 

alternativi nei confronti delle sfide che l’impresa è tenuta ad affrontare nel contesto 

economico attuale9. Su questo nascente binario, si inserisce lo studio annuale condotto da 

GlobeScan sul tema della sostenibilità dal quale emerge che l’allineamento della strategia 

sostenibile con la cultura interna e i valori dell’impresa è da ritenersi la principale 

componente della corporate leadership secondo un campione di 907 stakeholder in 84 

                                                           
8 P. LACY - B. LAMONICA - J. RUTQVIST, Circular Economy. Dallo spreco al valore, Egea, 2016 
9 A.R. EDWARDS, The sustainability revolution: portrait of a paradigm shift, New Society Publishers, 2005 
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Paesi del mondo10. Di primaria importanza, a sostegno di questa rivoluzione 

metodologica, è sicuramente il riferimento alla formazione come strumento di 

trasmissione dell’apprendimento capace di generare un importante know-how di stampo 

sostenibile in grado di dare un indirizzo chiaro e definito all’intera attività aziendale. In 

una prospettiva di questo tipo, sono da considerarsi centrali i momenti di formazione 

durante i quali i valori su cui si fonda l’impresa possano essere ribaditi, sottolineati e 

trasmessi esplicitamente in modo tale che, nel solco di questa impostazione, le peculiarità 

dei processi e dei meccanismi d’impresa possano modellarsi di conseguenza. Risulta 

quindi, oltremodo chiaro, che la direzione verso cui si sta dirigendo il dibattito, in merito 

a quale potrà essere il modello di impresa del futuro, sia sempre più legata a una seria 

riflessione rispetto alle modalità tramite le quali l’attività d’impresa viene svolta e se essa 

si fondi o meno su un impianto di tipo sostenibile. Non è più solamente centrale il 

raggiungimento degli obbiettivi, ma è opportuno riflettere sul percorso che consente il 

loro conseguimento. La distinzione si fa sempre più marcata anche in virtù di 

un’interessante categorizzazione che suddivide le imprese tra cautious adopters ed 

embracers, in merito al diverso grado di coinvolgimento sulla tematica della sostenibilità. 

Le prime sono imprese che manifestano ancora limitati livelli di implementazione rispetto 

al tema, circoscrivendolo a un semplice impegno nel miglioramento dell’efficienza 

produttiva; mentre le seconde hanno assegnato alla dimensione della sostenibilità un 

ruolo di estrema rilevanza, facendo propria una visione per cui essa rappresenta 

un’indispensabile componente strategica11. Un’ottica quest’ultima, che nega 

completamente il ricorso alla sostenibilità come processo di greenwashing12, che 

numerose volte in passato si è reso protagonista di impacciati tentativi di miglioramento 

dell’immagine aziendale, oppure come attività accessoria e periferica limitata 

all’esercizio di qualche sporadica iniziativa di stampo sociale e/o ambientale. Dallo stesso 

studio è possibile inoltre desumere dati significativi sui vantaggi che la svolta sostenibile 

dell’attività aziendale incorpora a detta degli imprenditori che hanno adottato questo tipo 

                                                           
10 GLOBESCAN, The 2016 sustainability leaders, giugno 2016 
11 M.S. HOPKINS ET AL., Sustainability: the embracers seize advantage, MIT Sloan Management Review, 

2011 
12 Si fa riferimento alla pratica di attuazione di iniziative comunicative finalizzata a fornire un’immagine 

aziendale vicina alle tematiche di disagio sociale e ambientale, che però non rappresenta il reale 

orientamento che l’attività d’impresa persegue in merito ai processi produttivi, allo sfruttamento delle 

risorse e alla gestione del personale.   
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di impostazione. Ai primi tre posti sono difatti individuabili: il miglioramento della 

reputazione del brand, l’incremento del vantaggio competitivo e l’apertura di nuovi 

mercati. Ambiti di notevole importanza considerando il contesto economico attuale 

caratterizzato da condizioni di ipercompetitività e di perpetuo mutamento delle 

determinanti del successo imprenditoriale.  Negli ultimi anni, oltretutto, il livello di 

attenzione del consumatore nei confronti delle imprese in merito alle modalità di 

produzione, all’ utilizzo delle risorse, alla natura e all’identità degli investitori e alle 

politiche di gestione del personale, è andato aumentando sempre più. Dal lato dei 

consumatori, infatti si sta assistendo al consolidamento di un trend di dimensioni notevoli 

che sottolinea la crescente disponibilità a pagare somme maggiori per l’acquisto di 

prodotti sostenibili. Questa tendenza è dimostrata dai dati emersi da uno studio condotto 

da Nielsen13, in merito a queste tematiche, che attesta come il 66% su un campione di 

30.000 persone intervistate in 60 Paesi del mondo, con un incremento del 16% tra il 2013 

e il 2015, sia propenso a porre in essere il trend illustrato poc’anzi. Così come è 

interessante il dato emerso da uno studio condotto da Accenture su un campione di 30.000 

consumatori di varie nazionalità per cui la stragrande maggioranza degli intervistati (circa 

l’86%) attribuisce praticamente la medesima responsabilità ai governi e alle imprese per 

il miglioramento degli standard qualitativi di vita14. In una cornice di questo tipo, a 

maggior ragione, diventa estremamente chiaro come la sostenibilità non possa essere più 

rilegata a una dimensione meramente filantropica o comunicativa. A ulteriore sostegno 

di questa tendenza, vi sono inoltre i dati che scaturiscono da un importante sondaggio 

condotto dal McKinsey Global Institute15 finalizzato a investigare il tema della 

sostenibilità relativamente alla gestione dell’attività d’impresa. I risultati mostrano come, 

alla base dell’indirizzo sostenibile, vi sia in misura consistente la volontà di allineare 

secondo una comune prospettiva gli obiettivi, la mission e i valori aziendali e che la 

propensione ad attuare un’impostazione di questo tipo è più che raddoppiata tra il 2010 e 

il 2014 passando dal 21% al 43% del campione analizzato. Un ulteriore esito interessante 

che scaturisce dalla disamina dei dati del sondaggio è relativo alla tendenza decrescente 

ad attribuire alla sostenibilità un semplice connotato di miglioramento dell’efficienza 

                                                           
13 NIELSEN, The sustainability imperative, new insights on consumer expectations, ottobre 2015 
14 ACCENTURE, The consumer study: from marketing to mattering, giugno 2014 
15 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Sustainability strategic worth, McKinsey Global Survey results, giugno 

2014 
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produttiva. L’analisi congiunta dei suddetti risultati consente di sottolineare l’evoluzione 

che il concetto di sostenibilità sta attraversando. Si tratta di un passaggio qualitativo di 

enorme importanza perché rimarca la necessità di impostare i processi di creazione e 

produzione del valore in un’ottica integrale fra le varie componenti che costituiscono i 

modelli di business. Alla luce di tutti questi dati, è palese comprendere come il tema della 

sostenibilità diventi un argomento sempre più rilevante ai fini strategici e come, 

finalmente, siano presenti i presupposti e le condizioni affinché possa rappresentare, per 

un numero sempre maggiore di imprese, il fil rouge dell’intera attività aziendale. Una 

concezione di questo tipo, obbliga necessariamente a una seria riflessione anche in merito 

a quale tipologia di valore le imprese del futuro dovranno essere in grado di generare. Il 

passaggio tra la mera produzione di shareholder value, cioè di valore economico tipico 

delle dinamiche di remunerazione degli azionisti, alla creazione di shared value, valore i 

cui effetti, ricadendo al di là dei confini aziendali, forniscono un impatto positivo alla 

società, è un movimento che consente di delineare un nuovo archetipo capace di 

influenzare l’ideazione delle strategie e la costruzione dei piani operativi fondandosi sulle 

peculiarità del contesto socio-economico nel quale l’impresa si trova ad agire16. Risulta 

quindi palese che questa mutata concezione permette una concreta ridefinizione del 

capitalismo e del suo rapporto con la società. La produzione di valore condiviso consente 

appunto di riallacciare il legame tra economia e società sfilacciatosi quasi 

irrimediabilmente nei decenni pre-crisi riducendo progressivamente la distanza tra 

progresso economico e progresso sociale. Un’elaborazione di questo tipo non è soltanto 

frutto del mero riconoscimento dell’insostenibilità del modello di sviluppo degli anni 

dell’utopica espansione, ma anche della gravità degli enormi danni che su più livelli e fra 

più soggetti ha prodotto. Vi è quindi la necessità di sviluppare un percorso condiviso tra 

tutti gli attori coinvolti perché solamente in un quadro comune che riconosce l’unità nella 

diversità è possibile un cambiamento che possa segnare l’inizio di una nuova era per i 

modelli di business. “La tendenza a considerare come un valore il fatto di includere 

direttamente nel core business imprenditoriale orientamenti di senso, che esprimono la 

responsabilità nei confronti dei diversi interlocutori, profila un modello di impresa che fa 

della capacità di dialogare e interagire con l’ambiente il proprio vantaggio competitivo 

fondamentale e il fattore che ne aumenta la possibilità di sopravvivenza nel medio-lungo 

                                                           
16 M.E. PORTER – M.R. KRAMER, Creating shared value, Harvard Business Review, 2011 
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periodo17”.  In tal modo, è ribadita l’esigenza di rafforzare il duplice legame tra società e 

impresa, in un’ottica di combinazione e sintesi, in cui l’impresa non importa soltanto 

norme e regole sociali dal contesto socio-economico, ma è anche in grado di esportare 

valori, conoscenze, cooperazione fondando questa idea sulla reciprocità fra successo 

economico e successo sociale che si sviluppa all’interno di un percorso serio di riflessione 

sulle strategie prima ancora che sull’operatività. Nel solco di questo tracciato, diventa 

possibile arrivare a concepire la natura dell’impresa integrale che si pone l’obiettivo di 

perseguire in modo integrato elevate performance economiche e sociali, di agire 

concretamente per proteggere e sviluppare l’integrità degli stakeholder e dell’ambiente 

fisico, economico e sociale e di produrre condotte eticamente integre18. Come sottolineato 

poc’anzi e alla luce delle considerazioni condotte finora, vi è un forte richiamo alla 

dimensione etica. “Introdurre l’etica nell’impresa significa assumere un differente 

orientamento rispetto alla visione contrattualistica e conflittuale delle relazioni aziendali: 

significa, cioè, puntare a creare l’elemento di fiducia nei rapporti interni ed esterni tra i 

vari stakeholder per esaltare l’aspetto cooperativo al livello del sistema più ampio degli 

interlocutori aziendali. Inserire valori morali come quelli dell’equità, della correttezza e 

della giustizia, della trasparenza e della lealtà vuol dire mirare a creare alleanze durevoli, 

ad accentuare il senso di partecipazione nell’organizzazione, a far crescere l’immagine 

dell’impresa nei confronti dei vari pubblici cui essa si rivolge19”.   

Concludendo, con il concretizzarsi dell’orizzonte prospettato in queste pagine, si 

manifesta un sensibile cambio di paradigma. I processi di management riacquistano senso 

e proprio sulla costruzione di significato possono essere poste le fondamenta per 

affrontare le sfide del futuro. Si tratta di una grande sfida che, come accennato 

precedentemente, richiede un coinvolgimento ampio, ma di certo, l’opportunità che si 

profila, in primis per la classe manageriale, è di indubbio valore sia per risollevarsi dai 

fallimenti ideologici che la crisi ha acclarato che per delineare un nuovo futuro di crescita 

che sia realmente sostenibile perché sostiene in modo lungimirante il legame tra la 

                                                           
17 M. MAGATTI, La grande contrazione, i fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto, Feltrinelli, 2012 
18 F. BUTERA, L’impresa integrale: teorie e metodi. L’integrazione fra gestione economica e responsabilità 

sociale nelle imprese costruite per durare: un percorso governabile, Sviluppo e Organizzazione, 2009 
19 S. SCIARELLI, Il governo dell’impresa in una società complessa: la ricerca di un equilibrio tra economia 

ed etica, Sinergie Italian Journal of Management, 2011 
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persona, il profitto e il pianeta.  

 

2.3. I trend della sostenibilità  

Come accennato in parte, nel paragrafo precedente, il tema della sostenibilità non detiene 

semplicemente un carattere di tipo ideale, ma sta assumendo sempre più le proporzioni di 

un vero e proprio mega-trend nell’accezione di fenomeno significativo, completo e 

riconoscibile che produce una serie di eventi ad ampio raggio20. Di conseguenza, è facile 

comprendere come ad esso siano attribuibili i caratteri tipici di una tendenza destinata a 

generare effetti importanti in una prospettiva temporale ampia e prolungata nel tempo, 

che si fonda su cambiamenti profondi di paradigma finalizzati a oltrepassare una logica 

limitata e settoriale di ridefinizione delle pratiche operative. L’allineamento valoriale in 

ottica sostenibile dell’attività d’impresa si sta concretizzando con vigore all’interno 

dell’attuale contesto economico permanentemente caratterizzato dai meccanismi tipici 

del capitalismo. L’aspirazione, alla quale numerosi leader del movimento sostenibile 

mirano, è di fondare una nuova cultura d’impresa che sappia porre al centro delle strategie 

e delle pratiche operative il collegamento tra sviluppo economico e progresso 

complessivo. In questa direzione, già da tempo, vi sono dei segnali incoraggianti. Da un 

interessante studio condotto da EY21 su un campione di 282 imprese, appartenenti a 17 

differenti settori industriali, che produce ricavi per un miliardo di dollari, è possibile 

desumere come il 62% renda pubblici i propri obbiettivi sociali e ambientali e rediga dei 

report ad hoc, il 59% definisca internamente gli obbiettivi sostenibili e ne misuri 

attivamente i progressi, riportando gli esiti direttamente alla direzione e, infine, come il 

50% dichiari che la sostenibilità sia incorporata alle strategie e alla gestione finanziaria. 

Secondo, il campione analizzato, l’implementazione della sostenibilità relativa ai processi 

di business avviene essenzialmente attraverso tre modalità; per il 55% degli intervistati 

tramite la creazione di valore condiviso, cioè traendo ispirazione dalle linee guida di 

Porter in merito alla creazione di shared value22; per il 43% attraverso uno sviluppo dei 

prodotti di tipo cradle to cradle, ossia  un approccio di produzione che si orienta verso 

una gestione integrale delle risorse in ottica rigenerativa e, infine, per il 31% tramite una 

                                                           
20 J. NAISBITT, Megatrends, Warner books, 1982 
21 EY, 2013 six growing trends in corporate sustainability, 2013 
22 IVI, p. 41 
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gestione aziendale ispirata ai principi ambientali. Tali risultati diventano ancor più 

significativi alla luce di un ulteriore dato desumibile dal summenzionato studio per cui al 

primo posto come driver della sostenibilità di impresa vi siano i CEO (Chief Executive 

Officer), a conferma di una tendenza, per cui i vertici delle imprese assumono in misura 

costantemente maggiore un ruolo di direzione fondamentale nell’implementazione di 

un’impostazione di stampo sostenibile. Tale dato fa ulteriormente riflettere alla luce delle 

dinamiche espansive tipiche della fase pre-crisi, palesemente orientate a obiettivi 

notevolmente distanti rispetto a una prospettiva sostenibile.   

Nel solco di questi primi dati, risulta interessante ai fini della trattazione verificare lo stato 

degli investimenti sostenibili, cioè di quella tipologia di investimento che considera 

centrale la compresenza di fattori ambientali, sociali e di governance nella selezione e 

gestione del portafoglio. Questa tipologia di investimento è andata aumentando 

notevolmente sia in termini relativi che assoluti passando da 13.3 trilioni di dollari nel 

2012 a 21.4 trilioni di dollari nel 2014 e passando dal 21,5% al 30,2% sul totale degli 

investimenti. Le aree maggiormente interessate da questa tendenza sono state: gli Stati 

Uniti d’America, il Canada e l’Europa. Queste tre regioni geografiche sommando la 

quantità degli investimenti sostenibili detengono il 99% degli asset mondiali di questa 

categoria23. Oltre a questi dati quantitativi, risulta conveniente verificare la composizione 

delle strategie che motivano la scelta di attuare investimenti sostenibili: 

Figura 4 – Crescita strategie di investimento sostenibile per categoria 2012 -2014 

Fonte: Global Sustainable Investment Alliance 

                                                           
23 GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT ALLIANCE, 2014 Global sustainable investment review, 2014 
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Come si può evincere dalla Figura 4, che rappresenta le variazioni in bilioni di dollari, in 

merito alle strategie di investimento sostenibile, le categorie che in termini assoluti hanno 

avuto un incremento maggiore nel periodo 2012-2014 sono “Integration” e 

“Negative/exclusionary screening”. La prima categoria comprende gli investimenti 

motivati dalla sistematica e implicita inclusione da parte dei manager, addetti all’area 

investimenti, dei fattori ambientali, sociali e di governance (criteri ESG) all’interno delle 

tradizionali analisi finanziarie; mentre la seconda comprende le strategie che mirano a 

escludere l’investimento in fondi o portafogli che non utilizzano i criteri ESG come 

determinanti nella valutazione dei propri investimenti. Quest’ultima considerazione è 

particolarmente significativa perché dimostra come l’implementazione di una dinamica 

sostenibile, relativamente all’area degli investimenti, denoti un’automatica esclusione nei 

confronti di impieghi finanziari che non consentano il contemperamento di interessi che 

vadano al di là della mera sfera economica. Si tratta di un rilevante passaggio qualitativo 

rispetto alle modalità di investimento dei decenni pre-crisi, durante i quali era 

difficilmente individuabile un’attenzione complessiva rispetto alla natura e alla qualità 

degli investimenti. Un ulteriore dato interessante, in termini relativi, risiede 

nell’incremento percentuale del 136% della categoria “Sustainability themed reporting”, 

in questa categoria rientrano gli investimenti in settori o asset profondamente correlati 

alla sostenibilità (per esempio: energia pulita, tecnologia green e agricoltura sostenibile). 

Sempre dal medesimo studio, possono essere inoltre individuati dei dati interessanti in 

merito agli impact investment, cioè quegli investimenti effettuati nei mercati privati che 

mirano a risolvere in modo specifico problematiche di natura sociale e ambientale. In 

Europa, ma dati analoghi possono essere rinvenuti anche negli USA e in Canada, gli 

impact investment sono cresciuti del 146% rispetto al 2012 raggiungendo la somma di 28 

miliardi di dollari a inizio 201424.   

Dai dati elencati finora, è facilmente ipotizzabile come le dinamiche di affermazione della 

sostenibilità si stiano concretizzando in due direzioni fondamentali. Da una parte, vi è 

un’accresciuta conoscenza e consapevolezza delle tematiche sostenibili che consente la 

generazione di una vera e propria cultura manageriale che si sviluppa in questa direzione; 

mentre dall’altra, le cifre illustrate poc’anzi denotano chiaramente come la sostenibilità 

possieda una definita dimensione economica in costante espansione. A sostegno di 

                                                           
24 IBIDEM 
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quest’ultima considerazione è possibile annoverare come la suddetta tendenza abbia 

generato, come conseguenza diretta, la creazione di specifici indici azionari volti a 

soddisfare una triplice richiesta. In primo luogo, si tratta di strumenti utili agli investitori 

istituzionali come benchmark per i panieri di titoli che gestiscono in portafoglio; 

secondariamente, data la molteplicità di criteri utilizzati per la definizione di investimento 

sostenibile sia in termini qualitativi che quantitativi gli indici forniscono un filtro ai 

requisiti comunemente accettati; e, infine, conferiscono una certa riconoscibilità agli 

investimenti stessi25. Fra i vari indici, è possibile ricordare: il Dow Jones Sustainability 

Index, che monitora il rendimento delle più grandi aziende dei Paesi sviluppati che 

incorporano nella loro gestione i criteri ambientali e sociali e il FTSE4GOOD che 

raggruppa le imprese che soddisfano rigorosi criteri in ambito ambientale, sociale e di 

governance e sono quindi potenzialmente meglio posizionate per capitalizzare i benefici 

derivanti da una condotta di business responsabile.  

Proseguendo nella trattazione risulta interessante illustrare un ulteriore trend legato alla 

sostenibilità, cioè il connubio sempre più stretto che lega quest’ultima all’innovazione. 

Difatti, innovare risulta una via obbligata, in molti casi, per rientrare nei parametri della 

legalità dell’attività imprenditoriale e, oltretutto, per fornire un indirizzo realmente 

sostenibile all’attività d’impresa. Per molti anni, le imprese hanno volutamente generato 

una separazione netta rispetto alla società producendo danni visibili in termini economici, 

sociali e ambientali, ma oramai i tempi sono maturi affinché possa essere riconosciuta 

l’enorme opportunità che una decisa integrazione dei fini imprenditoriali con le 

prospettive degli attori esterni all’impresa possa potenzialmente produrre. Le aziende, 

perseguendo questo tipo di orientamento, assumono il ruolo di key driver per 

l’innovazione producendo prodotti migliori e creando nuove opportunità di business e la 

sostenibilità, in tal modo, assume la forma della nuova frontiera innovativa26. 

L’avvicinamento a quest’ultima può avvenire tramite due modalità: le innovazioni di tipo 

incrementale oppure le innovazioni di matrice radicale. Per poter descrivere la suddetta 

tendenza e le chiavi interpretative di questo fenomeno, risulta utile analizzare la struttura 

di un interessante framework27 che permette di considerare l’innovazione e la sostenibilità 

                                                           
25 F. ROSSI – L. TURRINA, Gli investimenti sostenibili e responsabili, Working paper series, Department of 

Economics - University of Verona, dicembre 2013 
26 R. NIDUMOLU – C.K. PRAHALAD – M.R. RANGASWAMI, Why sustainability is now the key driver of 

innovation, Harvard Business Review, 2009 
27 NETWORK FOR BUSINESS SUSTAINABILITY, Innovating for sustainability, 2012 
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come due elementi congiunti nella gestione e nel funzionamento dei processi di business 

indicando una nuova tipologia di innovazione sostenibilmente orientata: 

Figura 5 – L’innovazione sostenibile in tre passaggi 

Fonte: Network for Business Sustainability 

Dalla Figura 5 si può evincere come l’innovazione, all’interno di un quadro sostenibile, 

possa concretizzarsi attraverso tre passaggi consecutivi che incrementano il grado di 

implementazione sostenibile della gestione d’impresa. Nel primo passaggio che prende il 

nome di “Operational Optimization”, l’impresa riduce il proprio impatto ambientale e 

sociale apportando alcuni limitati cambiamenti al proprio modello di business. In questo 

caso, si tratta essenzialmente di innovazioni incrementali che vengono sviluppate tramite 

l’utilizzo di risorse interne. Alcuni esempi di innovazione in questa fase sono: lo sviluppo 

e l’utilizzo di energie rinnovabili, lo studio e l’implementazione di nuove modalità di 

controllo delle emissioni oppure la costruzione di packaging green. È significativo il 

claim di questo step: “Doing the same things better” che rimarca l’attenzione verso 

un’innovazione sostenibile che mira a ridefinire i processi interni, migliorandoli, e a 

limitare i danni dell’attività di impresa per coloro che orbitano attorno ad essa. In altre 

parole, è possibile affermare che si tratta di un indirizzo operativo di tipo eco-efficiente. 

Il secondo passaggio “Organizational Transformation”, invece, denota un’impostazione 

innovativa che si fonda sulla produzione di prodotti e sulla fornitura di servizi che mirano 

esplicitamente al miglioramento della qualità di vita delle persone all’interno e all’esterno 

dell’impresa. Questo passaggio richiede un notevole cambio di paradigma al motto 
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“Doing good by doing new things”. In sostanza, l’innovazione delinea nuove vie su cui 

innestare l’attività produttiva e distributiva che si consolida attraverso un profondo 

passaggio valoriale. La struttura che ne deriva investe su una proposta di valore rinnovata 

che mira ad avvicinare il cliente per il significato che il prodotto/servizio possiede. 

L’incorporamento delle tre dimensioni contenute nel concetto di Triple Bottom Line, lo 

sviluppo di strumenti e processi che consentono l’attuazione dell’innovazione 

sostenibilmente orientata, l’ideazione di meccanismi di acquisizione di nuove conoscenze 

in merito ai cicli di vita del prodotto, dall’origine delle materie prime alle conseguenze 

ambientali e sociali della produzione e del consumo sono solo alcuni elementi che 

consentono l’attuazione dell’innovazione di matrice radicale che questa fase richiede. Il 

terzo passaggio che prende il nome di “System Building” si basa invece sulla necessità di 

innovare la trama delle relazioni intercorrenti fra i vari soggetti interni ed esterni alla 

dimensione di impresa in un’ottica sostenibile che sia in grado di superare i confini 

aziendali. In questa fase, si fa specifico riferimento ai quei modelli di business che hanno 

saputo coniugare la sostenibilità e l’innovazione al fine di creare un nuovo ambiente nel 

quale i valori e i principi della sostenibilità potessero attecchire in maniera decisa grazie: 

ad un proficuo dialogo con le istituzioni finalizzato a ridefinire i contorni dei meccanismi 

che regolano l’attività d’impresa; ad una sostanziale rielaborazione dei criteri di successo 

e insuccesso imprenditoriale e alla creazione di un movimento che ispirasse, guidasse e 

mobilitasse il cambiamento. Il focus primario di questo passaggio è senza dubbio quello 

di generare un impatto positivo per l’intera società. Si tratta di un’innovazione di sistema 

che produce un cambio di paradigma notevole perché le imprese innovando ridefiniscono 

i valori, la cultura, gli scopi, le relazioni e le pratiche in un’ottica integralmente 

sostenibile. In questo percorso dell’innovazione sostenibilmente orientata, attraversando 

i vari passaggi, si può evincere come la sostenibilità assuma un ruolo progressivamente 

più importante per quanto riguarda non solo l’impostazione dei processi operativi, ma 

soprattutto per quanto riguarda la filosofia aziendale. Questi passaggi non sono definibili 

in modo univoco in termini di tempo, ma di certo rappresentano una strada percorribile 

per dare forma e sostanza alla rivoluzione sostenibile.  

Uno sconvolgimento, quest’ultimo, che ha un profondo legame con una dimensione che 

sembrerebbe lontana dalle logiche della sostenibilità e che eppure, in questo ambito, si 

sta rivelando una positiva riscoperta perché sottolinea che il valore economico non è a 
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priori negativo. Il legame in questione è con il profitto. L’ottica sostenibile permette 

infatti di superare le estremizzazioni in un senso e nell’altro, rinnovandone il significato. 

La produzione di valore economico si inserisce in una dimensione più ampia perché si 

fonda su un’aggregazione che coinvolge più sensibilità e quindi consente di dare al valore 

economico una valutazione integrata perché si integra all’interno di un meccanismo 

complesso di produzione del valore. Un recente studio condotto dall’Harvard Business 

School ha concluso che le aziende ad alta sostenibilità fanno registrare nel lungo termine 

prestazioni significativamente migliori rispetto alla concorrenza sia in termini di 

andamento azionario che di risultati di bilancio28. In questo studio, gli autori hanno 

esaminato due gruppi composti da 90 imprese ciascuno operanti nel medesimo settore e 

simili per struttura organizzativa, misura, performance operative e opportunità di crescita. 

Gli stessi autori, in un altro studio, avrebbero dimostrato che l’investimento di un dollaro 

agli inizi del 1993 nel portafoglio di una società caratterizzata da alti livelli di sostenibilità 

avrebbe raggiunto il valore di 22,60 $ al termine del 2010, comparato con un investimento 

in una società poco propensa a una gestione di tipo sostenibile il cui valore si sarebbe 

fermato a 15,40 $. Analoghi dati, inoltre, sarebbero stati rinvenuti per quanto riguarda 

due importanti indici di bilancio: il Return on Asset (+34%) e il Return on Equity 

(+16%).29 Lo stesso Boston Consulting Group, in una ricerca sulla relazione tra 

sostenibilità e profitto, rivela come dall’analisi di numerose strategie di stampo 

sostenibile si possa evincere che esse generino profitti maggiori, a differenza delle 

strategie non classificabili come sostenibili, perché sono in grado di intercettare un 

duplice aspetto rilevante ai fini della produzione di profitto: da una parte la crescente 

domanda di prodotti sostenibili, sostenuta da una parte sostanziale di clientela sempre più 

vicina a questo tipo di sensibilità, mentre dall’altra la notevole riduzione dei costi che 

deriva da una gestione lungimirante di tutti i processi di business30. Da questi risultati, è 

quindi possibile desumere come, a maggior ragione, il percorso verso la sostenibilità non 

si inserisca semplicemente all’interno di un cammino ideale, ma in realtà possieda delle 

fondate basi di convenienza economica e finanziaria e, in questo modo, la sostenibilità 

                                                           
28 R.G. ECCLES - I. IOANNOU - G. SERAFEIM, The impact of corporate sustainability on organizational 

processes and performance, Harvard Business School working paper, 2013 
29 R.G. ECCLES - I. IOANNOU – G. SERAFEIM, The impact of a corporate culture of sustainability on 

corporate behaviour and performance, Harvard Business School working paper, 2011 
30 THE BOSTON CONSULTING GROUP, http://www.bcg.com/expertise/capabilities/sustainability/driving-

profit-through-sustainability.aspx 

http://www.bcg.com/expertise/capabilities/sustainability/driving-profit-through-sustainability.aspx
http://www.bcg.com/expertise/capabilities/sustainability/driving-profit-through-sustainability.aspx
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diventi il fattore competitivo su cui poter far convergere le strategie imprenditoriali. 

In conclusione, i trend illustrati in questo paragrafo dimostrano come la sostenibilità sia 

sempre più legata a una duplice dimensione: ideale ed economica. Infatti, la necessità di 

una notevole inversione di tendenza rispetto ai modelli di business tipici del capitalismo 

manageriale azionario ha impresso una significativa accelerazione allo sviluppo di un 

importante cambiamento culturale nella gestione dell’impresa, in una prospettiva che si 

sta allontanando sempre più dagli insostenibili squilibri che la crisi ha manifestato. Tale 

intuizione è strettamente collegata a un nuovo modo di intendere, da parte del 

consumatore, le proprie pratiche di consumo che si avvicina all’elaborazione del concetto 

di cittadinanza sostenibile che evidenzia come, attraverso le motivazioni che ispirano il 

consumatore, quest’ultimo effettui una scelta di indirizzo che difficilmente può essere 

ignorata a lungo dal management delle imprese. Queste nuove sensibilità sfociano 

inesorabilmente, in un sistema caratterizzato dai meccanismi tipici del capitalismo, nella 

creazione di nuove ed importanti opportunità di business e, tale prospettiva, risulta 

oltremodo positiva perché può orientare con forza il cammino delle imprese del futuro. 

 

2.4. Una rinnovata visione d’impresa 

La riflessione che si è creata, attorno ai modelli di business, è probabilmente l’unico 

effetto positivo che la crisi ha generato. La messa in discussione della miope 

focalizzazione di breve termine e della totale centralizzazione sulla produzione di profitto 

sono gli elementi principali su cui si innesta l’ipotesi di una nuova prospettiva, per la 

maturazione di un concetto di impresa, che possa discostarsi dalla deriva che il modello 

capitalista ha incorporato nei decenni dell’utopica espansione senza limiti. Passare da 

un’attenzione esclusiva nei confronti degli interessi degli shareholder a una 

considerazione integrata di tutti gli stakeholder, che ruotano attorno alla dimensione di 

impresa, in una prospettiva sostenibile di lungo termine, è una svolta epocale che 

finalmente ha serie possibilità di concretizzarsi. Le vie di attuazione sono molteplici. Per 

citarne solo alcune: produrre beni e servizi che possano migliorare la qualità di vita delle 

persone, garantire posizioni lavorative che consentano una crescita umana e professionale 

del lavoratore, sviluppare un’ampia rete di contatti tra fornitori e partner in un’ottica di 

competizione cooperativa, gestire il capitale in modo oculato, sostenere una visione 
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innovativa dell’attività aziendale. La concretizzazione di questi percorsi, però, non è 

sufficiente a rappresentare pienamente l’ orientamento di una rinnovata gestione 

d’impresa, è infatti necessario esplicitare in aggiunta alcune tendenze verso cui va 

indirizzato l’impegno del management onde evitare un approccio manageriale che si 

limiti solamente ad attivare delle buone pratiche: la definizione di un obbiettivo comune, 

antidoto alle incertezze del cambiamento ed elemento distintivo per l’acquisizione di una 

precisa identità aziendale; lo sviluppo di una visione di lungo termine, in un’ottica di 

sostenibilità ad ampio raggio in termini di risorse economiche, ambientali e umane; 

l’implementazione di un forte coinvolgimento emotivo, come strumento finalizzato a  

stimolare le motivazioni intrinseche e ad aumentare il grado di commitment nei confronti 

dell’azienda e del team di lavoro; l’attribuzione di un peso sempre maggiore ai processi 

innovativi, incorporando questa tensione come principio ispiratore dell’attività aziendale 

e, da ultimo, l’ampliamento della sfera di autonomia dei lavoratori, lo sviluppo di una 

dinamica fiduciaria permette infatti l’incremento del senso di responsabilità del lavoratore 

che, in tal modo, si sente in misura sempre maggiore responsabile dei risultati 

dell’impresa31. Un sostanziale cambio di paradigma che sta consolidando il proprio spazio 

di azione fondandosi sull’assunto per cui la sopravvivenza e lo sviluppo futuro sia di 

macrosistemi (il pianeta Terra, gli Stati) che di microsistemi (le imprese, le 

organizzazioni) presuppone l’equilibrio fra tre aspetti fondamentali: gli impatti 

ambientali, le implicazioni sociali e il conseguimento di risultati economici32.   

Alla luce di quest’ultima considerazione, le imprese hanno l’enorme opportunità di 

guidare un cambiamento di tipo sistemico. Una prospettiva quest’ultima che permette di 

definire l’impresa come elemento capace di costruire relazioni generative, per quanto 

riguarda un’ampia sfera di ambiti, i cui effetti, ricadendo ad ampio raggio, possono 

influenzare positivamente il mondo intero. La visione che ne consegue permette di 

sviluppare la concezione di impresa come comunità di persone che, attraverso il lavoro, 

mirano a conseguire un duplice intento: la crescita economica e il progresso sociale. 

Queste due dimensioni perseguite congiuntamente permettono all’impresa di assumere 

una profonda connotazione politica perché, attraverso un profondo rinnovamento 

valoriale, passerebbe da strenuo difensore dei degenerati e illimitati meccanismi di 

                                                           
31 R. M. KANTER, How great companies think differently, Harvard Business Review, 2011 
32 A. SIANO, La comunicazione per la sostenibilità nel management delle imprese, Sinergie rivista di studi 

e ricerche, 2012 
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mercato a promotore di cornici legislative che consentono di legittimare forme e 

procedure che si ispirano alla sostenibilità. In tal modo, il mercato perderebbe l’egoistica 

primazia sugli orientamenti economici in favore di un aggregato di esperienze e 

sensibilità che manifesta una sensibile apertura verso un nuovo modo di intendere i criteri 

del successo imprenditoriale. 
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Capitolo 3 – Il modello B Corp 

3.1. Le imprese for benefit 

Le riflessioni condotte nel capitolo precedente hanno permesso di delineare un quadro 

chiaro sulle sfide che i nuovi modelli di business si trovano ad affrontare per 

l’impostazione di un modello di sviluppo sostenibile. A queste, se ne aggiunge un’altra 

estremamente rilevante ai fini della trattazione. Nell’ampio scenario di ridefinizione dei 

modelli di business, il dibattito sulle categorizzazioni sta assumendo una crescente 

rilevanza. Alla classica distinzione tra imprese profit, non profit ed imprese del settore 

pubblico, si sta aggiungendo un’ulteriore categoria: le imprese for-benefit1. Questa nuova 

tipologia viene utilizzata per descrivere quelle imprese che operano come imprese 

tradizionali all’interno dei meccanismi tipici del capitalismo, le quali però hanno lo 

specifico obbiettivo di fornire un impatto positivo alla società. In altre parole, un quarto 

settore capace di far convergere diversi orientamenti economici, giuridici e organizzativi 

al fine di coniugare la dimensione economica, la dimensione sociale e la dimensione 

ambientale in un’unica area di interesse e di ispirazione per l’intera attività aziendale. In 

una struttura di questo tipo, è determinante la presenza congiunta di due elementi: la 

finalità di creare, a partire dalla propria attività d’impresa, conseguenze positive per 

l’intero ambiente socio-economico e la produzione di reddito attraverso la vendita di beni 

e la fornitura di servizi2. In sostanza, operando all’interno degli schemi del capitalismo, 

le imprese for-benefit hanno la pretesa di ridefinirne la forma e la sostanza con l’intento 

di generare un ecosistema imprenditoriale in grado di sostenere e promuovere questo 

nuovo modo di intendere l’attività d’impresa. Il modello capitalista, nel corso dei decenni, 

ha avuto un impatto enorme per la creazione di condizioni di prosperità e per il 

miglioramento degli standard di vita di milioni di persone nel mondo, tuttavia la crisi, in 

tutta la sua portata, ha manifestato inesorabilmente i suoi profondi squilibri. Lo 

shortermismo, le speculazioni finanziarie, la marcata scissione tra proprietà e 

management, la mera focalizzazione sul profitto e sulla remunerazione degli azionisti, 

l’assoluta negazione della produzione di valore che non avesse connotati economici, l’uso 

indiscriminato delle risorse sono solo alcuni esempi che in uno scenario mondiale 

                                                           
1 H. SABETI, The for-benefit enterprise, Harvard Business Review, 2011 
2 IBIDEM 



54 
 

caratterizzato dalla sempre più limitata disponibilità di risorse energetiche, dalle crescenti 

disuguaglianze tra ricchi e poveri e dall’estrema fragilità dei sistemi finanziari ed 

economici ha generato una sorta di perfect storm. In uno scenario di questo tipo, 

caratterizzato da numerose criticità, le imprese for benefit risultano essere una delle 

risposte più credibili al generale disorientamento sulle possibili via di uscita dalla crisi, 

in modo specifico per quanto riguarda i modelli di business. Il fulcro della rivoluzione 

for-benefit sta per l’appunto nell’architettura delle imprese che modificandosi travalica i 

confini aziendali. Le imprese for benefit mirano infatti a garantire un nuovo 

bilanciamento tra performance economiche, ambientali e sociali. La struttura che ne 

deriva è composta da due attributi primari e sette secondari. Nella prima categoria, che 

indica gli elementi alla base della concezione di impresa for benefit rientrano il fine 

integrato, cioè una profonda correlazione tra la mission e il DNA organizzativo, e la 

produzione di reddito attraverso la vendita di prodotti e/o la fornitura di servizi. Tra gli 

attributi secondari è possibile annoverare: la proprietà inclusiva, per cui i diritti di 

proprietà sono suddivisi tra tutti i portatori d’interesse dell’impresa in funzione del loro 

apporto; la governance degli stakeholder, le scelte aziendali vengono prese in un’ottica 

integrale di definizione dei parametri di valutazione e degli obiettivi da conseguire; equi 

compensi, i collaboratori e tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa vengono 

remunerati in maniera equa rispetto al loro contributo; ragionevoli ritorni di investimento, 

per tutelare la stabilità finanziaria dell’impresa e non esporla a rischi eccessivi derivanti 

da investimenti rischiosi; la responsabilità sociale e ambientale, a riprova della sensibile 

apertura e ampliamento dei confini aziendali; la trasparenza dei processi di business 

attraverso dettagliati report in merito all’attività produttiva e finanziaria specificando gli 

effetti prodotti; e, infine, la tutela degli asset a fini sociali da possibili mutamenti di 

destinazione d’uso, dissoluzione o trasferimento di proprietà3.  

Il modello presentato nelle righe precedenti dimostra chiaramente come un’alternativa ai 

modelli che hanno caratterizzato il paradigma manageriale dei decenni pre-crisi esista e 

possa trovare concreta attuazione attraverso lo sforzo e l’impegno di numerosi 

imprenditori che si sono già mossi in questa direzione ispirati da una rinnovata sensibilità 

sulle tematiche manageriali. A conferma di questa tendenza, a partire dagli Usa si sta 

assistendo a un cambiamento sostanziale nelle logiche di business. Un numero crescente 

                                                           
3 IBIDEM 
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di imprese considera centrale e strategico non solo dichiararsi società che, nell’esercizio 

delle proprie attività, perseguono una gestione sostenibile, bensì che questo legame possa 

essere dimostrato attraverso un concreto sistema di misurazione che si fondi su specifici 

indicatori in grado di fornire un metodo valido per la valutazione del congiunto 

conseguimento degli obiettivi economici, degli obiettivi sociali e degli obiettivi 

ambientali. Il modello B Corp nasce da queste condizioni che, oltrepassando la classica 

dicotomia tra imprese profit e no profit, permettono l’istituzione di un moderno 

paradigma che dà finalmente forma e sostanza al movimento creatosi attorno alla 

ridefinizione dei modelli di business in chiave sostenibile  

 

3.2. B Lab, B Corp e Benefit Corporation 

Nel 2006, Jay Coen Gilbert e Bart Houlahan (due dei fondatori di And 1, celebre marchio 

di abbigliamento e scarpe da basket negli anni ’90) e Andrew Kassoy, un passato da 

manager nel private equity a Wall Street, decidono di fondare B Lab. L’idea nasce da un 

crescente interesse da parte dei tre nei confronti dello studio e dello sviluppo di pratiche 

aziendali finalizzate alla creazione di un legame sempre più stretto tra impresa e società 

e dal desiderio di fornire, con le proprie professionalità e le proprie idee, un contributo 

importante per cambiare il paradigma dei modelli di business. B Lab è infatti 

un’organizzazione non profit che mira a dare voce a un movimento globale che crede 

nella potenzialità delle imprese di produrre effetti positivi per la società intera. La sua 

visione consiste nella concretizzazione di un orizzonte dove le aziende si troveranno a 

competere non per essere le migliori al mondo, ma per essere le migliori per il mondo 

dando modo alla società di poter aspirare a livelli di prosperità sostenibili e durevoli nel 

tempo. B Lab s’impegna quindi a supportare e ad essere protagonista del cambiamento 

tramite: la costruzione di una comunità globale di B Corporation certificate che possono 

annoverare elevati standard per quanto riguarda le performance sociali e ambientali, 

misurabili attraverso accurate e periodiche valutazioni delle proprie attività; la 

promozione di una cultura del contemperamento degli interessi tra impresa e società, per 

costituire un unico binario su cui fondare la crescita di entrambe; la fornitura di 

consulenza specifica attraverso i sistemi di B Impact Assessment e B Analytics, al fine di 

comprendere quali aree possano essere maggiormente incisive nella generazione di 
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impatto positivo e, infine, la creazione di un solido impianto narrativo che consenta la 

comunicazione del cambiamento attraverso la piattaforma B the Change Media4.  

A questo stadio, però, prima di procedere oltre nella trattazione, risulta opportuno fare 

una precisazione di natura semantica relativamente alla differenza tra B Corp certificata 

e Benefit Corporation in quanto spesso, da parte degli osservatori meno attenti, si è 

palesata una certa confusione rispetto al significato dei due termini. La definizione di B 

Corp certificata viene utilizzata per indicare l’impresa che ottiene la certificazione da B 

Lab in seguito al processo di valutazione, mentre con il termine Benefit Corporation viene 

specificata la forma giuridica che negli Usa regolamenta le imprese for benefit. Oltre a 

questa distinzione, esistono ulteriori differenze che permettono di avere un quadro ancora 

più completo della situazione:  

Tabella 2 – Differenze tra B Corp certificate e Benefit Corporation 

Criterio Benefit Corporation B Corp certificata 

Performance Auto-dichiarate Certificate dal sistema B Impact 

Assessment ogni due anni 

Accessibilità La legge sulle Benefit 

Corporation è stata 

approvata in 31 Stati 

americani 

Accessibile a tutte le imprese 

indipendentemente dalla loro forma 

giuridica e dal Paese in cui operano 

Costo Gli oneri amministrativi 

variano fra i 70 $ e i 200 $ 

La tariffa annuale oscilla tra i 5.000 $ e 

i 50.000 $ in funzione del fatturato 

 

Fonte: B Lab 

Nonostante la presenza di alcune sostanziali differenze presentate all’interno della 

Tabella 2, il fine delle due entità è il medesimo: essere leader di un movimento globale 

che valorizzi l’impresa come forza positiva. In una prospettiva che, esaltando le 

peculiarità dell’attività imprenditoriale, sia in grado di poter affrontare le numerose sfide 

che su più fronti caratterizzano il nostro tempo con l’ambizione di creare un nuovo settore 

dell’economia in grado di risolvere i problemi sociali e ambientali5.   

                                                           
4 B LAB, http://bcorporation.eu/what-are-b-corps/about-b-lab 
5 B LAB, B Corporation annual report, 2009 

http://bcorporation.eu/what-are-b-corps/about-b-lab


57 
 

Sempre con riferimento agli Usa, le prime certificazioni B Corp sono state emesse nel 

2007, successivamente e in forza della presenza sul territorio di aziende detentrici di tale 

riconoscimento, B Lab ha cominciato a promuovere un’importante iniziativa legislativa 

volta a inserire all’interno degli ordinamenti giuridici statali americani il riconoscimento 

legale di quelle aziende che si rifacevano agli scopi perseguiti dal modello B Corp. Il 

primo Stato Usa a riconoscere l’istituzione delle Benefit Corporation è stato il Maryland 

nell’aprile 2010. Da quel momento in poi, vi è stata una decisa espansione che ha portato 

al riconoscimento delle Benefit Corporation in 31 Stati americani, mentre in altri 7 è 

ancora in corso il procedimento legislativo6. La legittimazione della forma giuridica in 

oggetto è avvenuta in un quadro in cui, dal punto di vista manageriale, si stava già 

affermando un’importante riflessione in merito a una nuova tipologia di modello di 

business denominata for benefit7 e grazie alla realizzazione di questo percorso è infatti 

possibile affermare che si sia concretizzata l’istituzionalizzazione della Responsabilità 

Sociale d’Impresa. All’interno dello statuto delle Benefit Corporation è di fatto presente 

il vincolo di missione che le obbliga ad adottare comportamenti in linea con i principi 

ispiratori del modello for benefit e qualora fossero inadempienti verrebbero meno ai 

propri obblighi statutari e quindi, oltre che alla propria mission, anche agli obblighi 

giuridici8. In aggiunta alle motivazioni legate al riconoscimento legale delle fonti 

d’ispirazione ideale al centro del modello di business sostenibile proposto, la creazione 

della forma giuridica delle Benefit Corporation è stata supportata per risolvere alcune 

situazioni complesse relative al diritto societario americano emerse durante due 

importanti contenziosi legali, Dodge vs. Ford9 e eBay vs. Newmark10, così come i 

sostenitori della legge si sono focalizzati sulle controversie scaturite dall’acquisizione di 

Ben & Jerry’s da parte di Unilever11. In tutte e tre le situazioni è possibile individuare 

come le norme del diritto societario avrebbero influenzato le decisioni, oggetto delle 

dispute, a favore di un’impostazione tesa a perseguire il massimo beneficio degli 

azionisti, a discapito di scelte gestionali ispirate ad un orientamento di tipo stakeholder. 

                                                           
6 B LAB, http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status 
7 IVI, p. 49 
8 FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, Le Società Benefit. La nuova prospettiva di una 

Corporate social responsibility con commitment, 2016  
9 Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668 (Mich. 1919) 
10 eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, 16 A.3d 1 (Del. Ch. 2010)   
11 In merito alle controversie citate si veda: S. HILLER, The benefit corporation and corporate social 

responsibility, Journal of Business Ethics, 2013 

http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status
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Contemporaneamente all’impegno di B Lab nel promuovere l’iniziativa legislativa per il 

riconoscimento legale delle Benefit Corporation, si è assistito a un crescendo nella 

concessione di certificazioni B Corp. Dal 2007 a oggi, sono 1966 in 50 Paesi del mondo 

le imprese che sono riuscite a soddisfare i rigorosi standard in termini di performance 

sociali e ambientali, accountability e trasparenza con trend di crescita molto interessanti 

come desumibile dalla Figura 6. 

Figura 6 – Numero B Corp certificate dal 2008 a oggi 

Fonte: Rielaborazione dati NATIVA 

Oltre al dato sul numero di certificazioni rilasciate in questi anni che attesta la piena 

assunzione di responsabilità verso una gestione dell’attività d’impresa secondo i principi 

ispiratori del modello B Corp, è interessante analizzare ulteriori dati significativi legati 

sia alla localizzazione geografica che al numero di aziende che stanno effettuando il 

percorso di valutazione delle proprie performance. 

Tabella 3 – B Corp certificate e numero di imprese che stanno intraprendendo il 

percorso di valutazione in funzione dell’area geografica 

Area geografica B Corp certificate B Impact assessment  

in corso 

Nord America 1.032 24.000 
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Sud America 237 7.500 

Europa 310 6.000 

Africa 85 2.500 

Asia 48 2.700 

Australia e Nuova Zelanda 120 2.000 

 

Fonte: Rielaborazione dati NATIVA 

Le cifre desumibili dalla Tabella 3 consentono infatti due considerazioni di natura 

diversa. La prima, è relativa all’espansione che il fenomeno B Corp sta assumendo a 

livello mondiale. Infatti, dai dati evinti poco sopra è possibile comprendere come il 

numero di imprese che si sta avvicinando a questo modello di business sia sempre più 

rilevante. L’esempio nordamericano è il più eclatante: a fronte di 1.032 B Corp certificate, 

sono in corso 24.000 B Impact Assessment, cioè i processi di valutazione per ottenere la 

certificazione da B Lab. Se tutti dovessero andare a buon fine, si tratterebbe di un 

incremento esponenziale, quasi pari a 24 volte rispetto al dato numerico di partenza. 

Risultati di questa tipo seppur in proporzioni assolute e relative diverse, sono rinvenibili 

anche nelle altre aree geografiche. Si tratta di risultati incoraggianti alla luce dell’ampia 

riflessione sulla ridefinizione dei modelli di business in un’ottica realmente sostenibile 

che certificano come il processo di evoluzione dei modelli di business sia in corso e si 

stia affermando. La seconda riflessione è invece legata alla credibilità che la certificazione 

B Corp rappresenta e che, di conseguenza, avvicina in modo così interessato gli 

imprenditori a questa nuova via di intendere l’attività aziendale. Infatti, a differenza di 

altre certificazioni, il vero plus che questa rappresenta sta nella valutazione globale 

dell’impresa anziché di un solo aspetto. Tale valutazione complessiva è importante perché 

aiuta a distinguere tra aziende autenticamente sostenibili e quelle che si limitano a un 

buon marketing12. Infatti, vengono applicati standard chiari e univoci che consentono ai 

consumatori, agli investitori e agli stakeholder di riconoscere un’impresa che attraverso 

la propria attività fornisce realmente un impatto positivo all’intero ecosistema ad essa 

circostante. È chiaro che la certificazione B Corp dimostra come la necessità di valutare 

l’impresa nella sua interezza sia un aspetto primario in termini di misurazione concreta 

                                                           
12 R. HONEYMAN, Il manuale delle B Corp. Usare il business come forza positiva, Bookabook, 2016  
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dell’impatto positivo. Di fatto, solo indirizzando esclusivamente l’attività d’impresa 

verso un concetto di sostenibilità integrale diventa possibile produrre realmente degli 

effetti positivi per l’intero ambiente socio-economico.  

 

3.3. Il B Impact Assessment 

Il B Impact Assessment è il processo di valutazione al quale, le imprese che desiderano 

ottenere la certificazione B Corp, devono necessariamente sottoporsi. Si tratta di uno 

strumento completamente gratuito che aiuta a trasformare l’idea di gestire l’impresa come 

una forza positiva in una serie di azioni concrete, misurabili e realizzabili. La valutazione 

viene svolta tramite un applicativo online, confidenziale e di facile utilizzo che consente 

di misurare le performance dell’impresa su una scala da 0 a 200. Il riconoscimento di B 

Corp certificata avviene al raggiungimento di 80 punti. Gli standard richiesti sono stabiliti 

e monitorati da una commissione indipendente (B Lab’s Standard Advisory Council) 

composta da una ventina di membri che possono annoverare comprovata esperienza nella 

gestione d’impresa secondo orientamenti di tipo sostenibile. Al termine del processo di 

valutazione viene rilasciato il B Impact Report, un rapporto sintetico che contiene le 

valutazioni ottenute nelle aree analizzate. Inoltre, sempre a conclusione della 

misurazione, vi è la possibilità di confrontare il risultato ottenuto con i punteggi totalizzati 

da altre migliaia di imprese e avere accesso a una serie di risorse e guide su come 

migliorare le pratiche di gestione delle attività d’impresa13. Una volta validato il 

punteggio con l’ente certificatore (B Lab), le imprese che ottengono almeno il punteggio 

minimo per diventare B Corp certificate sottoscrivono la Dichiarazione di 

interdipendenza, il manifesto che richiama i valori fondativi del movimento B Corp. La 

suddetta dichiarazione sottolinea: l’importanza di generare un cambiamento reale per il 

mondo, la necessità di una gestione che crei benessere per le persone e per il pianeta, la 

produzione di beni e la fornitura di servizi che non creino danni, ma che generino benefici 

per tutti. Questi intenti vengono promossi in un’ottica di interdipendenza fra i vari attori 

del contesto socio economico che, di conseguenza, genera un rapporto di 

corresponsabilità nei confronti degli altri soggetti e delle generazioni future.   

Le aree sottoposte all’esame del B Impact Assessment sono relative: alla governance, ai 

                                                           
13 R. HONEYMAN, Op. cit., pp. 78-83 
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lavoratori, alla comunità, all’ambiente e ai clienti. I questionari di valutazione variano a 

seconda: dell’area geografica (in modo tale da distinguere le zone economicamente già 

sviluppate da quelle in via di sviluppo), del settore industriale in cui l’impresa opera e del 

numero di dipendenti. In funzione delle caratteristiche poc’anzi elencate, esistono più o 

meno 40 versioni differenti14. Ai fini della trattazione si considererà, come esempio, il B 

Impact Assessment di un’impresa operante nel settore manifatturiero, di medie 

dimensioni (con numero di dipendenti tra 10 e 49) situata negli Stati Uniti d’America, 

quindi in un’area economicamente sviluppata. Procedendo per gradi, il primo impatto 

valutato è relativo alla governance. In modo specifico, vengono esaminate talune scelte 

aziendali legate alla gestione d’impresa in merito alla mission, all’etica, all’accountability 

e alla trasparenza. Alcuni esempi di domande, per ciascun ambito, sono i seguenti: 

                                                           
14 B LAB, http://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/top-10 

http://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/top-10
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A conclusione di questa primo settore di analisi, vi sono degli ulteriori quesiti riguardanti 

l’ammontare del fatturato, del risultato prima delle imposte e dell’utile o della perdita di 

esercizio negli ultimi due anni di attività e, infine, un’ultima domanda per sapere se 

l’impresa che si sta sottoponendo al processo di valutazione è già una Benefit 

Corporation, cioè se abbia aderito alla forma giuridica che negli Usa regolamenta le 

imprese for benefit. Tramite l’investigazione di questa prima area, il B Impact 

Assessment mira ad avere delle informazioni: sul fine ultimo per cui l’impresa è stata 

creata con particolare riferimento alle finalità sociali e/o ambientali e, con altrettanto 

particolare riferimento, a eventuali targetizzazioni nei confronti di specifici segmenti di 

clientela; sulla struttura degli organi di governo aziendale, sull’etica della gestione 

d’impresa con una specifica focalizzazione in merito alle scelte in ambito finanziario e, 

infine, sulla trasparenza nella gestione dei dati e dei risultati aziendali, in sostanza se essi 

vengono condivisi con i dipendenti, gli investitori, gli stakeholder e, se sì, quali sono le 

modalità attraverso cui tale condivisione si concretizza.  

La seconda sezione che il B Impact Assessment analizza è attinente ai lavoratori. Le aree 

valutate sono legate al contributo che l’impresa fornisce ai dipendenti in termini di 

benessere relativamente ai compensi, ai benefit, alla formazione, alla sicurezza e alla 

flessibilità. In seguito ad una fase iniziale della procedura che comprende domande 

generali sulla composizione della forza lavoro dell’impresa in riferimento al numero di 

persone con contratto full-time, part-time o a tempo determinato e alla tipologia di salario 

corrisposto, il processo di valutazione include, fra le altre, le seguenti domande: 
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Gli ambiti compresi nella valutazione della sezione Lavoratori sono i più vari e 

consentono un’ampia riflessione relativamente alla dinamica lavorativa in una prospettiva 

che coniuga diversi punti di vista. Il dibattito in merito alla valutazione dell’impatto 

dell’attività aziendale sulle risorse umane è di notevole importanza perché le grandi sfide 

che oggigiorno le imprese si trovano ad affrontare in questo ambito sono essenzialmente 

due: attrarre e trattenere i giovani talenti e creare condizioni di lavoro che consentano una 

crescita integrale del lavoratore. Con particolare riferimento, alla generazione Y, cioè i 

nati tra gli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90, si stanno palesando in modo concreto 

due forti richieste: il riconoscimento di ricompense che vadano oltre il semplice guadagno 

economico e la costruzione di un modello lavorativo che sappia porre al centro 
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l’integrazione tra lavoro e vita privata. Tramite la concretizzazione di queste istanze 

diventerebbe possibile soddisfare contemporaneamente l’esigenza economica, la 

richiesta di disporre di tempo ed energie adeguate per vivere la vita al di fuori dell’orario 

di lavoro e l’aspirazione a conseguire uno scopo più elevato attraverso la propria 

occupazione15. Questa forte domanda è il risultato palese di un sostanziale cambiamento 

nelle dinamiche di vita all’interno della società. Le aspirazioni e gli interessi, anche in 

ambito lavorativo, si sono completamente modificati se posti a confronto con quelli delle 

generazioni precedenti. Tale passaggio è altresì il prodotto di un mondo del lavoro in 

continuo mutamento dove le condizioni, le professionalità e i modi di lavorare assumono 

sempre più una dimensione flessibile. Di conseguenza, la presenza della categoria 

Lavoratori all’interno delle procedure di valutazione del B Impact Assessment rimarca la 

necessità di promuovere una seria riflessione sul significato del termine lavoro in modo 

tale da permetterne un sensibile passaggio qualitativo da strumento generatore di profitto 

a mezzo attraverso il quale diventa possibile delineare un quadro di reciproca maturazione 

per il lavoratore e l’impresa. Quest’ultima, in tal modo, cambiando natura, può assumere 

i connotati di comunità di persone nella quale si ridefiniscono, in ottica sostenibile, i 

parametri tipici della dinamica lavorativa. In una prospettiva di questo tipo, la centralità 

del legame tra impresa e lavoratore acquista costantemente rilevanza maggiore e può 

rappresentare un’importante area strategica su cui poter impostare il vantaggio 

competitivo rispetto alle altre imprese e creare legami leali e duraturi con i propri 

collaboratori. 

Il terzo impatto valutato è l’impatto sulla comunità in merito a cinque direttrici 

fondamentali: la creazione di posti di lavoro, la diversità, l’impegno civico, il 

coinvolgimento a livello locale e l’area dei fornitori-distributori-prodotti. Di seguito, 

alcuni esempi di domande:  

                                                           
15 YPULSE, Millennials in the workforce: A work-life integration, febbraio 2013 
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La presenza dell’area Comunità sottolinea l’importanza di considerare l’impresa come 

elemento inserito all’interno di un contesto socio-economico ampio dove sono presenti 

altri attori, ciascuno con le proprie peculiarità e i propri fini. La presa di coscienza di una 

considerazione di questo tipo è fondamentale per un cambiamento sostanziale nella 

definizione del ruolo stesso dell’impresa nel contesto attuale. Infatti, incorporando nelle 

proprie attività la consapevolezza di produrre effetti che vanno al di là dei confini 

aziendali, l’impresa ha la possibilità di diventare motore e indirizzo del progresso, 

all’interno di una determinata area geografica, assumendo un ruolo di responsabilità che 

si discosta notevolmente dalla generalizzata irresponsabilità tipica di numerose imprese 

nei decenni pre-crisi. Di conseguenza, l’opportunità che si profila non è solo legata a un 

miglioramento di natura economica, bensì a una concreta possibilità di armonizzazione 

del contesto sociale. Non a caso, B Lab nel suo test di valutazione fa particolare 

riferimento alle diversità. In uno scenario, dove le situazioni di marginalità e disagio 

sociale si moltiplicano, l’impresa, attraverso il lavoro, può diventare realmente uno degli 

interlocutori principali per la riduzione delle disuguaglianze di ogni genere. Esempi 

concreti nel perseguimento di questo obbiettivo arrivano da alcune B Corp certificate: De 

Paul Industries, a Portland (Oregon) forma le persone con disabilità fisiche e mentali 

affinché possano ottenere impieghi qualificati nella manifattura di prodotti alimentari, nel 

confezionamento conto terzi o nei servizi di vigilanza, Britec a Santiago (Cile) forma i 

detenuti delle prigioni cilene nella produzione di scaldabagni solari, Greyston Bakery 

operante nel settore dei prodotti da forno e situata a Southwest Yonkers, area degradata 

di New York, offre opportunità di impiego a chiunque indipendentemente dal livello di 

istruzione, da precedenti esperienze lavorative, storie personali di detenzione, assenza di 

fissa dimora o tossicodipendenza16. L’impegno di queste imprese mostra come il 

riavvicinamento reale delle aziende al contesto socio-economico si può concretizzare in 

varie forme e come il capitalismo, ridefinendosi all’interno di una nuova cornice, può 

seriamente rappresentare l’anello di congiunzione tra progresso sociale e progresso 

economico.  Oltre agli aspetti poc’anzi citati, il B Impact Assessment, in merito a 

quest’area, desidera rilevare anche: le politiche occupazionali che l’impresa attua a livello 

locale con particolare riferimento alle fasce cronicamente sottoccupate; la presenza 

all’interno degli organi direttivi o della forza lavoro di minoranze che vivono situazioni 

                                                           
16 R. HONEYMAN, Op. cit, p.116 
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di marginalità nella società; l’impegno civico e il filantropismo, ossia il supporto alle 

attività di volontariato dei dipendenti le donazioni in  beneficienza; il ricorso a istituti 

finanziari locali per il finanziamento delle proprie attività; l’impatto sul territorio della 

supply chain e le modalità attraverso cui i componenti della supply chain vengono 

selezionati e, infine, più in generale, in che modo l’impresa genera benefici per gli 

stakeholder della comunità17. La molteplicità degli ambiti valutati in questa area rimarca 

la natura pluriforme che l’impatto dell’attività d’impresa può generare fra più soggetti e 

su più versanti. Il modello B Corp, tramite i suoi principi, rivoluziona la prospettiva su 

questa tematica e consente uno sguardo realmente integrale e perciò sostenibile.  

Il quarto impatto posto sotto analisi è l’impatto ambientale. Le aree in esame sono: 

territorio-ufficio-impianti, con particolare riferimento all’efficienza nell’utilizzo dei 

consumi di acqua ed energia, alla produzione di rifiuti e agli incentivi ai dipendenti per 

forme di trasporto alternative nel tragitto casa-lavoro; input, esaminando in modo 

particolare gli utilizzi di energia, acqua e materiali specificando i vari stadi del ciclo di 

vita del prodotto; output, in cui rientra la disponibilità di un piano per il recupero e il 

riutilizzo dei prodotti e il monitoraggio di emissioni di gas a effetto serra; trasporti-

distribuzione-fornitori, analizzando in modo prevalente le performance ambientali dei 

fornitori e dei mezzi di distribuzione. L’elenco di alcuni esempi di domande è il seguente:  

 

                                                           
17 R. HONEYMAN, Op. cit, p.115 
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Il dibattito sull’impatto generato dalle imprese sull’ambiente ha caratterizzato, fin dagli 

albori, la tematica della sostenibilità. A maggior ragione, assume un’importanza sempre 

più preminente in un momento, come quello attuale, in cui il pianeta Terra fatica a 

sostenere gli elevatissimi ritmi produttivi globali. È quindi inevitabile, in uno scenario di 

questo tipo, interrogarsi su quali prospettive dovrà innestarsi il modello di impresa del 

futuro. Il raggiungimento dell’efficienza nel consumo di risorse naturali e risorse 

energetiche, lo studio e l’implementazione di energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti e 

le modalità di riciclaggio, la costruzione di filiere produttive a basso impatto, la riduzione 

delle emissioni di sostanze e gas nocivi, l’attenzione e la custodia delle biodiversità, la 

produzione di imballaggi eco-compatibili, lo sviluppo e la diffusione di una cultura 



70 
 

ambientale sono temi e sfide non più procrastinabili. All’interno di questo percorso le 

imprese possono sicuramente rivestire un ruolo molto importante come generatrici di 

buone pratiche.  

Il quinto impatto valutato è legato ai consumatori. Quest’ultima area, viene misurata solo 

e soltanto se la realtà aziendale che si sta sottoponendo al B Impact Assessment risponde 

affermativamente a un primo quesito riguardante la potenzialità dei propri prodotti o 

servizi di affrontare uno specifico problema sociale od economico per o per mezzo dei 

propri clienti. Eventualmente, si aprirà tutta una serie di domande relative ai prodotti e 

servizi analizzando in modo peculiare l’impatto che forniscono.  

A conclusione del processo di valutazione del B Impact Assessment, vi è un’ultima 

sezioni che annovera alcuni quesiti legati alla trasparenza in merito al settore industriale, 

alle pratiche, ai risultati, ai fornitori ed altre questione degne di nota. I quesiti sono i 

seguenti: 
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3.4. Altri strumenti di valutazione e promozione dell’impatto positivo 

Oltre al B Impact Assessment, ampiamente illustrato nel paragrafo precedente, B Lab 

incentiva l’utilizzo di altri strumenti per delineare meglio i parametri che definiscono 

l’impatto positivo e per promuovere il cambiamento.   

La prima serie di tools è legata alla piattaforma B Analytics che oltre a condurre le 

procedure relative alla misurazione necessaria per ottenere la certificazione B Corp guida 

una serie di programmi legati all’area economico finanziaria. Questi progetti ricadono 

sotto l’acronimo GIIRS (Global Impact Investing Ratings System) e hanno l’intento di 

determinare, attraverso dei metodi di rilevazione concreti, l’impatto che gli investimenti 

creano, in particolar modo andando ad analizzare le ricadute che producono non solo in 

termini di ritorno finanziario, ma soprattutto in merito agli effetti generati a livello sociale 

ed ambientale con l’obbiettivo di assumere il ruolo di standard di riferimento per gli 

investimenti a impatto sociale e ambientale18. Le attività di B Analytics sono svolte al 

fine di: incrementare l’ammontare di capitali in investimenti a forte impatto; migliorare 

l’efficienza dei costi di studio e analisi degli investimenti e di rilevazione dei dati; e, 

infine, costruire un sapere diffuso sugli investimenti a impatto positivo attraverso la 

pubblicazione di dati e performance e tramite il supporto diretto agli investitori. Le 

suddette finalità sono perseguite mediante una specifica procedura che comporta tre fasi: 

la misurazione dell’impatto sociale e/o ambientale, l’elaborazione di risultati comparabili, 

indipendenti e verificati e infine la creazione di report specifici19. La particolare 

attenzione nei confronti degli investimenti segnala inequivocabilmente un’ulteriore e 

decisiva inversione di tendenza promossa da B Lab. L’esorbitante ricorso alla 

finanziarizzazione connesso a criteri di investimento discutibili e legati indissolubilmente 

alla mera generazione di profitto nel breve termine erano stati i capisaldi dell’utopica 

espansione senza limiti. I metodi promossi da B Lab per l’analisi degli investimenti 

offrono degli strumenti interessanti per poter definire secondo nuovi parametri le 

politiche di gestione del capitale e per dare maggiore sostanza a un modello di impresa 

integralmente sostenibile anche sul piano finanziario.  

La seconda serie di strumenti che B Lab ha creato per promuovere i propri valori è B The 

                                                           
18 C. MARQUIS – A. KABLER – B. THOMASON, B Lab: building a new sector of economy, Harvard Business 

School Case, 2010 
19 B LAB, http://b-analytics.net/giirs-ratings 

http://b-analytics.net/giirs-ratings
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Change Media si tratta di una multipiattaforma mediale che si occupa di informare e 

ispirare tutte quelle persone che credono nella forza positiva delle imprese20.  B The 

Change Media nasce quindi con l’intento di costruire un potente impianto narrativo in 

grado di produrre una riconoscibile dimensione simbolica riguardante il mondo delle B 

Corp. Questo intento si concretizza attraverso la pubblicazione di un’ampia gamma di 

storie che narrano le vicende e le intuizioni che hanno portato una moltitudine di 

imprenditori a credere fermamente nei valori promossi dall’esperienza di B Lab. Questa 

campagna di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità applicata all’impresa si attua 

attraverso il continuo aggiornamento del sito B The Change Media con numerosi 

contenuti, la produzione di un magazine specializzato, la presenza sui principali social 

network (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram) e l’ideazione di eventi specifici per 

dare voce al movimento globale delle B Corp certificate. Uno di questi è il “The Best for 

the World Gathering” che riunisce a livello mondiale le B Corp e premia quelle che si 

sono distinte per i risultati ottenuti nelle aree investigate dal B Impact Assessment. In 

questa occasione vi è inoltre la possibilità da parte dei leader del movimento B Corp e 

degli imprenditori che perseguono questa rinnovata visione d’impresa di riflettere sulle 

prospettive e gli orizzonti da percorrere al fine di incrementare l’impatto positivo 

dell’attività d’impresa sul mondo, con lo specifico obbiettivo di creare un modello di 

business generativo e rigenerativo in grado non solo di limitare le esternalità negative, ma 

di produrre benefici per la più ampia platea possibile di stakeholder. I dati che si rilevano 

dall’ultima edizione sono molto interessanti perché sono numerose le imprese che, per 

ogni ambito esaminato dal B Impact Assessment, si sono distinte per l’assunzione di 

pratiche virtuose21 e, allo stesso tempo, sono estremamente significativi e incoraggianti 

perché dimostrano come la certificazione B Corp non rappresenta un punto di arrivo, 

bensì un punto di partenza in un’ottica di continuo miglioramento dei processi aziendali. 

Risulta quindi singolare come i termini di comparazione tra imprese possano realmente 

mutare e delineare moderni criteri di successo imprenditoriale affrancati alla realtà entro 

cui l’azienda opera discostandosi finalmente dalle miopi prerogative del capitalismo 

manageriale azionario.  

 

                                                           
20 B THE CHANGE MEDIA, http://www.bthechange.com/  
21 B THE CHANGE MEDIA, http://bftw.bthechange.com/the-data/ 

http://www.bthechange.com/
http://bftw.bthechange.com/the-data/
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3.5. Le potenzialità e i vantaggi del modello B Corp 

Le B Corp rappresentano un modello estremamente interessante per le sfide che l’odierno 

scenario economico presenta. In un contesto mondiale, dove l’interconnessione tramite le 

imponenti infrastrutture dei trasporti e delle comunicazioni si fa sempre più rilevante e, 

inesorabilmente, porta a considerare il mondo come un unico contesto, è palese che la 

competitività si elevi a uno stadio finora inedito. Interrogarsi su quali basi fondare il 

vantaggio competitivo è una domanda di estrema importanza per poter definire i contorni 

del modello di business più adatto al futuro. La risposta a questo quesito consente infatti 

di delineare, secondo una nuova forma, anche i parametri di successo di un’impresa. 

Come ampiamente illustrato nelle pagine precedenti, il modello che ha caratterizzato i 

decenni pre-crisi non è più attuabile perché non è più in grado di dare una prospettiva nel 

medio lungo termine. Ciò è dimostrato dall’enorme produzione di ricchezza che non ha 

generato un proporzionale progresso sociale rilegando il benessere per tutti a una 

dimensione illusoria ed effimera. La richiesta di una maggiore implementazione di 

modelli sostenibili è ormai acclarata e il modello B Corp si presenta come uno dei 

principali protagonisti in questo cambio di paradigma. Perciò, a questo punto della 

trattazione, risulta interessante andare a specificare le potenzialità e i vantaggi che questa 

nuova impostazione incorpora.   

Far parte di una comunità di leader che condividono gli stessi valori è sicuramente uno 

dei primi aspetti positivi da tenere in considerazione. Come dato principale, grazie a 

questa prospettiva, è possibile individuare una sensibile inversione di tendenza: non più 

aziende che lottano fra di loro per primeggiare sui mercati, ma imprese capaci di 

impostare le proprie attività in un’ottica competitiva-cooperativa. All’interno della 

comunità B Corp, le società si trovano a collaborare per poter giungere agli esigenti 

standard richiesti da B Lab e, allo stesso tempo, si trovano a competere su un piano i cui 

criteri di successo sono stati ridefiniti. La competizione si fonda infatti sull’essere in 

grado di produrre di più non in termini di prodotti, fatturato o guadagni, ma in termini di 

impatto positivo sul mondo. Nel solco di questa impostazione vengono sviluppate tutta 

una serie di opportunità di collaborazione, partnership e networking. Per esempio, in vari 

Stati americani sono stati costituiti gruppi di B Corp certificate che facendo rete fra loro 

mirano a costruire relazioni, incrementare la cooperazione e generare contatti di business 

a vantaggio degli associati della comunità. Inoltre, B Lab promuove i B2B Peer Circles, 
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ossia gruppi che collaborano in modo trasversale all’interno di aree comuni per funzioni, 

competenze, prossimità geografica o altri interessi22.   

La seconda potenzialità, che si palesa grazie al modello B Corp, è la concreta possibilità 

di rafforzare il brand, migliorare la credibilità e alimentare la fiducia. Si sta assistendo 

sempre più all’affermarsi di una tendenza per cui i consumatori manifestano un elevato 

grado di attenzione rispetto ai prodotti che acquistano. Il ciclo di vita del prodotto, la 

filiera produttiva, le politiche aziendali in termini di gestione del personale e tutela 

dell’ambiente, la natura degli investimenti sono elementi scandagliati in modo 

approfondito. Oggigiorno, il consumatore si fidelizza a un’impresa che è in grado di 

fornire un’immagine positiva nella sua globalità e non perché essa si distingue per qualche 

sporadica campagna benefica. Da questo punto di vista, la certificazione B Corp può 

diventare l’elemento fondamentale per suggellare le buone pratiche di un’impresa. 

Questo riconoscimento infatti rafforza il brand e consente di aumentare la credibilità nel 

marchio.  

Un terzo aspetto interessante da considerare in questa analisi è la capacità attrattiva nei 

confronti degli investitori. Il riconoscimento di B Corp certificata aiuta difatti ad attirare 

investitori ad impatto sociale al fine di raccogliere capitali da un’ampia gamma di venture 

capitalist disposti a investire. Inoltre, B Lab fornisce la possibilità di essere inseriti 

all’interno di una specifica piattaforma creata per trovare un punto di incontro tra 

domanda ed offerta di capitali così come, allo stesso tempo, favorisce l’interazione con B 

Corp certificate nel settore dei servizi finanziari oltre che con una importante varietà di 

fondi e investitori istituzionali23. Avere a disposizione capitali è fondamentale per la 

crescita di un’impresa e per promuovere l’innovazione. Quest’ultima, componente 

essenziale per la ridefinizione di tutti i processi aziendali in termini sostenibili.  

Il quarto elemento che si può definire come vantaggio derivante dalla certificazione B 

Corp è individuabile nell’essenza stessa della certificazione, cioè il processo di 

misurazione. Tale procedura permette finalmente di quantificare in modo attendibile e 

serio l’impatto che le imprese hanno nei confronti della società. I parametri in questo 

modo si ridefiniscono e consentono di calibrare in modo migliore le attività aziendali e di 

individuare le aree su cui l’impresa dovrà investire tempo, risorse ed energie per 

                                                           
22 R. HONEYMAN, Op. cit.., pp. 51-52 
23 R. HONEYMAN, Op. cit., pp. 67-68 
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raggiungere il miglioramento delle performance. In altre parole, il B Impact Assessment 

non attribuisce semplicemente un punteggio, ma se intrapreso con cura e dedizione può 

rivelarsi il vero motore di un importante processo di crescita che, sviluppandosi su più 

piani, implica un ampio coinvolgimento da parte di tutte le persone che lavorano in 

azienda. 

Un quinto vantaggio che le imprese B Corp generano è relativo alla riduzione dei costi. 

Primariamente, il riferimento è ai costi risparmiati dal settore pubblico. Infatti, attraverso 

l’impatto positivo che le B Corp si impegnano a creare, il beneficio generato ricade su 

vari livelli e spesso questo effetto ha una dimensione profondamente sociale. L’attenzione 

alle diversità, la tutela delle minoranze, la riduzione delle disuguaglianze, l’impegno 

verso la comunità di appartenenza sono elementi caratterizzanti della missione delle B 

Corp certificate che offrono una via alternativa ai servizi che lo Stato offre in questi ambiti 

e che numerose volte, a causa dei tagli ai budget pubblici, rischiano di essere di qualità 

non adeguata. Secondariamente, gli ulteriori costi che possono essere abbattuti sono 

quelli relativi all’impatto ambientale. La tutela della natura è uno dei capisaldi del 

pensiero B Corp, attraverso un’impostazione aziendale integralmente green si ha la 

possibilità di produrre meno sprechi, riciclare di più e meglio, generare e distribuire 

energia rinnovabile a basso costo.  

Infine, un ultimo aspetto è legato alla potenzialità che il movimento B Corp incorpora per 

la diffusione di una vera e propria rivoluzione culturale. I dati numerici sono a favore di 

tale modello con ripetuti incrementi nel numero di certificazioni rilasciate e di B Impact 

Assessment eseguiti, ma ciò che è più importante sta nella riflessione sostenibilmente 

orientata che gli sforzi di B Lab hanno permesso di elaborare. Il modello B Corp non ha 

la pretesa di risolvere tutti i problemi sociali e ambientali che affliggono la società e 

tantomeno di essere la risposta univoca alla risoluzione della crisi che il mondo 

occidentale sta attraversando, ma di certo può assumere il ruolo di serio interlocutore che, 

raccogliendo numerose sensibilità e molteplici percorsi che negli ultimi cinquant’anni si 

sono sviluppati (la microfinanza, la proprietà cooperativa, il commercio equo-solidale, le 

tecnologie pulite e i movimenti che si battono per gli investimenti socialmente 

responsabili), è in grado di delineare un nuova prospettiva di sviluppo integralmente 

sostenibile. 

Concludendo, il modello B Corp rappresenta con vigore la possibilità di un sostanziale e 
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decisivo cambiamento delle logiche di business. L’eredità che la crisi ha lasciato è stata 

pesante e, ancora oggi, permane uno stato di opacità sul futuro. In queste condizioni, 

risulta più che mai necessaria un’inversione di tendenza che sancisca il definitivo 

passaggio a una nuova concezione di impresa. “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 la 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 future24. Le B Corp, sullo sfondo di questo 

orizzonte, richiamano collettivamente a uno scopo più elevato nella gestione d’impresa 

definendo in modo inedito i criteri di successo imprenditoriale. Da questa prospettiva è 

possibile la creazione di una dimensione simbolica capace di trasmettere una 

rappresentazione dell’impresa che, all’interno di una realtà economica caratterizzata dai 

meccanismi tipici del capitalismo, promuove la collaborazione, l’innovazione e il mutuo 

benessere. Una cornice di questo tipo, consente la creazione di condizioni di ricchezza 

durevole e condivisa a vantaggio di tutti gli stakeholder (i lavoratori, gli azionisti, la 

comunità, lo Stato, le altre imprese). L’auspicio generalizzato è che questa rivoluzione 

aumenti di intensità e indirizzi finalmente il mondo verso un futuro realmente sostenibile, 

sta quindi al coraggio e al virtuosismo degli imprenditori cogliere questa sfida epocale. 

Una sfida che è già sostenuta da numerosi soggetti nel mondo e anche da voci autorevoli 

come Robert Shiller, premio Nobel per l’economia del 2013, uno dei pochi economisti 

che aveva previsto con lungimirante perspicacia la crisi scoppiata nel 200825, il quale 

durante un intervento al Carnegie Council for Ethics in International Affairs dichiara 

pubblicamente che: “Le Benefit Corporation sono aziende che hanno un doppio scopo e 

avranno risultati economici migliori di tutte le altre aziende”. L’invito che B Lab fa è 

quindi di porre fine alla visione shortermista e di riflettere su strategie di impresa che 

sappiano realmente guardare alle generazioni future. Un discorso di questo tipo, 

ovviamente non è legato meramente a una dimensione di tipo operativo, ma passa 

inesorabilmente da una seria disamina dei valori che l’impresa incorpora e vuole 

                                                           
24 J.C. GILBERT, “Can I get a witness? The evolution of capitalism”, The Huffington Post, 27 settembre 

2011 
25 A tal proposito, si veda: K.E. CASE, R.J. SHILLER, Is there a bubble in the housing market?, Brooking 

Papers on Economic Activity 2, 2003 e R.J. SHILLER, Irrational exuberance, Princeton University Press, 

2005 
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trasmettere. Si tratta di un’analisi decisa sull’identità. Incorporare la mission e la vision 

d’impresa all’interno di un rapporto di responsabilità aiuta a delineare con chiarezza i 

confini entro cui l’azienda agisce e a consentire che la vita dell’impresa possa prolungarsi 

oltre il periodo di gestione dei fondatori. Un’esperienza che può prendere forma grazie a 

una gestione trasparente dell’azienda, specialmente per quanto riguarda la trasparenza in 

merito all’ambito finanziario. Una politica aziendale di questo tipo migliora senza dubbio 

il grado di commitment tra lavoratore e organizzazione e tra organizzazione e stakeholder 

esterni in modo tale che, basandosi su un rapporto di fiducia reciproca, si possano 

instaurare legami leali e duraturi di collaborazione e di fidelizzazione. A partire da questo 

cambio di prospettiva, è finalmente possibile un cambio di paradigma per cui un modello 

aziendale ad impatto positivo arriva a considerare di primaria importanza la generazione 

di effetti positivi e non la circoscrizione dei danni. Agire su questa leva vuol dire assumere 

con serietà la grande opportunità e responsabilità che la direzione di un’impresa comporta 

e le grandi sfide che, su più fronti, caratterizzano l’attuale contesto socio-economico.  
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Capitolo 4 – Il radicamento e la diffusione del modello B Corp 

4.1. Le B Corp nel contesto globale 

Nel giugno 2006 Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy fondarono B Lab 

con l’obbiettivo specifico di creare un modello di business in grado di generare forze ed 

energie positive che, sprigionandosi dal mondo imprenditoriale, avessero potuto mirare 

alla creazione di un impatto positivo per l’intera società. Il suddetto intento maturò grazie 

a un proficuo e intenso dialogo che, nei mesi precedenti alla fondazione di B Lab e per 

l’intera durata del primo anno di attività, portò a instaurare un efficace confronto con 

centinaia di imprenditori, investitori e leader di pensiero1. Questa fase iniziale si rivelò 

fondamentale per la definizione degli elementi necessari affinché, la crescita del moderno 

modello di business che le B Corp tuttora propongono, potesse consolidarsi e amplificare 

la propria visibilità. Da una parte, fu resa chiara la necessità di creare un quadro normativo 

che definisse in modo completo la cornice entro la quale le imprese B Corp potessero 

operare e dialogare con le istituzioni; mentre, dall’altra parte, vi fu una forte richiesta per 

l’esplicitazione di standard attendibili che consentissero la distinzione tra imprese 

realmente sostenibili e imprese che si autodefinivano tali in funzione di proprie 

valutazioni e considerazioni2. Sui due binari, poc’anzi citati, si è successivamente 

innestata l’azione di B Lab che, nel corso degli anni, ha promosso il riconoscimento della 

forma giuridica della Benefit Corporation in 31 Stati Americani (in altri 7 Stati è ancora 

in corso il procedimento legislativo) e, grazie alla stretta collaborazione con il country 

partner italiano, della Società Benefit in Italia (anche in altri Paesi europei, come il Regno 

Unito, si è prossimi alla promulgazione di una legge ad hoc). Così come, parallelamente, 

a partire dal 2007, B Lab prosegue nell’ attività di ente certificatore delle imprese che 

soddisfano gli esigenti requisiti che nelle aree di Governance, Lavoro, Ambiente e 

Comunità vengono richiesti per ottenere il titolo di B Corp certificata. A dicembre 2016, 

le B Corp certificate nel mondo sono 1966 dislocate in 50 Paesi3. 

                                                           
1 C. MARQUIS – A. KABLER – B. THOMASON, B Lab: building a new sector of economy, Harvard Business 

School Case, 2010 
2 R. HONEYMAN, Il manuale delle B Corp. Usare il business come forza positiva, Bookabook, 2016 
3 B Lab, http://www.bcorporation.net/ 

http://www.bcorporation.net/
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Figura 6 – Crescita del numero di B Corp certificate nel mondo dal 2007 a oggi 

Fonte: Rielaborazione dati Nativa 

La Figura 6 permette di evincere il trend di crescita che in poco meno di dieci anni ha 

permesso alle B Corp di aumentare il proprio numero in maniera significativa. La crisi, 

che ha fatto da sfondo a questa fase iniziale, detiene senza dubbio un ruolo determinante 

nell’affermazione di questo modello. Infatti, il paradigma delle B Corp nasce e si sviluppa 

negli Stati Uniti d’America, il Paese epicentro dello scoppio della bolla immobiliare e 

uno dei teatri principali per l’affermazione delle degenerate tendenze tipiche della fase 

dell’utopica espansione durante i decenni pre-recessione. Eppure, dalle ceneri di un 

sistema di sviluppo miope, è stato possibile creare le condizioni affinché il pattern delle 

B Corp potesse delinearsi e travalicare i confini degli Stati Uniti d’America come risposta 

e reazione all’insostenibilità che i modelli di business, fino ad allora imperanti, 

rappresentavano. Si tratta di un passaggio qualitativo di notevole importanza perché 

consente di affermare che il modello capitalista può modificarsi, rispetto ai tratti 

caratteristici del capitalismo manageriale azionario, evolvendo in una forma realmente 

sostenibile, in grado cioè di svolgere il ruolo di collante tra sviluppo economico e 

progresso sociale e, di conseguenza, attrattiva per una moltitudine di imprenditori 

desiderosi di promuovere una moderna modalità di gestione dell’impresa a prova di 

futuro. La crisi e tutti gli squilibri ad essa attribuibili si sono rivelati il motore di questa 
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imponente reazione nei confronti di un modello incapace di volgere lo sguardo a un 

orizzonte temporale ampio e quindi, paradossalmente, la portata complessiva della 

recessione ha generato un’imprevedibile opportunità che ha consentito di dare avvio a 

una nuova era in cui le evidenze della necessità di un cambiamento sono diventate palesi 

e non più procrastinabili. I dati numerici in possesso lo dimostrano e l’interessante 

tendenza, poc’anzi citata, acquista maggiore consistenza alla luce di ulteriori dati che 

possono essere desunti dalla seguente Tabella: 

Tabella 3 – B Corp certificate e numero di imprese che stanno intraprendendo il 

percorso di valutazione in funzione dell’area geografica 

Area geografica B Corp certificate B Impact Assessment  

in corso 

Nord America 1.105 24.000 

Sud America 237 7.500 

Europa 310 6.000 

Africa 85 2.500 

Asia 48 2.700 

Australia e Nuova Zelanda 120 2.000 

 

Fonte: Rielaborazione dati Nativa 

Dalla Tabella 3, si può evincere come il fenomeno B Corp che, inizialmente poteva 

considerarsi strettamente correlato all’esperienza statunitense, assuma in misura sempre 

maggiore una prospettiva di tipo globale. Risulta infatti interessante osservare come ad 

un numero di B Corp certificate che, all’occhio di un osservatore superficiale, potrebbe 

apparire esiguo corrisponda un numero di B Impact Assessment in corso estremamente 

rilevante in tutte le aree geografiche del mondo. Infatti, a fronte di 1966 B Corp 

certificate, le imprese che stanno effettuando il percorso di valutazione sono quasi 45.000. 

In caso di buon esito della totalità dei processi di misurazione o anche solo della metà, si 

assisterebbe a una crescita esponenziale del numero di B Corporation certificate. La mera 

constatazione del dato numerico consente quindi di smentire una delle classiche critiche 

che i detrattori del modello B Corp muovono, in merito alla scarsa rilevanza del 

paradigma in oggetto. La lettura dei dati, circa il fenomeno B Corp, implica infatti una 
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duplice riflessione in prospettiva futura e globale. Futura, perché come ogni rivoluzione 

metodologica, il cambiamento culturale al quale il paradigma in oggetto aspira, necessita 

e necessiterà di tempo per poter essere appreso e implementato e, globale, perché i numeri 

delle B Corp nel mondo dimostrano come sia in corso uno sviluppo eterogeneo del pattern 

anche in aree economicamente in via di sviluppo o sottosviluppate, a riprova della 

positività insita nei meccanismi che regolano l’attività delle B Corporation, i quali, di 

fatto, consentono una ridefinizione completa dell’ecosistema economico e dei criteri di 

sviluppo e di successo imprenditoriale. In Afghanistan, per esempio, Roshan, azienda di 

telecomunicazioni e B Corp certificata dal 2012, è leader del settore nel proprio Paese 

con più di sei milioni di abbonati fornendo copertura al 65% della popolazione. Tale 

società, aspirando a diventare la catalizzatrice della crescita economica e contribuendo 

attivamente allo sviluppo nel lungo termine dello Stato afghano, riveste il ruolo di 

promotore della ricostruzione del Paese, uno dei più poveri e pericolosi del mondo, 

investendo nella realtà locale in cui opera. In Etiopia, invece, è presente Oliberté, impresa 

manifatturiera che produce scarpe e borse e B Corp certificata dal 2012, ubicata ad Addis 

Abeba crea occupazione in un’area del mondo economicamente arretrata (un dato 

interessante riguarda le donne assunte che sono circa il 70%) e sinergie positive con 

fornitori e distributori in un’ottica sostenibile di elaborazione e rielaborazione del ciclo 

di vita del prodotto. Gli esempi poc’anzi citati, così come molti altri presenti all’interno 

dell’universo B Corp, dimostrano chiaramente come non esistano confini geografici per 

l’espansione del modello che in tal modo travalica, oltre alle barriere geografiche, anche 

alcuni radicati retaggi del mainstream economico che hanno permesso la concentrazione 

nel mondo occidentale di forti centri di potere e d’investimento, rilegando le altre aree 

del mondo a filiali della produzione a basso costo. Scardinando queste logiche divisive, 

il modello B Corp può svolgere perfino il ruolo di armonizzatore delle profonde 

disuguaglianze economiche che caratterizzano il contesto globale in quanto non supporta 

un modello di tipo assistenziale, bensì pone al centro una prospettiva di sviluppo integrale 

per l’impresa, il territorio e il tessuto sociale.  

L’eterogeneità geografica dello sviluppo delle B Corp si riflette anche in una certa 

eterogeneità dei settori industriali nei quali le B Corp certificate operano: 
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Tabella 4 – Settori industriali in cui operano le B Corporation 

Settore industriale Percentuale sul totale delle  

B Corp certificate 

Prodotti e servizi per il consumatore 38 

Prodotti e servizi per le aziende 30 

Servizi finanziari 5 

Edilizia 5 

Educazione 3 

Servizi energetici 3 

Retail 3 

Servizi legali 2 

Altro 7 

 

Fonte: Rielaborazione dati Nativa 

Dalla Tabella 4 è possibile dedurre che la percentuale maggiormente significativa di B 

Corporation è relativa alle imprese appartenenti al settore industriale finalizzato alla 

produzione di prodotti e alla fornitura di servizi per il consumatore (38%), mentre al 

secondo posto si trovano le imprese che producono beni e forniscono servizi per le 

aziende (30%), gli altri settori hanno invece percentuali significativamente minori: servizi 

finanziari (5%), edilizia (5%), educazione (3%), servizi energetici (3%), retail (3%), 

servizi legali (2%). Ad ogni modo, a prescindere dal differente peso di ciascun settore, da 

tali dati è possibile desumere come i settori in cui le B Corp operano siano dei più 

variegati. Ciò dimostra come il modello di business presentato sia realmente accessibile 

ad ogni tipologia di impresa senza particolari restrizioni. Non a caso, lo strumento di 

valutazione per ottenere la certificazione di B Corporation, il B Impact Assessment, è 

stato progettato per essere fruibile da qualsiasi impresa operante in qualsiasi settore. 

Questa condizione si è rivelata di fondamentale importanza per la diffusione trasversale 
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del modello a prescindere dal settore industriale di appartenenza. Per aderire al paradigma 

di business che le B Corp propongono, quindi, è semplicemente necessaria una 

trasformazione della mentalità imprenditoriale in grado di consentire una valutazione 

integrale degli obbiettivi dell’attività d’impresa. Non vi sono, infatti, limiti di natura 

industriale alla generazione di energie positive da parte delle imprese coinvolte. La 

suddetta considerazione sottolinea nuovamente la natura stessa dell’impresa for benefit 

che, addirittura, andando al di là della classica dicotomia profit/no profit, può generare 

impatto positivo per la società e l’ambiente e, al contempo, produrre utili. È dimostrato 

infatti che questi ultimi due elementi, imprescindibili per la definizione dell’impresa for 

benefit, hanno una forte e significativa correlazione4. In altre parole, le imprese che 

attuano una gestione sostenibile, generando valore condiviso, generano anche valore 

economico come rinvenibile dalla Tabella 5. 

Tabella 5 – Fatturato B Corp 

Fatturato in milioni di dollari Percentuale B Corp sul totale 

˂1 56 

1-5 25 

5-10 7 

10-20 5 

20-50 4 

50-100 2 

˃100 2 

 

Fonte: Rielaborazione dati Nativa 

Come accennato poc’anzi, l’obbiettivo delle B Corp è di generare valore condiviso. 

Questa finalità non detiene solamente una dimensione di carattere ideale, ma come 

                                                           
4 Su questo tema fra gli altri: R.G. ECCLES - I. IOANNOU - G. SERAFEIM, The impact of corporate 

sustainability on organizational processes and performance, Harvard Business School working paper, 2013 
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dimostrato dalla Tabella 5 assume, in aggiunta, dei connotati economici facilmente 

ravvisabili. Il valore che le B Corp mirano a produrre, racchiude infatti una molteplicità 

di significati e di caratteri che ottempera a un’impostazione aziendale di natura 

omnicomprensiva. Di conseguenza, la tipologia di valore che le imprese B Corp originano 

è legata indissolubilmente a tutti i portatori d’interesse: sia a coloro che sono interni alle 

dinamiche aziendali che a coloro che orbitano attorno alla dimensione d’impresa. La 

logica B Corp, di fatto, non pone come prerogativa essenziale la produzione di profitto a 

tutti costi, bensì la condivisione di un percorso che consenta un’attuazione armonica dei 

processi aziendali per la produzione di valore condiviso. In altre parole, in un contesto di 

questo tipo, l’impresa mira a restituire in parte quanto riceve dall’ecosistema a lei 

circostante. Si tratta di una visione completamente rivoluzionaria se rapportata a quella 

dei decenni pre-crisi in cui lo sfruttamento intensivo di qualsiasi tipo di risorsa era prassi 

comune e il valore, in un’ottica complessiva del termine, non veniva contemplato. Da 

questa punto di rottura, sono scaturite delle iniziative reali che poste in essere assicurano 

la validità e l’incisività del paradigma B Corp anche rispetto agli orientamenti promossi 

da altri modelli di business sostenibili. Una considerazione di questo tipo è probabilmente 

giustificabile in funzione della rigidità e dell’accuratezza con cui i parametri, che 

consentono di ottenere la certificazione B Corp, sono definiti e richiesti. Attraverso la 

certificazione vengono riconosciute e possono svilupparsi una moltitudine di buone 

pratiche che, prendendo forma e consistenza, rendono questo modello più efficace di altri 

perché in grado di richiamare a una dimensione unitaria nell’esercizio delle funzioni 

aziendali. 

 

Tabella 6 – B Corp e altri modelli di business sostenibili a confronto sull’applicazione 

di buone pratiche aziendali 

Aree di interesse B 

Corp 

Altri modelli di business 

sostenibili 

Donne che ricoprono posizioni manageriali 35 17 

Bonus annuali per dipendenti 44 38 

Creazione di nuovi posti di lavoro 57 39 
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Produzione e/o acquisto di energia rinnovabile 34 15 

Valutazione performance sociali e ambientali 

dei propri fornitori 

82 11 

Fissazione obbiettivi di performance sociali e 

ambientali 

60 11 

I dati sono espressi in percentuale sul totale delle categorie di appartenenza 

Fonte: Rielaborazione dati Nativa 

I dati della Tabella 6 attestano chiaramente che l’attenzione nei confronti delle modalità 

di raggiungimento degli obiettivi aziendali in ottica sostenibile, si riflette in maniera 

importante sull’impronta che le B Corp hanno nei confronti della gestione di ciascuna 

attività aziendale. Superata la primazia del soddisfacimento degli azionisti, l’impresa può 

finalmente liberare energie positive che consentono un miglioramento del contesto 

imprenditoriale in sintonia ed in armonia con tutti i soggetti e, in particolare, con coloro 

che vi lavorano all’interno. In tal modo, viene posto al centro il concetto di persona come 

soggetto che, attraverso il lavoro, può crescere sia in termini professionali che umani. La 

persona si riappropria quindi dei connotati di elemento imprescindibile per lo sviluppo 

integrale dell’impresa e rigetta totalmente la mera e denigrante riduzione a bene 

strumentale. Nel solco di questo tracciato, le aziende hanno l’effettiva opportunità di 

costruire un ambiente lavorativo nel quale diventa possibile la creazione di rapporti leali 

e duraturi con i propri collaboratori e, allo stesso tempo, divenire attraente per i giovani 

talenti. Infatti, il radicamento del modello B Corp è ulteriormente provato dalla creazione 

di centinaia di migliaia di posti di lavoro (secondo i dati di Nativa, country partner italiano 

di B Lab, sono 150.000 le persone impiegate nelle B Corporation di tutto il mondo) che 

configurandosi agli esigenti dettami del B Impact Assessment, contenuti nell’apposita 

sezione, ridefiniscono i parametri classici della dimensione occupazionale fornendole una 

vesta innovativa e più aderente alle nuove istanze che attualmente il mondo del lavoro 

muove.  
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Tabella 7 –  Numero dipendenti impiegati nelle B Corp 

N. dipendenti B Corp 

1-9 733 

10-49 444 

50-249 212 

250-999 44 

˃1000 13 

 

Fonte: Rielaborazione dati Nativa 

Concludendo, il fenomeno B Corp, a livello globale, risulta distintamente in forte 

espansione per una serie di ragioni che, da una parte, sono ricollegabili a una questione 

ideale mentre, dall’altra parte, sono riconducibili al riconoscimento di una profittevole 

opportunità di business. La stretta convivenza di queste due dimensioni è stata 

probabilmente la ragione principale che ha permesso una diffusione così rapida in questi 

primi anni di presenza fra i modelli di business sostenibili. Oltre ai dati numerici che nelle 

pagine precedenti sono stati presentati, risulta altresì interessante la riflessione in termini 

ideologici che la propagazione di questo paradigma sta portando avanti. Infatti, è sempre 

più marcato, da parte del mondo accademico e non, l’interesse nei confronti di questo 

tema e delle implicazioni sul contesto economico-sociale. In definitiva, l’evoluzione che 

accompagnerà il paradigma B Corp ha ancora ampi e non totalmente preventivabili 

margini di crescita e di valutazione, ma è altrettanto vero che vi sono tutte le prerogative 

per la costruzione di un percorso lungimirante che possa assicurare al contesto globale 

un’alternativa credibile di sviluppo e progresso sia in termini economici che sociali.  

 

4.2. L’esperienza italiana 

Il modello B Corp giunge in Italia grazie a Nativa, società che applica metodologie 

scientifiche con l’obiettivo di coadiuvare altre imprese nell’implementazione dei concetti 

di innovazione esponenziale e dei principi di sostenibilità ispirandosi alle metodologie di 
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The Natural Step, organizzazione no profit, che dal 1989 è leader nella ricerca di soluzioni 

sostenibili per le realtà imprenditoriali. Il fulcro dell’attività di Nativa consiste quindi 

nella progettazione di imprese a prova di futuro e nell’attività di consulenza strategica5. 

Nel 2012, i due fondatori, Paolo di Cesare ed Eric Ezechieli, decisero di creare questa 

impresa con l’esplicito intento di unire, in una moderna dimensione di business 

sostenibile, i caratteri peculiari del mondo profit e del mondo no profit. Di notevole 

importanza, per la costruzione dell’idea imprenditoriale, fu la lettura di un articolo 

dell’Harvard Business Review (H. SABETI, The for-benefit enterprise, Harvard Business 

Review, 2011) rivelatosi, in un secondo momento, strumento fondamentale per la stesura 

dello statuto aziendale. In questo paper, viene infatti presentata la struttura di un 

paradigma innovativo che, superando le consuete classificazioni imprenditoriali, pone 

come finalità principale dell’attività d’impresa, la generazione di impatto positivo per la 

società e l’ambiente6. Nel 2013, anno successivo alla fondazione, Nativa, dopo aver 

intrapreso il percorso di valutazione del B Impact Assessment, ha ottenuto il 

riconoscimento di B Corp certificata e, in seguito, ha dato avvio autonomamente ad un 

proficuo dialogo con altre realtà imprenditoriali italiane al fine di promuovere il modello 

B Corp. Per questo impegno nella diffusione del paradigma, successivamente viene 

contattata da B Lab Europa che le propone di diventare country partner. Da quel 

momento, Nativa, parallelamente alla propria attività aziendale, ha svolto e tuttora svolge 

il ruolo di referente per il contesto italiano. Tale responsabilità si sostanzia in: attività di 

presentazione e sensibilizzazione rispetto al tema delle imprese for benefit tramite la 

promozione di incontri e confronti con il mondo imprenditoriale e accademico, in attività 

di supporto nella compilazione del B Impact Assessment e nel mantenimento di un 

proficuo dialogo con la politica e le istituzioni. In particolar modo, quest’ultimo impegno 

si è rivelato fondamentale per la stesura del Disegno di Legge n. 1882, successivamente 

approvato nella Legge di Stabilità 2016, che ha permesso il riconoscimento 

nell’ordinamento italiano della forma giuridica della Società Benefit, a ulteriore conferma 

del duplice binario su cui si innesta contemporaneamente l’attività di espansione del 

modello B Corp: da una parte, sul piano delle impostazioni manageriali mentre, dall’altra 

parte, sul piano della creazione di cornici legislative adeguate. Con l’introduzione della 

                                                           
5 NATIVA, http://www.nativalab.com/what.php 
6 IVI, pp. 53-55 

http://www.nativalab.com/what.php
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norma che istituisce la forma giuridica della Società Benefit, l’Italia è stata il secondo 

Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti d’America, a promulgare una legge ad hoc. Si tratta 

di un segnale importante che denota chiaramente la ricettività con la quale sta avvenendo 

l’assimilazione di questo moderno paradigma nel nostro Paese. Tale propensione si 

riflette esplicitamente nei numeri di un movimento che, difatti, si sta consolidando come 

una delle realtà di business più dinamiche e innovative del contesto imprenditoriale 

italiano.  Lo stesso Bart Houlahan, uno dei fondatori di B Lab, in merito ha dichiarato: 

“Il movimento globale di persone che usano il business come forza positiva accelera in 

tutto il mondo. La leadership del settore privato è fondamentale e non è mai stata così 

necessaria per creare una prosperità diffusa, condivisa e durevole. L’Italia è in prima linea 

in questo movimento per una ragione molto chiara: i valori fondamentali della comunità 

B Corp – l’eccellenza in termini di scopo, responsabilità e trasparenza – sono radicati nel 

DNA di gran parte del tessuto imprenditoriale italiano.” Difatti, la realtà imprenditoriale 

italiana, formata essenzialmente da piccole e medie imprese, sembra proprio essere 

l’habitat più favorevole per l’espansione di questo modello perché, oltre alle peculiarità 

menzionate nella citazione precedente, può avvalersi di strutture organizzative più 

semplici rispetto alle imprese di grandi dimensioni e, di conseguenza, più adatte a una 

rapida implementazione degli orientamenti sostenibili che il modello B Corp propone.    

 

4.2.1. Le B Corp in Italia 

In Italia, il B Impact Assessment è stato superato positivamente da 39 imprese, mentre 

per 350 è tuttora in corso il percorso di valutazione. Si prospetta che nel 2017 le B Corp 

certificate saranno 150.   

A dicembre 2016, le società che hanno ottenuto la certificazione B Corp sono le seguenti: 

- Nativa Srl SB, B Corp certificata da giugno 2013 con sede a Roma e a Milano, fornisce 

consulenza strategica per le imprese che aspirano ad implementare la sostenibilità come 

elemento fondamentale del proprio Dna organizzativo. È il referente del movimento B 

Corp in Italia;  

- Treedom Srl, B Corp certificata da giugno 2014, è una piattaforma web che permette di 

piantare alberi a distanza e seguirne gli sviluppi online. Dalla sua fondazione, avvenuta a 

Firenze nel 2010, sono stati piantati più di 250.000 alberi in Africa, America Latina e 
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Italia per conto di numerose imprese. Gli alberi vengono piantati direttamente dai 

contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici7;  

- Fratelli Carli Spa, B Corp certificata da luglio 2014, è un’impresa di Imperia che dal 

1911 produce olio e specialità alimentari che vende direttamente ai consumatori privati. 

Fratelli Carli utilizza esclusivamente materie prime di alta qualità provenienti da fornitori 

che hanno maturato con l’azienda rapporti decennali di collaborazione improntati sul 

rispetto dei più alti standard qualitativi e finalizzati alla produzione di un prodotto di 

assoluta qualità e alla promozione del rispetto dell’ecosistema8;  

- D-Orbit Srl, B Corp certificata da agosto 2014 con sede a Lomazzo (CO), ha sviluppato 

la propria idea imprenditoriale basandosi sul concetto di eco-sostenibilità nello spazio. 

Produce dispositivi ad alto contenuto tecnologico che, installati a bordo dei satelliti prima 

del lancio in orbita, sono progettati per rimuoverli in sicurezza e per monitorarli al termine 

del loro utilizzo. Si tratta di un’eccellenza italiana che mira a rendere lo spazio un 

ambiente sicuro e privo di detriti spaziali9;  

- Equilibrium Srl, B Corp certificata da agosto 2014 la cui sede si trova a Lomazzo (CO), 

è un’impresa nata nel 2011 che promuove l’innovazione sostenibile nel settore della 

bioedilizia, dei materiali da costruzione naturali e delle tecnologie per l’efficienza 

energetica attraverso l’applicazione di sistemi di costruzione e di isolamento naturale con 

composti a base di canapa e calce10;   

- Habitech, B Corp certificata da dicembre 2014, situata in Trentino Alto Adige è una rete 

di imprese e filiere produttive specializzate nei settori dell'edilizia sostenibile, 

dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio. Offre 

consulenza specializzata per la costruzione, il rinnovo e la gestione dei patrimoni 

immobiliari e delle infrastrutture tecnologiche abilitanti. È a tutti gli effetti il cluster 

italiano del green building11;  

- Little Genius Srl SB, B Corp certificata da dicembre 2014, è una scuola internazionale 

che mira a fornire un’istruzione di alta qualità a bambini e ragazzi dai 2 agli 11 anni 

fondandosi sui programmi di apprendimento ispirati alla metodologia ICE (Infinite Child 

Evolution methodology). È inoltre membro della RISA (Rome International Schools 

                                                           
7 TREEDOM, https://www.treedom.net/it/page/about_us 
8 FRATELLI CARLI, https://www.carli.com/oliocarli/chi-siamo.aspx 
9 D-ORBIT, http://www.deorbitaldevices.com/about-us/ 
10 EQUILIBRIUM, http://www.equilibrium-bioedilizia.it/it/chi-siamo/chi-siamo 
11 HABITECH, http://www.habitech.it/it/chi-siamo 

https://www.treedom.net/it/page/about_us
https://www.carli.com/oliocarli/chi-siamo.aspx
http://www.deorbitaldevices.com/about-us/
http://www.equilibrium-bioedilizia.it/it/chi-siamo/chi-siamo
http://www.habitech.it/it/chi-siamo
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Association - Associazione Scuole Internazionali di Roma)12;  

- Mondora Srl SB, B Corp certificata da marzo 2015 con sede a Milano, è un’impresa che 

crea e sviluppa software implementando nella sua attività le più importanti innovazioni 

del settore IT e svolgendo, inoltre, attività di mentoring. I clienti possono avvalersi, per 

l’attivazione dei servizi richiesti, dei più moderni paradigmi tecnologici come Cloud 

Computing, Agile Methodologies e DevOps13;  

- Dermophisiologique Srl, B Corp certificata da giugno 2015, è un’ impresa di Caronno 

Pertusella (VA) operante nel settore della cosmesi che basa la sua attività imprenditoriale 

sulla ricerca dermatologica e scientifica per la creazione di prodotti cosmetici e la scoperta 

di metodologie di trattamento mirati alla cura degli inestetismi nel rispetto della fisiologia 

della pelle14;  

- Cometech Srl, B Corp certificata da gennaio 2016 con sede a Jesi (AN), è un’impresa 

che progetta e sviluppa programmi di cardioprotezione affiancando il cliente dalla fase 

dello studio personalizzato del progetto fino alla sua realizzazione. Al suo interno, è 

presente una specifica divisione denominata “SAVEyourLIFE” che ha lo scopo di 

diffondere la cultura della cardioprotezione al fine di creare una rete capillare di punti 

d’emergenza di Defibrillatori Automatici Esterni per ridurre il tempo di intervento e 

aumentare le probabilità di sopravvivenza15;  

- FocusLab Srl, B Corp certificata da marzo 2016, è una società di Modena che fornisce 

consulenza strategica finalizzata a progetti di sostenibilità e Corporate Social 

Responsibility. L’attività di FocusLab si rivolge a imprese, network di imprese, enti locali 

e associazioni no profit per la definizione e l’implementazione di strategie, pratiche e 

progetti di innovazione sostenibile. Negli anni, ha fornito consulenza relativamente a 

svariate aree di interesse: CSR, Green Economy Management, Stakeholder engagement 

e Smart City projects16;  

- NWG Energia Srl SB, B Corp certificata da marzo 2016 con sede a Prato, è una società 

energetica che eroga energia a privati e imprese prodotta esclusivamente da fonti 

rinnovabili attraverso impianti idroelettrici, eolici, solari e geotermici. Inoltre, NWG 

Energia sostiene direttamente il progetto “Sole in classe” di Anter, l’associazione no 

                                                           
12 LITTLE GENIUS, http://www.littlegenius.it/cos%C3%A8-little-genius 
13 MONDORA, https://mondora.com/#!/post/61dd7e9b1104b1d15bef50232be53b1d 
14 DERMOPHISIOLOGIQUE, http://www.dermophisiologique.it/ita/cosmesi.asp 
15 COMETECH, http://www.cometech.it/#chi_siamo 
16 FOCUSLAB, http://www.focus-lab.it/chi-siamo/ 

http://www.littlegenius.it/cos%C3%A8-little-genius
,%20https:/mondora.com/%23!/post/61dd7e9b1104b1d15bef50232be53b1d
http://www.dermophisiologique.it/ita/cosmesi.asp
http://www.cometech.it/%23chi_siamo
http://www.focus-lab.it/chi-siamo/
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profit nata per promuovere e tutelare la diffusione delle energie rinnovabili in Italia. Il 

progetto, rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie, ha l’obbiettivo di diffondere 

la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie rinnovabili e di sensibilizzare i più 

giovani sulle tematiche ambientali17;  

-  Tweegs, B Corp certificata da marzo 2016 situata ad Ascoli Piceno, è una piattaforma 

online che permette di realizzare opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica 

attraverso un innovativo sistema di progettazione integrata che rende la filiera edilizia più 

corta e trasparente. Su Tweegs, i clienti ricevono assistenza tecnica e un servizio su 

misura da parte di professionisti, artigiani e produttori qualificati18;  

- Herbatint - Antica Erboristeria Spa, B Corp certificata da aprile 2016 con sede a Roma, 

è un’impresa fondata negli anni ’60, presente in 40 Paesi nel mondo e leader nel settore 

della colorazione capillare senza ammoniaca. L’azienda gestisce l’intera filiera, dalla 

ricerca e sviluppo alla produzione fino alla commercializzazione e, inoltre, effettua un 

meticoloso e puntuale lavoro di controllo sulle materie prime provenienti da fornitori 

europei certificati e specializzati alla costante ricerca di formule innovative e naturali che, 

utilizzando estratti vegetali bio, siano in grado di soddisfare i più alti standard di qualità19; 

- Marioway Srl, la cui sede si trova a Bergamo, B Corp certificata da maggio 2016, nasce 

dall’intuizione di Mario Vigentini, educatore sociale con esperienza ventennale 

nell’assistenza a persone disabili, il quale si pone l’obbiettivo di rivoluzionare il design 

delle sedie a rotelle traendo ispirazione da un’innovativa ridefinizione del concetto di 

mobilità alternativa  e rivolgendosi ad artisti artigiani riconosciuti a livello internazionale 

per la realizzazione di nuovi modelli da mettere in commercio20;  

- Exe.it Srl SB, B Corp certificata da maggio 2016, società operante nel settore 

dell’Information Technology dal 1988 fornisce servizi di ISP e Data Center, outsourcing 

infrastrutturale, assistenza a reti aziendali e consulenza e-commerce assumendo come 

prioritario il rispetto dell’ambiente. Infatti, il data center di Exe.it situato a Castel San 

Pietro Terme (BO) è completamente eco-compatibile. La struttura in legno è alimentata 

da energia solare in autoconsumo che consente di azzerare le emissioni di CO2
21.  

- Pasticceria Filippi Srl Società Benefit, B Corp certificata da giugno 2016, è un’impresa 

                                                           
17 NWG ENERGIA, http://www.nwgenergia.it/manifesto.html 
18 TWEEGS, http://www.tweegs.com/progetto 
19 ANTICA ERBORISTERIA, http://www.herbatint.com/it/antica-erboristeria 
20 MARIOWAY, http://www.marioway.it/word/chi-siamo/ 
21 EXE.IT, http://exe.it/storia-e-valori/ 

http://www.nwgenergia.it/manifesto.html
http://www.tweegs.com/progetto
http://www.herbatint.com/it/antica-erboristeria
http://www.marioway.it/word/chi-siamo/
http://exe.it/storia-e-valori/
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di Zanè (VI) che produce dolci da forno a lievitazione naturale dal 197222;  

- GoGreen Store, B Corp certificata da giugno 2016 con sede a Bologna, è il primo shop 

online interamente dedicato a prodotti realizzati nel rispetto della natura, dell’uomo e 

degli animali. GoGreen raccoglie un centinaio di aziende e brand impegnati in ambito 

ecologista attraverso produzioni a basso impatto ambientale e orienta le scelte di consumo 

indirizzandole verso prodotti ecosostenibili, in alternativa ai prodotti tradizionali, per 

quanto riguarda qualsiasi categoria merceologica. Inoltre, ha attivato un progetto speciale 

“GoGreen Factory” che fornisce supporto alle startup innovative23;  

- Dikaios International, B Corp certificata da giugno 2016, la cui sede si trova a Roma, è 

una società che fornisce assistenza e consulenza legale coordinando un network di 

professionisti e studi associati in tutto il mondo per clienti impegnati in attività sociali, 

educative e caritatevoli24;  

- Insieme Società Cooperativa, B Corp certificata da giugno 2016, è una cooperativa di 

Modena che opera al fine di ottenere le migliori condizioni economiche e di servizio per 

i propri soci. I vantaggi derivano dalla contrattazione collettiva nella forma di Gruppo di 

Acquisto con i fornitori di servizi. Insieme opera nei settori delle polizze etiche, della 

mobilità sostenibile e della fornitura di energia elettrica e gas25;  

- De Micheli Lanciani Motta Psicologi del Lavoro Associati, B Corp certificata da giugno 

2016, è uno studio di psicologi del lavoro con sede a Milano che elabora progetti di 

coaching, workshop e team building26;  

- Right Hub Srl, B Corp certificata da giugno 2016, è una startup innovativa di Seregno 

(MB) a supporto dell’economia sociale per la costruzione di un sistema di competenze e 

relazioni, in grado di favorire una più organica e fruttuosa integrazione tra mondo profit 

e no profit. Si tratta di un acceleratore di business per l’economia sociale che si rivolge 

alle cooperative e alle imprese sociali per consentire loro un sensibile miglioramento in 

termini di efficienza, produttività e sostenibilità. Inoltre, Right Hub mette a disposizione 

una piattaforma online, Right Hub Matching, che permette alle imprese sociali di 

pubblicizzare i propri prodotti e di venderli27;  

                                                           
22 PASTICCERIA FILIPPI, http://www.pasticceriafilippi.it/ita/c-era-una-volta 
23 GOGREEN, http://gogreenstore.com/it/module/wtblog/post/5-1-chi-siamo-gogreen.html 
24 DIKAIOS INTERNATIONAL, http://www.dikaios.international/ita/soluzioni-legali.php 
25 INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA, http://www.cooperativainsieme.eu/azienda/ 
26 DLM, http://www.dlm-partners.eu/index.html 
27 RIGHT HUB, http://www.righthub.it/ 

http://www.pasticceriafilippi.it/ita/c-era-una-volta
http://gogreenstore.com/it/module/wtblog/post/5-1-chi-siamo-gogreen.html
http://www.dikaios.international/ita/soluzioni-legali.php
http://www.cooperativainsieme.eu/azienda/
http://www.dlm-partners.eu/index.html
http://www.righthub.it/


95 
 

- Facile Aiuto, B Corp certificata da luglio 2016 con sede a San Giovanni Lupatoto (VR), 

fondata nel 2013 è impegnata nella ricerca di sistemi innovativi che abbiano un impatto 

positivo sulla promozione di buone pratiche quotidiane per la salute dell’individuo. In 

modo specifico, ha sviluppato un programma denominato “Sistema Facile Aiuto” grazie 

al quale gli utenti, sotto supervisione medica, sperimentano dei percorsi di prevenzione 

nei confronti di alcune malattie cosiddette “sociali” (per esempio, l’obesità), con un 

conseguente risparmio di costi che, in alternativa, il Servizio Sanitario Nazionale 

dovrebbe sostenere28;  

- C.V.LT. cooperativa agricola Zanolari, B Corp certificata da luglio 2016, situata in 

Valtellina nella località di Bianzone, è specializzata nella produzione di vino utilizzando 

tecniche di coltivazione dei vigneti in completa armonia con la tutela del territorio29; 

- GreenApes, B Corp certificata da luglio 2016, è un social network che coinvolge 

cittadini, consumatori e dipendenti di imprese al fine di riprodurre pratiche quotidiane di 

sostenibilità da condividere su un’apposita piattaforma digitale. Questi comportamenti ad 

impatto positivo sono incentivati attraverso la concessione di premi reali offerti dai 

partner di GreenApes30;  

- The Church Palace, B Corp certificata da luglio 2016, è un hotel 4 stelle superior situato 

a Roma. Oltre alla normale attività alberghiera, il The Church Palace si distingue per una 

serie di attività ad impatto positivo: la condivisione delle eccedenze alimentari prodotte 

dai ristoranti della struttura con le mense per i poveri della Capitale, la condivisione delle 

sale e degli spazi dell’hotel a favore di iniziative culturali e sociali di forte interesse locale 

e l’implementazione di un programma di sviluppo della forza lavoro finalizzato 

all’assunzione e alla formazione di personale appartenente a categorie cronicamente 

sottoccupate31;  

- N&B Srl, B Corp certificata da settembre 2016, è una società di Martano (LE) che opera 

nel settore della cosmesi. Al suo interno, si svolgono tutte le fasi della filiera produttiva: 

dalla coltivazione delle piante all’estrazione dei principi attivi fino alla realizzazione 

dell’output finale presso i propri laboratori. Le stesse materie prime (per esempio: aloe 

vera, lavanda, rosmarino, salvia, mirto, timo, menta, grano, olio d’oliva) sono coltivate 

                                                           
28 FACILE AIUTO, http://www.facileaiuto.it/20-prevenzione/60-promozione-alla-salute.html 
29 C.V.LT. COOPERATIVA AGRICOLA ZANOLARI, http://marcelzanolari.com/ 
30 GREENAPES, https://www.greenapes.com/it/ 
31 THE CHURCH PALACE, http://www.thechurchresort.com/thechurchpalace/it/ 

http://www.facileaiuto.it/20-prevenzione/60-promozione-alla-salute.html
http://marcelzanolari.com/
https://www.greenapes.com/it/
http://www.thechurchresort.com/thechurchpalace/it/
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direttamente nelle tenute dell’azienda32;  

- The Hub Srl (Impact Hub Milano), B Corp certificata da ottobre 2016, fa parte del 

gruppo Impact Hub che comprende una rete di spazi fisici dove imprenditori, creativi e 

professionisti possono accedere a risorse, sviluppare idee innovative e instaurare relazioni 

funzionali all’individuazione di nuove opportunità di mercato. Impact Hub non offre solo 

la condivisione di uno spazio di lavoro, ma elabora percorsi di incubazione su misura per 

accelerare l’impatto delle startup con un focus particolare per quelle che, tramite la 

propria attività, mirano alla soluzione di problemi ambientali e sociali33;  

- Salcheto Azienda Agricola, B Corp certificata da ottobre 2016, situata a Montepulciano 

(SI) è un’azienda vitivinicola biologica e biodinamica radicata nel distretto del Vino 

Nobile, nel sudest della provincia di Siena, che impronta la sua attività sulla sostenibilità 

ambientale facendo particolare riferimento a tre indicatori: carbon footprint, per 

controllare energia e materia direttamente ed indirettamente consumate lungo il processo 

produttivo e per ridurre le emissioni di gas clima – alteranti connesse; water footprint, 

per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre qualsiasi tipo di contaminazione; e, infine, l’ 

indice di biodiversità, il quale monitora la qualità biologica del suolo e dell’ecosistema 

aziendale34;  

- Zordan Srl SB, B Corp certificata da ottobre 2016 con sede a Valdagno (VI), è 

un’impresa che dal 1965 opera nel settore dell’arredamento. Attualmente è presente sul 

mercato con due marchi: Zordan Mono-Brand Shopfitting, divisione che si occupa della 

produzione di arredamento per negozi monobrand di lusso e Zordan Tailor-Made 

Interiors, divisione che si rivolge a uno specifico segmento di clientela interessato a 

mobili d’interni progettati e fabbricati su misura35;  

- Davines, B Corp certificata da novembre 2016, la cui sede principale si trova a Parma è 

un’impresa di respiro internazionale, fondata nel 1983 dalla famiglia Bollati. Nasce e si 

sviluppa come laboratorio di ricerca e produzione di prodotti tricologici di alta qualità 

destinati a rinomate società cosmetiche in tutto il mondo. Da azienda affermata del 

settore, impronta la sua attività su numerosi orientamenti sostenibili sia in termini di 

utilizzo delle risorse energetiche che per quanto riguarda la produzione dei prodotti e la 

                                                           
32 N&B, http://www.benesserenatura.com/home.html 
33 IMPACT HUB MILANO, http://milan.impacthub.net/about-us/ 
34 SALCHETO, http://www.salcheto.it/ 
35 ZORDAN, http://www.zordan1965.com/ 

http://www.benesserenatura.com/home.html
http://milan.impacthub.net/about-us/
http://www.salcheto.it/
http://www.zordan1965.com/
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realizzazione dei packaging36;   

- Goodpoint, B Corp certificata da novembre 2016, situata a Milano, è un’impresa che 

accompagna organizzazioni profit, non profit e istituzionali nella realizzazione di progetti 

per la comunità coadiuvandole nell’implementazione di strategie sostenibili. In modo 

specifico, Goodpoint, fornisce servizi di consulenza, formazione, progettazione sociale, 

comunicazione e fundraising37;  

- Organizzare Italia Srls, B Corp certificata da novembre 2016, la cui sede si trova a 

Rimini, è la prima impresa di organizzazione in Italia. Si rivolge a persone fisiche, 

professionisti ed imprese al fine di fornire informazioni, assistenza e prodotti per 

l’organizzazione delle proprie attività applicando sistemi organizzativi personalizzati38; 

- PerMicro, B Corp certificata da novembre 2016, la cui sede principale si trova a Torino, 

è un intermediario finanziario specializzato nel microcredito con una chiara mission di 

inclusione sociale. I suoi servizi sono rivolti a coloro che intendono concretizzare un’idea 

imprenditoriale e alle persone escluse dai canali tradizionali del credito per 

un’insufficiente storia creditizia o per una posizione lavorativa precaria al fine di 

accordare prestiti per le esigenze finanziarie primarie (casa, salute, formazione)39; 

-Kudu Srl, B Corp certificata da novembre 2016, è un’impresa di Lomazzo (CO) fondata 

nel 2015 che, unendo le esperienze pluriennali di vari professionisti provenienti da 

svariati settori - dall’Information Technology alla consulenza per la raccolta fondi, dalla 

web graphics alla comunicazione - ha l’obiettivo di supportare piccole e grandi realtà, 

profit e no profit, in tutte le fasi dello sviluppo, coadiuvandole nella gestione della propria 

presenza online40;  

- Fratelli Damiano & C. Srl, B Corp certificata dal 2016, fondata nel 1964 e situata a 

Torrenova (ME), dopo essersi completamente convertita al biologico nel 2000 è, ora, 

leader mondiale nel comparto delle mandorle biologiche. L’approvvigionamento delle 

materie prime viene gestito direttamente dall’azienda che possiede tre grandi aree di 

coltivazione e, negli anni, ha sviluppato rapporti di collaborazione con gli agricoltori 

locali. La successiva lavorazione e il successivo confezionamento del prodotto 

                                                           
36 DAVINES, http://www.davines.com/it/aboutdavines/our_story/ 
37 GOODPOINT, http://www.goodpoint.it/goodservices/ 
38 ORGANIZZARE ITALIA, http://www.organizzareitalia.com/chi-siamo/ 
39 PERMICRO, http://permicro.it/storia/ 
40 KUDU, http://www.kudusrl.it/ 

http://www.davines.com/it/aboutdavines/our_story/
http://www.goodpoint.it/goodservices/
http://www.organizzareitalia.com/chi-siamo/
http://permicro.it/storia/
http://www.kudusrl.it/
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avvengono interamente nello stabilimento del gruppo41.   

- Emmerre Srls, B Corp certificata dal 2016, è situata a Castenedolo (BS). Si occupa della 

realizzazione di rifacimenti di coperture industriali e civili, della produzione di opere edili 

complementari al rifacimento delle coperture e della bonifica da amianto. In chiave 

sostenibile, promuove il progetto Good Roof. Si tratta di una linea di progettazione che 

tiene in alta considerazione l’impatto dei tetti sulle risorse energetiche, sull’ambiente e 

sulla società in generale42  

- Perlage Srl, B Corp certificata dal 2016, è un’azienda vitivinicola di Soligo (TV) nata 

nel 1985 e uno dei più rinomati produttori di vino biologico in Veneto, nonché l’unica 

azienda che produce Prosecco biologico DOCG presente all’interno del Consorzio di 

Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. L’intero processo produttivo, fin dalla 

scelta del terreno e del singolo vitigno è ispirato da radicati principi ecosostenibili43;  

- Vita Spa, B Corp certificata dal 2016, la cui sede si trova a Milano, è la società editrice 

del magazine Vita dedicato al racconto sociale, al mondo non profit, al volontariato e alla 

sostenibilità economica e ambientale. In modo specifico, analizza e rappresenta i grandi 

cantieri del welfare del futuro e le interconnessioni positive tra profit, non profit e 

pubbliche amministrazioni. Ha una tiratura di 45.000 copie ed è presente su tutto il 

territorio nazionale in edicola e abbonamento44.  

 

4.2.2. La forma giuridica della Società Benefit 

L’approvazione integrale del Disegno di legge n. 1882 come emendamento alla Legge di 

Stabilità 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015 (commi 376 – 

384) istituisce la forma giuridica della Società Benefit. La presente norma si propone di 

promuovere la costituzione e di favorire la diffusione nel nostro ordinamento di società a 

duplice finalità, ossia di società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo 

scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti 

di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e 

                                                           
41 DAMIANO, http://www.damianorganic.it/it/storia.htm 
42 EMMERRE, http://www.emmerrecoperture.com/1/chi_siamo_4375128.html 
43 PERLAGE, http://www.perlagewines.com/storia.html 
44 VITA, http://www.vita.it/it/about-us/ 

http://www.damianorganic.it/it/storia.htm
http://www.emmerrecoperture.com/1/chi_siamo_4375128.html
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associazioni ed ogni altro portatore di interesse45. Le suddette finalità devono essere 

contenute all’interno dell’atto costitutivo o dello statuto della società e perseguite 

attraverso una gestione orientata al contemperamento degli interessi tra soci e stakeholder 

interni ed esterni all’impresa. In questo modo, le imprese che non dovessero rispettare tali 

disposizioni verrebbero meno sia alla propria mission che ai propri obblighi giuridici e 

statutari. Nello specifico il testo di legge, all’articolo 1, commi 1 e 2, definisce la società 

benefit e le sue finalità, il comma 3 indica quali tipologie di imprese possono assumere la 

suddetta forma giuridica, cioè le società elencate nel libro V, titoli V e VI, del Codice 

Civile, mentre per quanto concerne le imprese già costituite risulta necessaria la modifica 

del proprio statuto. L’articolo 2 contiene alcune definizioni fondamentali per 

l’interpretazione della disposizione in oggetto: “beneficio comune” inteso come il 

perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più 

effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di cui all’articolo 

1, comma  1; “altri portatori di interesse” raffigurati come il soggetto o i gruppi di soggetti 

coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui all’articolo 1, 

quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, pubblica amministrazione e società civile; 

“standard di valutazione esterno” specificato nell’Allegato A della legge, il quale deve 

essere: esauriente e articolato nella valutazione dell’impatto della società, sviluppato da 

un ente esterno, credibile sia per la natura dell’ente certificatore che per quanto riguarda 

i parametri di valutazione e, infine, trasparente perché le informazioni in merito devono 

essere rese pubbliche; “aree di valutazione”, elencate nell’Allegato B delle legge, le quali 

comprendono il governo d’impresa, i lavoratori, altri portatori di interesse e l’ambiente46. 

L’articolo 3 è relativo all’oggetto sociale, il quale deve contenere le finalità specifiche di 

beneficio comune che la Società Benefit intende perseguire, e alla denominazione da 

utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. In tal 

senso, viene data la facoltà all’impresa di introdurre, accanto alla denominazione sociale 

le parole: “Società Benefit” oppure l’abbreviazione “SB”. All’interno dell’articolo 4, 

vengono richiamati i doveri e le responsabilità degli amministratori della società benefit, 

                                                           
45 SENATO DELLA REPUBBLICA, Articolo 1, comma 1, Disegno di Legge (Disposizioni per la diffusione di 

società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune) n. 1882, XVII Legislatura, 17 aprile 

2015 
46 SENATO DELLA REPUBBLICA, Articolo 2, comma 1, lettere a, b, c, d, Disegno di Legge (Disposizioni per 

la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune) n. 1882, XVII 

Legislatura, 17 aprile 2015 
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con specifico riferimento a quanto parzialmente già citato in precedenza, riguardo 

all’obbligo da parte di coloro che gestiscono l’impresa di perseguire l’interesse congiunto 

di soci e stakeholder interni ed esterni pena l’applicazione di quanto disposto nel Codice 

Civile in tema di responsabilità degli amministratori.  L’articolo 5 delinea gli elementi 

essenziali della relazione annuale che la società benefit deve redigere in merito alla 

propria attività d’impresa da allegare al bilancio d’esercizio, la quale deve comprendere: 

la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli 

amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali 

circostanze che lo hanno impedito o limitato, la valutazione dell’impatto generato 

utilizzando lo standard di valutazione esterno delineato nell’Allegato A e comprendente 

le aree di valutazione identificate nell’Allegato B e, da ultimo, una sezione dedicata alla 

descrizione degli obiettivi che la società intende perseguire nell’anno successivo47. Infine, 

nell’articolo 6 è contenuta l’indicazione che è l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato a vigilare sull’operato delle Società Benefit. Le imprese che si dichiarano Società 

Benefit, ma non perseguono il beneficio comune sono soggette alle disposizioni vigenti 

in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo in materia 

di pratiche commerciali sleali.   

L’approvazione di tale legge, la prima di questa tipologia in Europa, rientra nell’ampio 

scenario di promozione della realtà B Corp in Italia che, attraverso il riconoscimento 

legale, mira a dare ulteriore impulso alla definizione di un’adeguata cornice legislativa 

entro la quale le imprese a impatto positivo possano interfacciarsi con le istituzioni e 

creare dei legami di mutua cooperazione. Nel solco di questo tracciato, l’Italia assume 

l’importante ruolo, anche a livello istituzionale, di Paese capofila nella diffusione delle 

società con scopo di beneficio comune. Infatti, dopo gli Stati Uniti d’America è il primo 

Stato a legiferare in materia. Questo passaggio detiene una storica duplice importanza 

perché, da una parte, slega completamente i modelli di gestione finalizzata alla creazione 

di beneficio comune da una mera ed esclusiva attribuzione ai soli operatori del settore no-

profit e, dall’altra parte, riconosce alle imprese un ruolo, più moderno e più affrancato al 

contesto socio-economico attuale, ancora profondamente segnato dai profondi squilibri 

che la crisi ha manifestato. L’orizzonte che si profila ha quindi l’ambizioso intento di 

                                                           
47 SENATO DELLA REPUBBLICA, Articolo 5, comma 1, lettere a, b, c, Disegno di Legge (Disposizioni per la 

diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune) n. 1882, XVII 

Legislatura, 17 aprile 2015 
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ridelineare i termini di competizione fra le imprese ed è possibile affermare che il 

percorso legislativo posto in essere miri chiaramente a dare al capitalismo la possibilità 

di implementare una gestione aziendale fondata su chiari e definiti orientamenti di natura 

sostenibile: “Intervenire con le società benefit significa agire nel cuore delle imprese, nel 

loro statuto e nella loro governance, che poi a loro volta sono le cellule del sistema 

economico: con questa analogia si è spesso affermato che la legge sulle Società Benefit 

vuole rappresentare una mutazione genetica dell’impresa, una silenziosa e grande riforma 

del capitalismo, la correzione della peggior distorsione generatasi all’interno del modello 

di mercato a noi noto, costituendone al contempo una pesante critica e un compiuto 

rafforzamento48”. Con queste parole il Senatore Mauro Del Barba, primo firmatario del 

DDL sulle Società Benefit ribadisce la necessità di un nuovo corso del capitalismo in 

grado di superare definitivamente visioni dicotomiche sul profitto, le quali 

inesorabilmente, negli ultimi decenni, hanno provocato un forte scollamento tra sviluppo 

economico e progresso sociale, molto spesso dilatato dalla silenziosa complicità del 

mondo politico. Con riferimento al contesto normativo italiano, l’art. 2247 del Codice 

Civile declama che tramite il contratto di società due o più persone conferiscono beni o 

servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. 

Quindi, sino all’approvazione integrale del Disegno di Legge n. 1882 come emendamento 

alla Legge di Stabilità 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015 

(commi 376 – 384), veniva contemplato un unico fine per le imprese a scopo di lucro: 

produrre profitto. Le Società Benefit implementano questa visione, affiancando allo 

scopo precedentemente citato, la necessità di perseguire una o più finalità di beneficio 

comune in una prospettiva temporale continuativa. Quest’ultima condizione detiene 

un’importanza estremamente centrale e un carattere profondamente innovativo perché 

tutela definitivamente lo stakeholder approach anche nel caso di arrivo di nuovi 

investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali. Inoltre, la valutazione dei soci 

sull’operato dell’azienda verte su criteri totalmente rinnovati che comprendono in 

maniera imprescindibile anche il raggiungimento degli obiettivi di impatto positivo che 

la Società Benefit si prefigge. In tal modo, il legislatore, costituendo questa nuova forma 

societaria, pone fine all’era in cui le sole performance economiche assumevano il ruolo 

                                                           
48 M. DEL BARBA, “Società benefit: restituire all’imprenditore la centralità del suo sogno per rendere 

sostenibile il modello di sviluppo”, Archivio della generatività sociale, 11 giugno 2016 
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di indicatore unico dell’operato dell’attività d’impresa. Da questa ulteriore constatazione, 

è possibile affermare che l’orientamento che ne deriva non è più confinato a un 

intermittente richiamo all’applicazione di buone pratiche imprenditoriali, bensì assume 

definitivamente i connotati di una chiara e composta cornice legislativa. In altre parole, 

gli schemi che hanno caratterizzato l’ordinamento giuridico su questi temi vengono 

stravolti in maniera decisa tramite l’introduzione di una norma che, oltretutto, ridefinisce 

i termini della competizione imprenditoriale. Alla luce di ciò, la politica abbandona 

finalmente il ruolo di comprimario e assume la responsabilità di indirizzare e orientare la 

riflessione e l’azione su questi temi dopo che per molti decenni il mercato aveva assunto 

il ruolo di custode e promotore della libera scelta, presunta avanguardia del sistema 

democratico.   

Concludendo, è opportuno annoverare che, al momento, tale forma giuridica non gode di 

nessun tipo di agevolazione fiscale o deroga rispetto all’ordinaria disciplina del diritto 

societario disposta dal codice o da altre leggi. Questo dato rimarca come, prima di un 

mero calcolo di convenienza economica, gli imprenditori siano obbligati a fare propria 

una visione sostenibile dell’attività d’impresa che sia realmente frutto di una profonda 

ridefinizione delle proprie impostazioni manageriali, chiara manifestazione di una visione 

evoluta dell’impresa che mira a diventare soggetto che agisce in maniera socialmente 

consapevole.
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Capitolo 5 -  Caso-studio B Corp certificata: Zordan Srl SB 

5.1. Il profilo dell’impresa 

Zordan Srl SB, B Corporation certificata e Società Benefit, la cui sede legale si trova a 

Valdagno (VI), è un’impresa che opera nel settore dell’arredamento. La sua attività si 

sviluppa su due linee produttive distinte: Zordan Mono-Brand Shopfitting, divisione che 

si occupa della produzione di arredamento per negozi mono-brand di lusso e Zordan 

Tailor-Made Interiors, divisione che si rivolge a un segmento di clientela interessato a 

mobili d’interni di alta qualità, progettati e fabbricati su misura. La prima divisione, che 

rappresenta il core business dell’impresa e il 95% del fatturato, è al servizio di marchi 

importanti dell’alta moda come Bulgari, Ferragamo, Tumi e Van Cleef & Arpels. Le 

considerevoli relazioni commerciali, qui sopra riportate, hanno permesso a Zordan di 

diventare un marchio di respiro internazionale e, quindi, di svilupparsi in modo 

preponderante sui mercati esteri che difatti rappresentano l’88% del fatturato. Il primo 

mercato dove Zordan opera è quello americano (40% del fatturato), a seguire vi è il 

mercato europeo, mentre in terza posizione si trova il mercato degli Stati del Golfo.   

La tensione alla qualità, la sapienza sartoriale e l’efficienza produttiva sono stati gli 

elementi fondamentali che coniugati a un notevole know-how e ad un importante network 

di relazioni, sviluppati durante decenni di attività, hanno determinato l’affermarsi di una 

realtà virtuosa in grado di mantenere a stretto contatto l’alta artigianalità con i processi 

industriali. Ciò si può notare dalla struttura stessa dell’impresa che si regge su 

un’impostazione produttiva che si colloca a metà strada tra un’azienda di tipo contract, 

cioè che lavora su commessa, e una classica azienda manifatturiera. Affiancati ai più 

moderni meccanismi di progettazione, prototipazione, campionatura e produzione 

permane l’attenzione tipica dell’artigiano che cura con dedizione l’intero processo di 

creazione del prodotto. Questa focalizzazione verso la qualità dell’output si denota altresì 

analizzando la composizione della forza lavoro. Dei 51 dipendenti di Zordan, circa la 

metà è composta da artigiani che si occupano della produzione, mentre l’altra metà è 

impiegata negli uffici per lo svolgimento delle altre funzioni aziendali. Grazie ad un 

capitale umano di questo tipo, i clienti di Zordan possano avvalersi di una serie di servizi 

che vanno dalla preventivazione all’ingegnerizzazione, dalla produzione all’imballaggio 

fino alla spedizione, installazione e assistenza post vendita, continuamente supportati da 
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un Project Manager che fa da tramite con l’azienda. La produzione, oltre ad essere svolta 

internamente nello stabilimento di San Vito di Leguzzano (VI) può fare affidamento su 

un indotto di 80 persone, essenzialmente artigiani della zona addetti alla falegnameria, 

carpenteria e vetreria all’interno di uno schema di collaborazione e scambio continuo di 

conoscenze e competenze.   

Il fatturato di Zordan al 31/12/2015 è stato di circa 18 milioni di Euro a fronte di un 

fatturato che nel 2014 si era fermato a circa 14 milioni di Euro, mentre nel 2013 si era 

attestato a circa 13 milioni di Euro. Il valore del fatturato è in costante crescita dal 2010, 

al termine del cui esercizio si attestava a poco più di 4 milioni di Euro. Per quanto riguarda 

il ROI (Return on Investment), indice di bilancio che indica la redditività del capitale 

investito, Zordan ha conseguito nel 2015 il 21%, nel 2014 il 26% e nel 2013 il 22%.   

Infine, per concludere, è interessante citare la struttura a tutela del patrimonio che dal 

2012 Zordan ha deciso di assumere per far fronte a possibili avvenimenti negativi e a 

protezione di eventuali scontri interni nella gestione, specialmente nel caso di passaggio 

generazionale, garantendo in tal modo anche la continuità aziendale. La struttura in 

oggetto prende il nome di trust. Attraverso il sopraccitato strumento giuridico, Zordan Srl 

SB ha costituito il Trust Attilio Zordan, che ha assunto il ruolo di disponente e nominato 

conseguentemente un trustee, l’A.B. solute family office & consulting srl, società 

specializzata nella gestione di patrimoni aziendali, la quale amministra il patrimonio 

dell’impresa Zordan nell’interesse dei beneficiari e in modo totalmente conforme a 

quanto espressamente previsto dal disponente nell’atto istitutivo del trust.  

 

5.2. La storia 

Il 7 aprile 1965, a Valdagno (VI), Attilio Zordan fonda la Zordan Attilio Falegname, una 

falegnameria tecnica specializzata nella costruzione di nastri trasportatori per l’industria 

della cardatura. Attività per cui, sempre nel 1965, Attilio Zordan era riuscito ad ottenere 

un brevetto. Un legame, quello con la lavorazione del legno, già parte integrante della 

famiglia Zordan da ben due generazioni prima che avvenisse la fondazione dell’azienda. 

Fin dai primissimi anni di attività, la falegnameria di Attilio Zordan instaura uno stretto 

rapporto professionale per la fornitura di nastri trasportatori con la più importante azienda 

del territorio di Valdagno, la Marzotto, oggi prima impresa italiana operante nel settore 
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tessile per fatturato, dipendenti ed espansione internazionale. Data la crescente mole di 

lavoro, negli anni successivi entrano in azienda i due fratelli del fondatore, Giuseppe e 

Vittorio, l’impresa cambia nome in Falegnameria Zordan F.lli e, ben presto, diventa la 

principale falegnameria del territorio. In questa prima fase, l’impostazione artigianale e 

la semplice struttura decisionale hanno permesso all’impresa di svilupparsi in modo 

costante e di mantenere un adeguato equilibrio nella gestione.   

A partire dagli anni ’80, si apre una nuova stagione con l’entrata in azienda dei figli dei 

fratelli Zordan e con l’introduzione di nuove linee produttive: gli imballaggi industriali e 

le cucine, quest’ultime rivendute nel proprio mobilificio sorto nelle vicinanze dello 

stabilimento produttivo di Valdagno. Inoltre, sempre in quegli anni, grazie allo stretto 

legame tra Attilio Zordan e il Gruppo Marzotto, l’impresa inizia a produrre allestimenti 

fieristici, in importanti fiere come il Pitti Uomo e il Pitti Filati, per la Marlboro Classic, 

neonato brand di abbigliamento casual, e per altri marchi come Millibar, Ciao, Ferrè, 

Tessuti GMF, Filati Lanerossi. Proseguendo nella logica degli allestimenti fieristici, negli 

anni ’90, la collaborazione con Marlboro si sviluppa e all’impresa Zordan viene anche 

affidata la produzione dell’arredamento dei punti vendita del marchio. Successivamente, 

negli anni 2000, grazie a una rete di conoscenze e referenze e con l’acquisizione di 

consolidate competenze, il mercato si amplia ancor di più, in modo particolare all’estero, 

specialmente in Europa, e l’azienda inizia a maturare i primi rapporti di collaborazione 

con i marchi del luxury.   

Nel 2008, con la morte di Attilio Zordan, si conclude la fase di passaggio generazionale 

avviatasi qualche anno prima e rivelatasi parecchio turbolenta in virtù di una crescente 

complessità nella governance d’impresa dettata da una struttura decisionale composta da 

molte persone senza precisi criteri gerarchici e, in aggiunta, in virtù di una forte 

contrapposizione rispetto agli scenari futuri sia in merito alla linea produttiva su cui 

investire, sia in merito alla gestione complessiva dell’azienda: da una parte vi era la 

visione dei figli del fondatore, mentre dall’altra parte quella degli altri componenti della 

famiglia. Da questo conflitto, prevalgono le istanze dei figli del fondatore che liquidano 

le quote degli altri soggetti della società e danno il via ad una nuova fase per Zordan. A 

dirigere questa nuova stagione vi sono dunque i tre figli del fondatore Attilio Zordan: 

Maurizio Zordan, Amministratore Delegato; Alfredo Zordan, Direttore Commerciale e 

Marta Zordan, Responsabile dell’area Finance. I tre fratelli, nel pieno dei loro poteri, 
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decidono quindi di puntare esclusivamente sulla produzione di arredamento per negozi 

mono-brand di lusso mantenendo i rapporti professionali soltanto con i clienti più 

remunerativi, di riattivare il sistema di MBO (Management by objectives) per il controllo 

dei processi interni e di investire nell’implementazione di know-how specifico per i 

mercati esteri. Pochi anni dopo, prospettando un’espansione della società, viene avviato 

il processo di acquisizione di quote progressivamente crescenti della Delta Arredamenti 

di San Vito di Leguzzano (VI) (acquisizione completata nel giugno 2013) ponendo le 

condizioni per la creazione di una nuova area di business: la produzione tailor-made per 

clienti privati facoltosi. Sempre nel solco di una prospettiva di crescita dimensionale, nel 

marzo 2015 anche la Marzorati Ronchetti di Cantù, azienda specializzata nella 

lavorazione del metallo, viene acquisita ed entra a far parte del gruppo.   

Nello stesso anno, grazie a un dialogo con un consulente aziendale, con cui da tempo 

Zordan collabora, Maurizio Zordan viene a conoscenza di un modello di business 

innovativo in grado di generare un impatto positivo per la società e l’ambiente. Si tratta 

del modello B Corp. Data la corrispondenza tra gli orientamenti sostenibili che in quegli 

anni l’azienda già stava ponendo in essere e l’essenza stessa del modello B Corp, 

l’Amministratore Delegato mette al corrente i fratelli della possibilità di aderire a tale 

esperienza, la quale viene accolta positivamente e presentata ufficialmente ai dipendenti 

dell’azienda durante l’evento aziendale del 2015 con l’intervento di Paolo Di Cesare, 

fondatore di Nativa, country partner di B Lab in Italia. Nei mesi successivi la Zordan 

inizia il percorso di valutazione che riesce a superare positivamente al primo tentativo, 

ottiene la certificazione B Corp e, in un tempo molto ristretto, con un lasso di appena 15 

giorni, modifica il proprio statuto e diventa anche Società Benefit.  
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5.3. Il B Impact Report  
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Fonte: B Lab 

Il B Impact Report, poc’anzi riportato, mostra i punteggi ottenuti da Zordan per ciascuna 

area investigata dal B Impact Assessment, che le hanno permesso di raggiungere la soglia 

valevole per ottenere la certificazione B Corp nel novembre 2016.   

Nei prossimi paragrafi, per ciascuna sezione, verranno specificati gli orientamenti e le 

buone pratiche che Zordan pone in essere al fine di essere riconosciuta come un’impresa 

a impatto positivo.  

 

5.3.1. Area Governance  

La decisione di diventare B Corp si è inserita pienamente in un tracciato sostenibile che 

l’attività di Zordan ha sempre cercato di percorrere. Il percorso di valutazione del B 

Impact Assessment non ha fatto altro che certificare e formalizzare alcune buone pratiche 

che la società in oggetto aveva fatto proprie e che caratterizzavano già da qualche anno 

la governance d’impresa. Quest’ultima fortemente ispirata e fondata sulla mission e la 

vision della società pubblicamente esplicitate sul sito web aziendale1. Difatti, attraverso 

la propria mission, Zordan si impegna: “a realizzare i sogni e le idee dei propri clienti con 

affidabilità, flessibilità e competenza artigianale italiana e a creare ambienti su misura per 

il retail e per il privato attraverso un team motivato ed una rete di artigiani con cui 

                                                           
1 ZORDAN, http://www.zordan1965.com/it/ 

http://www.zordan1965.com/it/
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condivide passione, cura del dettaglio e l’obbiettivo di produrre un impatto positivo 

sull’ambiente e sulla comunità locale per la diffusione di ambienti ispirati alla bellezza.” 

Il richiamo alla bellezza è presente anche nella vision: “la bellezza entusiasma, rasserena, 

ispira. Per questo la cultura del bello deve essere condivisa. Moltiplica il senso del 

benessere per i nostri clienti, i nostri collaboratori e le loro famiglie, per l’ambiente e la 

comunità, e infine per noi stessi. Zordan plasma la bellezza”. Dalle parole poc’anzi citate 

è possibile verificare con estrema chiarezza come la mission e la vision siano 

profondamente allineate agli orientamenti richiesti dal B Impact Assessment su questi 

temi. Il riferimento continuo alla bellezza, non fine a sé stessa, ma generatrice di 

benessere per l’intero ecosistema sia interno che circostante all’impresa detiene un nesso 

ricco di significato che trova compimento in altri riferimenti valoriali su cui l’attività 

d’impresa è fondata: la sostenibilità, come mezzo attraverso il quale garantire uno 

sviluppo lungimirante del territorio e la generazione di rapporti di interdipendenza fra i 

vari soggetti presenti nella propria comunità; la famiglia, nel tentativo di fornire una 

dimensione familiare al luogo di lavoro migliorando in maniera costante l’equilibrio tra 

vita privata e vita professionale dei dipendenti; la flessibilità, come approccio a qualsiasi 

processo aziendale al fine di promuovere l’innovazione e la versatilità; la competenza, 

come strumento atto a implementare la specializzazione nelle mansioni e una sana 

competizione interna; l’umiltà, partendo dall’ascolto del cliente così come di tutti gli 

stakeholder interni ed esterni; la passione, come motore di ciascun progetto e di ogni 

dettaglio; e, infine, l’affidabilità, come specchio dell’attività rispetto ai materiali utilizzati 

e ai processi produttivi attuati. Un linguaggio simbolico di questo tipo ha ispirato e 

continua ad ispirare le scelte aziendali di Zordan, le quali hanno pienamente abbracciato 

l’orientamento a una gestione sostenibilmente orientata. Tale impostazione si riflette in 

una profonda sintonia da parte degli amministratori per quanto riguarda l’assunzione delle 

decisioni d’indirizzo che vengono condivise nella loro sostanza con tutti i dipendenti 

dell’azienda, nei due eventi aziendali che ogni anno Zordan organizza. Questa 

condivisione è un importante segno di trasparenza sia in merito ai risultati ottenuti a 

livello economico, che al di fuori dell’impresa sono liberamente consultabili secondo le 

modalità previste dalla legge, che in merito alle decisioni sul futuro dell’attività aziendale. 

Inoltre, nel solco di una sempre maggiore trasparenza e di un maggiore coinvolgimento 

della forza lavoro, Zordan si sta impegnando nella creazione di modalità adeguate di 
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partecipazione al processo di formazione delle decisioni aziendali e, come ulteriore 

segnale di attenzione nei confronti delle tematiche summenzionate, Zordan ha 

l’obbiettivo di implementare in breve tempo una “cassetta” whistleblowing, attraverso la 

quale ciascun dipendente, anche in forma anonima, potrà fornire delle segnalazioni 

all’attenzione dei vertici dell’azienda.  

 

5.3.2. Area Lavoratori 

In Zordan, la centralità della persona come elemento fondamentale dell’impresa è 

riconosciuta in modo molto forte. Questo dato di partenza è immediatamente rinvenibile 

in numerose iniziative che Zordan ha posto in essere.   

Innanzitutto, sul piano formativo, per ciascuna persona assunta dall’azienda viene 

predisposto un programma specifico in funzione degli obiettivi dell’impresa e delle 

competenze che il dipendente dovrà sviluppare per meglio interpretare le mansioni 

affidategli. Per il personale impiegato negli uffici, a seconda del ruolo ricoperto, viene 

promossa la frequenza ai corsi organizzati dalla Fondazione CUOA (Centro Universitario 

di Organizzazione Aziendale) di Altavilla Vicentina (VI), ente di alta formazione post-

laurea di cui Zordan è partner. Si tratta di una Business School che si propone sul mercato 

nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle 

moderne sfide professionali e allo sviluppo di nuovi modelli di business mantenendo 

costante l’attenzione sul valore delle persone impegnate nell’attività aziendale, sul ruolo 

delle istituzioni nazionali e internazionali, sulla dimensione etica di ogni azione 

economica e sull’importanza del merito nella vita economica e sociale. Inoltre, la 

Fondazione CUOA svolge il ruolo di incubatore di idee grazie ad una costante attività di 

monitoraggio degli scenari e ad un’attenta ricerca su tematiche inerenti al management in 

virtù di un proficuo e continuo dialogo con professionisti, manager e imprenditori. I corsi 

del CUOA, diretti da docenti universitari e da consulenti d’impresa, offrono formazione 

specifica in merito a svariate aree aziendali dal General Management al Finance, dall’ICT 

al Marketing2. Invece, per quanto riguarda le persone impiegate nel comparto produttivo 

vengono organizzati periodicamente dei corsi di controllo di gestione in modo tale che 

gli addetti alla produzione siano in grado di analizzare le proprie performance e di 

                                                           
2 FONDAZIONE CUOA, http://www.cuoa.it/ita/. 

http://www.cuoa.it/ita/
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riportarle ai responsabili al fine di uniformare il linguaggio su cui impostare l’attività 

produttiva a beneficio del mantenimento di un elevato livello qualitativo della produzione 

e degli output che da essa scaturiscono. Oltre ai corsi promossi in merito alla propria area 

di competenza, Zordan ha maturato una particolare attenzione per l’apprendimento della 

lingua inglese. Infatti, vengono organizzati corsi interni per chi necessita di un 

miglioramento delle proprie capacità linguistiche. L’ampio ventaglio di proposte 

formative, fin qui riportato, denota chiaramente un orientamento alla persona come 

soggetto in grado di poter sviluppare nuove conoscenze e competenze utili per una 

crescita armoniosa sia sul piano professionale che umano e la volontà di investire per un 

miglioramento continuo delle lavorazioni riconoscendo l’alto valore aggiunto che dei 

dipendenti formati possono apportare.   

Un'altra importante iniziativa che Zordan sta promuovendo è in collaborazione con la 

Provincia Autonoma di Trento. Si tratta di un Progetto di Family Audit3, uno strumento 

manageriale volto alla promozione di profonde riflessioni all’interno delle organizzazioni 

al fine di favorire l’implementazione di politiche di gestione del personale orientate al 

benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Concretamente, tale progetto si 

sostanzia in un'indagine ampia all’interno dell’organizzazione tesa all’individuazione di 

obiettivi e di iniziative che consentano il miglioramento del bilanciamento tra famiglia e 

lavoro. L’analisi viene condotta attraverso la creazione di specifici gruppi di lavoro 

composti dai dipendenti dell’azienda e coordinati da un consulente del programma di 

Family Audit al fine di mappare le istanze dei partecipanti. Da questi gruppi, è esclusa la 

partecipazione degli amministratori della società in modo tale da favorire un dialogo più 

schietto e sincero. In seguita alla mappatura, d’accordo con la direzione dell’azienda, 

viene stilato un piano aziendale al fine di programmare azioni concrete tese al 

miglioramento dell’equilibrio tra famiglia e lavoro. I risultati scaturiti dal suddetto piano 

vengono infine sottoposti ad un processo di valutazione sistematica e standardizzata, 

tramite il quale vi è la possibilità, per l’impresa, di ottenere una certificazione che attesta 

il raggiungimento di un livello soddisfacente di conciliazione tra vita privata e vita 

professionale. La ragione per cui Zordan ha implementato questo tipo di programma sta 

quindi nell’intento di innescare un circolo virtuoso di miglioramento continuo, 

introducendo all’interno dell’azienda delle proposte che possono tradursi in soluzioni 

                                                           
3 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, http://www.familyaudit.org/?q=node/3 

http://www.familyaudit.org/?q=node/3
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innovative e competitive in merito alla flessibilità del lavoro e alla cultura della 

conciliazione. Da questa ulteriore buona pratica posta in essere da Zordan, è possibile 

individuare la volontà di promuovere un sincero dialogo con i propri dipendenti sul 

significato della propria esperienza lavorativa alla luce di un’esperienza di vita che si 

sviluppa anche al di fuori dell’orario di lavoro, al fine di maturare la convinzione che 

l’impresa può assumere i connotati di una comunità composta da persone prima ancora 

che da soggetti impegnati in una medesima attività lavorativa. Zordan, aderendo a un 

Progetto di questo tipo mira quindi ad ottenere effetti positivi sul clima organizzativo, 

sulla motivazione e sulla soddisfazione dei dipendenti migliorando conseguentemente 

l’attrattività dell’azienda per i giovani talenti.   

Sulla scia del programma di Family Audit, vi sono altre buone pratiche promosse 

dall’impresa come l’attenzione particolare nei confronti delle donne con figli al fine di 

garantire una maggiore flessibilità per quanto riguarda gli orari di lavoro e 

l’organizzazione di due eventi aziendali nel corso dell’anno aperti anche alle famiglie dei 

dipendenti con fini formativi, ludici e aggregativi, che diventano occasioni privilegiate 

per condividere gli orientamenti e le attività svolte dall’azienda. Da segnalare che proprio 

durante uno di questi eventi, organizzato per il 50esimo anniversario della Zordan 

all’Expo di Milano nel 2015, è stato presentato il progetto di adesione al percorso per 

diventare B Corp.   

Da parte di Zordan, vi è anche una particolare attenzione nei confronti della cultura con 

l’organizzazione di serate culturali, durante le quali si tiene la presentazione di libri con 

la presenza dell’autore, e attraverso la creazione di una piccola biblioteca interna, alla 

quale i dipendenti possono rivolgersi per consultare o prendere in prestito dei volumi.   

Oltre alle pratiche fin qui presentate, Zordan, per i suoi dipendenti, ha elaborato degli 

incentivi di natura economica che non sono legati meramente al contratto collettivo infatti 

l’azienda effettua gli assorbimenti durante l’anno e se, a fine anno, i risultati aziendali 

sono positivi eroga il doppio del superminimo. Si tratta di una forma di incentivazione 

molto forte che anche in sede di B Impact Assessment si è rivelata molto positiva per 

l’ottenimento di un buon punteggio in questa area.  
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5.3.3. Area Comunità 

Considerata la storia e la natura dell’impresa, Zordan si è sempre proposta di alimentare 

un forte legame con il territorio e la comunità in cui opera al fine di fornire un impatto 

positivo. Innanzitutto, tale relazione si concretizza in uno stretto rapporto con gli enti di 

formazione presenti. Infatti, Zordan da molti anni sostiene il progetto Alternanza Scuola 

Lavoro con l’Engim di Thiene (VI), istituto professionale che, fra gli altri, organizza corsi 

di falegnameria. Attraverso tale progetto alcuni alunni della scuola, la quale ha stipulato 

una specifica convenzione con l’azienda, hanno la possibilità di trascorrere un periodo 

nello stabilimento produttivo di San Vito di Leguzzano (VI) al fine di apprendere il 

mestiere di falegname. Una collaborazione che, nel corso degli anni, per alcuni studenti 

meritevoli, si è tradotta in una concreta opportunità di assunzione e di impiego al termine 

degli studi. Relativamente agli altri enti di istruzione del territorio, Zordan ha maturato 

rapporti di collaborazione con l’Itis Rossi di Vicenza e con l’Università di Padova. Per il 

primo istituto è stata organizzata una serie di lezioni sulla gestione della commessa, 

mentre per l’Università di Padova sono stati ideati due progetti: il primo legato al 

marketing, mentre il secondo inerente al family business. Oltre a queste iniziative, in 

prima persona, lo stesso Amministratore Delegato, Maurizio Zordan, in collaborazione 

con Confindustria e Apindustria è stato recentemente coinvolto in un programma di 

sostegno all’orientamento per la scelta della scuola superiore per gli alunni delle scuole 

medie del territorio. Tutte queste collaborazioni consentono di individuare chiaramente 

la presenza della formazione come filo conduttore che, come già illustrato nel paragrafo 

precedente, si rivela una tematica estremamente presente negli orientamenti di Zordan 

che infatti vi investe molto risorse. In questo caso specifico, le scuole e gli enti di 

formazione vengono riconosciuti come luogo privilegiato per la trasmissione di impatto 

positivo che si può propagare in maniera immediata e costruttiva per tutta la comunità 

tramite i più giovani.   

Un impatto sulla comunità che prende forma in maniera estremamente diretta anche 

attraverso i 51 posti di lavoro creati e occupati da persone della zona di Valdagno e tramite 

la continua alimentazione di un indotto di circa 80 artigiani, anch’essi operanti nel 

territorio, addetti alla falegnameria, alla carpenteria e alla vetreria. Attenzione alla 

comunità e alle persone che la compongono che si concretizza anche a partire dalle 

decisioni aziendali per quanto riguarda il rapporto uomo-donna. Esiste infatti una 
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specifica policy per cui Zordan, in fase di acquisto, deve primariamente rivolgersi a 

imprese dirette da donne. Questo semplice esempio, oltre a denotare un attento 

coinvolgimento rispetto alla realtà locale, dimostra come Zordan sostenga attraverso i 

propri orientamenti un’importante promozione della cultura del rispetto e della 

cooperazione fra ambo i sessi.  

In ambito sociale, Zordan concretizza il proprio impegno attraverso la concessione di 

frequenti erogazioni liberali a vari soggetti del territorio, in primis, alle parrocchie e alla 

Caritas e, sostenendo finanziariamente in modo specifico, un progetto in collaborazione 

con Amref, ONG operante in Africa, che permetterà a una donna africana di frequentare 

gli studi di ostetricia. Relativamente a questo ambito, l’impresa ha inoltre mappato le 

esperienze di volontariato che numerosi dipendenti dell’azienda vivono al di fuori 

dell’orario lavorativo.   

Infine, Zordan si fa promotrice sul territorio al fine di diffondere il paradigma B Corp 

sfruttando il profondo legame con la Fondazione CUOA, che le consente di instaurare 

proficui dialoghi con imprenditori, manager e professionisti per la diffusione di pratiche 

sostenibili. In tal modo, si ha la concreta possibilità di creare un interessante network che 

genera sinergie positive fra i vari interlocutori presenti.  

 

5.3.4. Area Ambiente 

Ormai da decenni, il legame con l’ambiente è profondamente iscritto nell’attività 

d’impresa che Zordan persegue. Infatti, la materia prima principalmente utilizzata per le 

sue lavorazioni è il legno. A partire da questa peculiarità, l’impresa ha sempre cercato di 

promuovere delle buone pratiche al fine di sostenere in maniera concreta la tutela 

dell’ambiente. Difatti, prima ancora di diventare B Corp era già in possesso di due 

certificazioni forestali: la certificazione FSC (Forest Stewardship Council) e la 

certificazione PEFC (Pan-European Forest Council). Le suddette certificazioni 

consentono di garantire il mercato e i clienti sulla provenienza del legname e quindi di 

dimostrare, in maniera trasparente, il contributo attivo dell’azienda per quanto riguarda 

la gestione forestale responsabile e la promozione dell’ecosostenibilità. Nel solco delle 

buone pratiche attivate per il reperimento della materia prima, si innesta l’intero ciclo di 

vita prodotto. Dalla produzione fino allo smaltimento dell’output, Zordan si ispira ai 
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principi fondamentali dell’ecosostenibilità. Infatti, la produzione, che avviene in circa due 

settimane e mezzo dal momento della conferma dell’ordine, risponde ai più alti standard 

di lavorazione responsabile delle materie utilizzate e quindi consente di garantire, da parte 

di Zordan, una durata considerevole degli allestimenti. Al termine del periodo garantito, 

avviene lo smaltimento del prodotto che può essere a carico del cliente oppure può essere 

effettuato dalla stessa Zordan che suddivide il materiale nelle diverse tipologie di origine 

e lo affida a una società specializzata nelle operazioni di smaltimento. In alcuni casi, 

durante la fase di suddivisione del materiale, può avere luogo il recupero di alcune 

componenti di vetro al fine di riutilizzarle per future lavorazioni sostenendo, in tal modo, 

la ridefinizione di scarto industriale che, in un’ottica rigenerativa, può assumere 

nuovamente valore e tornare ad essere fattore produttivo.  

Un altro ambito per cui Zordan persegue una politica di gestione responsabile e ad impatto 

positivo è quello legato all’utilizzo delle fonti energetiche. Infatti, il 20% del fabbisogno 

energetico è prodotto da una superficie di pannelli fotovoltaici di 1280 mq, che sono in 

funzione anche quando vi è il fermo della produzione. In questo caso, i pannelli 

fotovoltaici continuano ad assorbire energia, che successivamente viene distribuita 

all’ente di gestione energetica a cui Zordan fa affidamento, il GSE (Gestore Servizi 

Energetici), il quale a sua volta la mette a disposizione di altri utenti. La restante 

percentuale di fabbisogno energetico viene acquisita da un’azienda gestita da 

Apindustria. In merito a ciò, Zordan si sta impegnando nella richiesta dei certificati verdi, 

affinché l’energia che viene comprata sia proveniente da fonti sicure per l’ambiente e per 

l’uomo. Relativamente al sistema di riscaldamento per i fabbricati di Zordan, è stato 

implementato un impianto a biomassa. In tal modo, questa forma sostenibile di 

riscaldamento consente di ridurre in maniera significativa le emissioni di CO2 rispetto a 

quelle che verrebbero prodotte da altre forme di produzione di calore. Per quanto riguarda 

il fabbisogno di acqua da bere per il personale, è stato installato un distributore che 

fornisce acqua naturale e frizzante in modo tale da ovviare all’acquisto di bottigliette di 

plastica eliminando così lo smaltimento del materiale di cui sono composte le bottigliette 

e le emissioni di CO2 che i fornitori avrebbero potuto generare attraverso il loro trasporto. 

Sulla scia di queste pratiche, è importante sottolineare che Zordan si prodiga nel 

trasmettere, oltre all’orientamento insito in queste pratiche, che prende forma in maniera 

palese nell’attività aziendale, anche un’attenzione particolare nei confronti dell’utilizzo 
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dell’energia elettrica e del rispetto nella divisione dei rifiuti per la raccolta differenziata 

che si rivela utile anche per le pratiche che il dipendente pone in essere al di fuori 

dell’orario lavorativo.  

In aggiunta alle concrete azioni qui sopra illustrate, finalizzate alla produzione di impatto 

positivo per l’ambiente, da tempo è in corso un considerevole processo di digitalizzazione 

dei documenti che finora è stato completato per l’Ufficio Tecnico, mentre si prospetta che 

nel 2017 possa concludersi anche per i documenti dell’Area Amministrativa.   

Infine, tutta la cancelleria acquistata, dai fogli alle matite, deve riportare i certificati PEFC 

o FSC che ne dimostrano la provenienza e l’origine ecosostenibile.   

 

5.4. Le prospettive future 

Nel futuro di Zordan, sono presenti numerosi progetti che riguardano svariati ambiti. 

Innanzitutto dal lato manageriale, nel 2017, verrà completata l’acquisizione della società 

statunitense Woodways International, processo avviato nel 2015 con l’impegno di 

acquisire quote pari al 33,3% ogni anno per tre anni. Questa operazione, che denota 

chiaramente la vocazione internazionale dell’impresa, mira a consolidare il mercato 

statunitense, il primo per fatturato, e a contrastare in modo deciso la concorrenza cinese. 

In Michigan, dove ha sede la società entrata a far parte del gruppo Zordan, vi sarà 

un’importante unità produttiva per gli elementi standard, mentre le lavorazioni a più alto 

valore aggiunto continueranno ad essere effettuate in Italia in modo tale da preservare e 

valorizzare l’essenza del Made in Italy. Questa notevole espansione comporterà 

inevitabilmente un impegno aggiuntivo alla costante ricerca di soluzioni innovative per 

quanto riguarda le modalità di progettazione e di produzione, al fine di rispondere in 

maniera sempre più adeguata alle flessibili ed esigenti richieste del mercato 

contemporaneo.   

L’importante sfida illustrata nelle righe precedenti, così come le altre che vedranno 

protagonista Zordan, saranno accompagnate da una continua e sempre più forte 

implementazione dell’impostazione a impatto positivo che l’impresa già incorpora e 

intende migliorare. Uno dei focus principali riguarderà le persone, infatti l’intenzione è 

quella di garantire e sviluppare delle forme di attenzione nei confronti dei dipendenti che 

possano rendere il luogo di lavoro sempre più in grado di consentire la conciliazione tra 
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vita privata e vita professionale e altresì un luogo in cui sia veramente messa al centro la 

persona attraverso composite attività di formazione e tramite l’implementazione di un 

maggiore coinvolgimento nella vita aziendale. Questo processo, già avviato con la 

partecipazione al programma di Family Audit e attraverso altre iniziative esplicitate nel 

paragrafo dedicato all’Area Lavoratori, è segno tangibile di un’impostazione aziendale 

tesa a garantire e a rimarcare la centralità del capitale umano presente in azienda. Una 

dinamica che, in generale, negli ultimi decenni nel mondo dell’impresa è parsa 

sottovalutata quando posta a confronto con le esigenze del profitto. Nel solco di una 

necessaria inversione di tendenza, risulta estremamente chiara e inevitabile la riscoperta 

del concetto di capitale umano anche al di là dei confini aziendali. Questa attenzione su 

cui Zordan intende investire molte risorse, sarà sempre più cruciale perché come 

dimostrato da numerose ricerche sul tema4 la richiesta di un luogo di lavoro, dove 

orientamenti come quelli presentati nelle pagine precedenti sono posti in essere, diventa 

sempre più forte e consistente.   

Secondariamente, in merito all’ambito della generazione di buone pratiche a salvaguardia 

dell’ambiente, Zordan ha avviato una stretta collaborazione con uno studio di architetti 

per lo sviluppo di un progetto che le permetterà di ridurre l’impatto ambientale dei propri 

stabilimenti attraverso una maggiore implementazione di impianti fotovoltaici e/o 

derivanti da altre fonti di energia rinnovabile. Inoltre, Zordan, si propone di ottenere in 

breve tempo la certificazione LEED (Leader in Energy and Environmental Design), la 

quale attesta le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico ed 

idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli 

interni, i materiali impiegati, il progetto e la scelta del sito.   

Per quanto riguarda le prospettive future che scaturiscono dall’adesione al modello B 

Corp, sono già stati messi in cantiere alcuni progetti che comporteranno la creazione di 

apposite task force finalizzate all’implementazione e al miglioramento di talune pratiche 

in modo tale da incrementare il punteggio del prossimo B Impact Assessment che si terrà 

nel 2018, a distanza di due anni dalla prima certificazione, con l’auspicio di generare un 

impatto ancor più positivo per la società e per l’ambiente.   

Riassumendo, nelle tante sfide che Zordan ha nel suo futuro, l’impresa è estremamente 

                                                           
4 A tal proposito, si vede fra gli altri: YPULSE, Millennials in the workforce: A work-life integration, 

febbraio 2013 
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convinta della potenzialità del modello B Corp, tanto da definirlo come il modello di 

business del futuro. Infatti, come afferma Marta Zordan, amministratrice della società e 

Responsabile dell’Area Finance: “Non è più possibile pensare a modelli di business legati 

meramente al profitto. L’azienda non può più guardare solo a sé stessa, deve essere capace 

di riconoscere i soggetti presenti nell’ambiente circostante. Si è arrivati al punto in cui le 

istituzioni non possono farsi carico di determinate criticità, è bene quindi che le aziende 

con la forza propulsiva che le contraddistingue siano in grado di partecipare in prima 

persona al miglioramento della società per l’accrescimento del benessere delle persone e 

per il miglioramento delle condizioni dell’ambiente.” Un convincimento, questo, che non 

matura soltanto a partire da un’impostazione ideologica, ma anche da una concreta 

opportunità di sviluppare il business prendendo in considerazione nuovi parametri. 

Difatti, i consumatori di oggi sono molto più consapevoli e coscienti rispetto ai 

consumatori del passato. Vi è una maggiore attenzione rispetto alla provenienza dei 

prodotti, alle modalità di produzione. Si compra meno, ma meglio. Quindi, si è in 

presenza di un palese cambiamento delle ragioni che ispirano le pratiche di consumo e le 

imprese che saranno in grado di riconoscere le possibilità di questo mutato scenario, 

potranno assicurarsi un vantaggio competitivo sostanziale sugli altri competitor.   

In conclusione, alla luce delle ampie riflessioni condotte, gli imprenditori si trovano di 

fronte a un’enorme opportunità per lo sviluppo di nuove prospettive di crescita sia in 

termini economi che sociali che ambientali. Esempi come Zordan rappresentano un 

ottimo punto di partenza che permette di affermare che una nuova via esiste ed è 

praticabile da molte altre imprese. 



119 
 

CONCLUSIONI  

 

L’imperativo di Milton Friedman, per cui la creazione di profitto nel breve termine 

rappresenta l’unica responsabilità sociale d’impresa, ha echeggiato a lungo e per molti 

decenni ha ispirato le politiche neoliberiste emanate con la complicità delle democrazie 

occidentali. Tale impostazione ha permesso di raggiungere tassi di crescita e di benessere 

mai sperimentati prima, ma colpevolmente, allo stesso tempo, ha trascurato i profondi 

squilibri che su più piani le dinamiche tipiche dei decenni pre-crisi stavano generando. 

La recessione iniziata nel 2008, i cui effetti segnano tuttora l’agenda politica ed 

economica dell’Occidente, ha quindi consentito di comprendere in maniera chiara, anche 

ai più irriducibili sostenitori del sistema capitalista, che un modello di crescita non ha 

futuro se non è in grado di realizzare una seria correlazione con il progresso sociale.  

L’aumento delle disuguaglianze sia in termini economici che sociali non solo fra Stati, 

ma anche all’interno delle stesse nazioni; lo sfruttamento indiscriminato di qualsiasi 

risorsa; la crescente distanza tra economia reale e finanza sono solo alcuni degli impietosi 

risultati lasciati in eredità da una stagione caratterizzata da una prospettiva di sviluppo 

miope che ha conseguentemente prodotto degli scenari che ancora adesso permangono 

opachi e difficilmente definibili.   

Tuttavia, nonostante ciò, alcune esperienze e sensibilità nate dal “basso”, altresì e 

soprattutto alla luce della crisi, attualmente si trovano nella condizione di poter 

incrementare la propria visibilità e la propria influenza. È un dato di fatto che ormai le 

pratiche di consumo stiano profondamente mutando. Sono sempre più numerosi i 

consumatori che effettuano scelte di acquisto in funzione della provenienza del prodotto, 

della lavorazione e/o del coinvolgimento dell’impresa produttrice nei confronti di una 

particolare causa di natura sociale o ambientale. Domanda di prodotti sostenibili che 

risulta in costante crescita e, inesorabilmente, rappresenta un forte richiamo per tutto il 

mondo imprenditoriale che non può più permettersi di ridurre questi temi a superficiali 

campagne comunicative. Trascurare segnali di questo tipo - così come i dati sulle giovani 

generazioni che aspirano a un’occupazione non più solo per ragioni di necessità 

economica, ma soprattutto per il perseguimento di uno scopo che attraverso il proprio 

lavoro possa concretizzarsi in impatto positivo per la società e l’ambiente - non vorrebbe 

dire solamente limitarsi a una lettura ideologica che nega ancora una volta l’applicazione 
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di impostazioni manageriali in grado di generare buone pratiche, ma allo stesso tempo 

non riconoscere un’interessante opportunità di business. Come dimostrato da numerosi 

studi, la correlazione tra pratiche sostenibili e profitto esiste ed è forte. È quindi possibile 

dedurre che non vi è la necessità di sostituire il capitalismo con un’altra forma, bensì che 

il capitalismo necessiti di un’ampia ridefinizione nei suoi termini di paragone. I trend, 

poc’anzi illustrati, collegati all’incontrovertibile diminuzione delle risorse a causa delle 

sempre più ingenti richieste di una popolazione mondiale in costante crescita stanno 

creando, nel pensiero manageriale, una breccia di misure notevoli che difficilmente potrà 

essere ricomposta se non riattivando gli obsoleti schemi tipici del capitalismo 

manageriale azionario. Questa rilevante apertura, specie negli ultimi anni, si è tradotta 

nella maturazione di ampie riflessioni che hanno avuto come risultato l’elaborazione di 

modelli di business sostenibili in totale controtendenza rispetto ai dettami tipici della fase 

che ha portato alla crisi.   

Alla luce del quadro generale qui sopra riportato, il presente elaborato ha intrapreso un 

percorso di analisi finalizzato a comprendere e dimostrare come il paradigma di business 

al centro della trattazione, il modello B Corp, si proponga come uno tra i più accreditati 

interlocutori per lo sviluppo di un modello di crescita realmente sostenibile in grado di 

sovvertire in maniera decisa la deriva economica che il concetto di valore aveva assunto. 

Un’inversione di tendenza resa possibile dall’incessante impegno di B Lab nella 

promozione di una rinnovata visione di impresa capace di riconoscere e considerare gli 

interessi di tutti gli stakeholder che orbitano attorno alla dimensione aziendale con la 

precisa disposizione a generare valore condiviso che prima ancora di una ridefinizione 

delle pratiche manageriali, si è necessariamente servita di una rinnovata attribuzione dei 

significati di impresa, profitto e successo imprenditoriale. L’aspetto interessante del 

modello B Corp sta proprio nella pretesa ideologica di fondo che raffigura l’impresa come 

soggetto consapevole che genera profitto in modo sostenibile e ha successo, non per l’alto 

grado di remunerazione dei propri azionisti, ma primariamente per la capacità di generare 

impatto positivo per la società e per l’ambiente, attraverso la propria attività, in una 

prospettiva di medio-lungo termine che rifiuta riduzioni temporali a corto raggio. Una 

rivoluzione di metodo che, inoltre, ha compreso l’estrema necessità di un proficuo dialogo 

con gli altri soggetti presenti sul campo, in particolar modo con le istituzioni. Questa 

considerazione consente di sottolineare l’esigenza di un coinvolgimento ampio anche da 
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parte del mondo politico nei confronti di queste tematiche al fine di creare cornici 

legislative in grado di ridefinire entro nuovi termini la relazione tra business e società. La 

condivisione degli orizzonti con la politica è estremamente rilevante perché permette di 

riconoscere in maniera chiara e forte la necessità di un percorso condiviso e, inoltre, la 

messa in comune di varie sensibilità ed esperienze è un segnale importante che attesta la 

volontà di sperimentare nuove vie fondate sulla combinazione e la sintesi dei riferimenti 

valoriali appartenenti a ciascuna parte chiamata in causa.   

In conclusione, la crisi, sconvolgendo gli assetti mondiali, ha messo profondamente in 

discussione i riferimenti su cui poggiava il precedentemente sistema economico dando 

così avvio ad una stagione che potrebbe riservare numerosi mutamenti per l’intero 

contesto globale. Cogliendo le opportunità che paradossalmente la stessa recessione ha 

creato, il modello B Corp si propone come uno dei principali leader nella promozione del 

cambiamento sostenendo la trasformazione, prima di tutto culturale, necessaria alla 

ridefinizione del capitalismo in chiave sostenibile affinché possa avere come primo 

obiettivo l’affermazione di una prosperità condivisa e duratura. Attraverso il supporto alla 

creazione di apposite norme legislative, la costituzione di una comunità di investitori 

orientati al lungo termine, il coinvolgimento sempre più accentuato dei cittadini nel 

riconoscimento del potere insito nelle pratiche di acquisto, la vicinanza al mondo 

accademico per l’implementazione di una costante disamina di tematiche legate alla 

sostenibilità e la produzione di accurate narrazioni in linea con la natura e la pervasività 

dei moderni media è possibile preventivare che, altresì alla luce dei dati sulle tendenze 

relative all’espansione a livello globale del modello, il paradigma B Corp potrà assumere 

nei prossimi anni una costante e maggiore rilevanza come benchmark non solo per quanto 

riguarda le impostazioni manageriali, ma soprattutto per quanto riguarda la definizione 

delle politiche pubbliche. La strada verso un modello di crescita realmente sostenibile 

pare tracciata, sta ora all’audacia degli imprenditori e degli stakeholder raccogliere e 

rilanciare questa sfida che nella sua complessità coinvolge il mondo intero.  
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