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Stefano Zamagni, Presidente de Il Quinto Ampliamento

Introduzione

Il libro Bianco che l’associazione “Il Quinto Ampliamento” offre ora al giudizio del lettore 
persegue un obiettivo ben preciso: quello di portare nella sfera pubblica, facendone 
oggetto di ampio dibattito, il tema della responsabilità d’impresa in una stagione, 
come l’attuale, contraddistinta com’è dalla quarta rivoluzione industriale. È questo un 
fenomeno di portata epocale di cui già sappiamo molto, ma non ancora abbastanza se il 
fine che si vuole raggiungere è quello di porre le cosiddette tecnologie convergenti del 
gruppo NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive 
science) al servizio dell’espansione della sfera di libertà della persona umana e del 
progresso morale della società.
Il tema dell’innovazione responsabile è l’ultimo anello di quella lunga catena che è la 
responsabilità sociale dell’impresa (RSI), una catena iniziata nel 1953, quando nel saggio 
Social responsability of businessmen (p.6), Howard B. Bowen scrisse che:

“la responsabilità sociale degli uomini d’affari consiste nell’obbligo di perseguire 
quelle politiche e di adottare quelle linee di azione che sono desiderabili 
rispetto agli obiettivi e ai valori della nostra società.” 

La novità che gli sviluppi più recenti della RSI hanno prodotto - consiste nella richiesta 
che anche l’attività innovativa dell’impresa vada assoggettata al giudizio morale. 
La novità non è di poco conto, solo che si pensi che la valutazione dell’innovazione 
è qualcosa di prospettico, un’iniziativa cioè che si adopera di congetturare quali 
conseguenze potranno derivare alla società di riferimento in seguito allo svolgimento 
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dell’attività di innovazione.
Come è agevole comprendere, si tratta di un passo in avanti rilevante sul sentiero 
della responsabilità d’impresa. Infatti, non ci si limita a chiedere all’impresa di dare 
fedelmente conto di quel che fa, oltre che di tenere conto degli interessi legittimi di 
tutti i suoi stakeholders. Ciò che in più si chiede all’impresa, sempre che voglia dirsi 
responsabile, è che nel momento stesso in cui si adopera di dare inizio ad un qualche 
processo innovativo si sforzi di prevedere le ricadute potenziali dell’innovazione sulla 
comunità di cui è parte, e non solamente sulla propria performance aziendale.
Ragguardevole è la mole di iniziative attuate a livello internazionale volte a promuovere 
la cultura e le pratiche di RSI. E parecchi sono ormai gli standard di “Corporate social 
responsibility” finora proposti. Si pensi a quelli promossi dall’ISO (International Standard 
Organization) 26000 e a quelli prodotti negli ultimi anni in ambito europeo: il progetto 
“Q-Res” italiano; il “Values Management System” tedesco; i progetti SIGMA e AA1000 
inglesi, e altri ancora. Ciò deve essere certamente riconosciuto, ma 

si deve del pari riconoscere che la svolta radicale consiste nella transizione 
dalla responsabilità sociale dell’impresa alla responsabilità civile dell’impresa.

Ritengo infatti che non sia più sufficiente che le imprese si impegnino nei confronti dei 
loro stakeholder – interni ed esterni- cercando di perfezionare e di applicare sempre più 
estesamente gli standard che hanno deciso di adottare. Infatti, essendo esse stesse una 
classe di stakeholder, peraltro assai potente, le imprese devono trovare i modi di dialogo 
argomentativo con i governi e la società civile organizzata secondo quel canone di 
governance noto come sussidiarietà circolare. La deliberazione approvata il 22 gennaio 
2014 dal Consiglio d’Europa in merito alla “Responsabilità Sociale Condivisa” (Shared 
Social Responsibility) si muove esattamente in questa direzione.
Generalizzando un istante è possibile interpretare la tendenza in atto a proposito 
del valore condiviso e della cittadinanza d’impresa come espressione particolare, 
eppure significativa, delle non poche novità che contraddistinguono gli studi recenti 
di organizzazione e gestione aziendale. Tra queste, non si può non accennare 
allo spostamento di attenzione dalla organizzazione come fenomeno circoscritto, 
analizzato principalmente in termini della sua dinamica interna, alle relazioni tra 
forme organizzative diverse (e quindi modelli di gestione diversi) ed il contesto socio-
istituzionale di riferimento. 
Gli aspetti culturali, politici, sociali dell’ambiente in cui l’impresa opera non sono più 
considerati come qualcosa di irrilevante o di secondaria importanza dalla scienza 
contemporanea del management, anche se è vero che ancora troppo poco di questa 
novità importante è entrato nella pratica manageriale. Una pratica ancor’oggi dominata 
da mode manageriali che riflettono un mondo che ormai non c’è più: il mondo della 
società taylorista. 
In tale mondo, la nozione stessa di responsabilità sociale dell’impresa era priva di senso 
e la competenza manageriale si riduceva basicamente al possesso di metodi e strumenti 
per risolvere razionalmente i problemi tipici della ordinaria gestione aziendale. La 
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governabilità in senso stretto dell’azienda era tutto quel che si richiedeva ai suoi gestori 
di assicurare. Questa concezione, che separa i fatti dai valori, la sfera del politico da 
quella dell’economico, gli interessi legittimi dai sentimenti morali di coloro che operano 
dentro l’azienda, le motivazioni estrinseche da quelle intrinseche, ha finito col diventare 
negli ultimi decenni, una sorta di pensiero unico, diffusosi ovunque a macchia d’olio nei 
luoghi sia accademici sia di lavoro. 
Concepire l’impresa esclusivamente come una merce (the firm as a commodity) che può 
essere comprata e venduta a seconda della convenienza del momento e non invece 
come associazione (the firm as association) nella quale interagiscono, in modi talvolta 
conflittuali, diverse classi di stakeholders, significa dimenticare che le imprese in quanto 
organizzazioni formali, alle quali la società assegna il compito di trasferire valori e di 
generare aspettative di progresso, sempre più caratterizzano il nostro panorama sociale, 
rimpiazzando o contaminando obsolete forme comunitarie di aggregazione. E significa 
anche dimenticare che circa due terzi del tempo di vita di una persona adulta in età 
lavorativa è oggi speso in una qualche organizzazione. 
Quanto a dire che l’impresa, è, in questa epoca, uno dei principali luoghi di formazione 
del carattere umano; un’idea questa che già Alfred Marshall alla fine dell’Ottocento 
aveva efficacemente elaborato dall’alto della sua cattedra di economia a Cambrige (UK). 

Non tenere in considerazione una tale verità significa ignorare l’enorme potere 
che chi guida l’impresa ha nel forgiare la qualità di vita di un numero immenso 
di persone e nel determinare le condizioni per la felicità pubblica.

L’impresa socialmente responsabile ha certamente conseguito traguardi importanti 
sul fronte della civilizzazione del mercato. Ma questi non bastano. Già oggi, e sempre 
più nel prossimo futuro, all’impresa si chiederà non solo di produrre ricchezza in modo 
socialmente accettabile, ma anche di concorrere, assieme allo Stato e alla società civile 
organizzata, a ridisegnare l’assetto economico-istituzionale ereditato dal passato. Non 
si tratta più, infatti, di accontentarsi del rispetto da parte dell’impresa di regole del 
gioco già “date” da altri – le istituzioni economiche altro non sono nella sostanza che 
le regole del gioco economico. Si pensi alle regole del mercato del lavoro, del sistema 
bancario, alla struttura del sistema fiscale, alle caratteristiche del modello di welfare, 
e così via. Quel che in più si richiede è che l’impresa, proprio in quanto giocatore, e 
membro influente del club del mercato, accetti di contribuire a riscrivere tutte quelle 
regole che fossero diventate obsolete oppure non capaci di assicurare la sostenibilità 
dello sviluppo umano integrale. Questa fu la grande intuizione di Adriano Olivetti.
 Nel loro saggio, Acemoglu e Robinson (2012) opportunamente distinguono tra 
istituzioni economiche estrattive e inclusive. Le prime sono quelle regole del gioco 
che favoriscono la trasformazione del valore aggiunto creato dall’attività produttiva 
in rendita parassitaria oppure che spingono l’allocazione delle risorse verso le 
molteplici forme della speculazione finanziaria. Le seconde, al contrario, sono quelle 
istituzioni che tendono a facilitare l’inclusione nel processo produttivo di tutte le 
risorse, soprattutto di lavoro, assicurando il rispetto dei diritti umani fondamentali e 
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la riduzione delle disuguaglianze sociali. Sulla scorta di un robusto apparato sia teorico 
sia storico-empirico, i due autori mostrano come il declino – fino al collasso – di una 
nazione inizia nel momento in cui le istituzioni estrattive prevalgono, fino a soffocarle,  
sulle istituzioni inclusive.
Ebbene, l’impresa civilmente responsabile è quella che si adopera, con gli strumenti a 
sua disposizione, per accelerare il passaggio da un assetto istituzionale estrattivo ad 
uno di tipo inclusivo. Ciò significa che non è più sufficiente, come invece è il caso con la 
nozione di responsabilità sociale, che l’impresa sia disposta a vincolare il raggiungimento 
del suo obiettivo al soddisfacimento di certe condizioni – prima fra tutte la condizione 
che impone di tener conto delle esigenze e della identità di tutte le classi di stakeholder. 
Quel che la nozione di responsabilità civile in più chiede è che il fine stesso dell’agire 
economico muti nel senso di tendere alla democratizzazione del mercato. Laddove 
l’impresa socialmente responsabile è quella che mira ad attuare la democratizzazione 
della propria governance – ad attuare cioè il c.d. democratic stakeholding – l’impresa 
civilmente responsabile si assegna in aggiunta l’obiettivo di concorrere a rendere 
democratico l’ordine di mercato. 

La sfida che “Il Quinto Ampliamento” oggi cerca di raccogliere è quella 
di mirare alla democratizzazione del mercato. 

Fenomeni di portata epocale come globalizzazione e rivoluzione delle nuove tecnologie 
tendono a generare crescenti asimmetrie di potere, mettendo così a repentaglio 
l’orizzontalità dei rapporti intersoggettivi. Ora, in una stagione come l’attuale, in cui il 
contratto è diventato il principale strumento di innovazione giuridica, una nuova fonte 
di diritto e non più una mera applicazione del diritto, l’impresa civilmente responsabile 
è quella che comprende che il mero rispetto di regole contrattuali che non discendano 
da un’autentica poliarchia, cioè a dire che non siano il risultato di un processo negoziale 
tra tipologie diverse di impresa, non è sufficiente ad assicurare la sostenibilità sociale ed 
etica del sistema di mercato. È agevole darsene conto solo che si pensi che da oltre un 
quarto di secolo, il luogo principe del potere è nel mercato e dunque assai difficilmente 
la politica, da sola, può riuscire oggi a controllare e a dare una direzione al processo 
economico. Le vicende che hanno accompagnato la crisi economico-finanziaria del 
2007-08 sono la più eloquente conferma di questa autentica novità. 
Si pensi, per fare un solo esempio, al fenomeno del “too big to fail”: vi sono banche 
e imprese talmente grandi che non possono fallire. Come a dire che vi sono oggi 
soggetti economici grandi e potenti abbastanza da essere in grado di esercitare un vero 
e proprio ricatto nei confronti dei governi nazionali perseverando nell’azzardo morale  
(moral hazard). 
Ecco perché non è prudente, né saggio, continuare a credere alla “vecchia” idea di un 
mercato come spazio di amoralità e di una politica democratica come forza capace di 
tenerlo sotto controllo e di imprimergli un orientamento. Se non è il mercato stesso a 
democratizzarsi sarà difficile garantire in futuro un ordine sociale dove la libertà non è 
solo libertà di scelta, ma soprattutto libertà di poter scegliere (cioè capacità di scelta). 
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Si tratta dunque di ripensare, in chiave generativa, il ruolo dell’imprenditore 
nel nuovo contesto economico che si è venuto a configurare al seguito dei 
fenomeni della globalizzazione e della finanziarizzazione dell’economia. 

È ormai acquisito che l’azione economica, oggi, non può essere riduttivamente concepita 
nei termini di tutto ciò che vale ad aumentare il prodotto sperando che ciò possa bastare 
ad assicurare la convivenza sociale; piuttosto, essa deve mirare alla vita in comune. 
Come Aristotele aveva ben compreso, la vita in comune è cosa ben diversa dalla mera 
comunanza, la quale riguarda anche gli animali al pascolo. In questo, infatti, ciascun 
animale mangia per proprio conto e cerca, se gli riesce, di sottrarre cibo agli altri. 
Nella società degli umani, invece, il bene di ciascuno può essere raggiunto solo con 
l’opera di tutti. E soprattutto, il bene di ciascuno non può essere fruito se non lo è anche 
dagli altri. Il senso, cioè la direzione verso la quale occorre andare è quello di rinverdire 
la tradizione di pensiero dell’economia civile, una tradizione italiana che affonda le sue 
radici nell’Umanesimo civile del XV secolo e che riceve la sua piena sistematizzazione 
concettuale nel XVIII secolo all’epoca della scuola napoletana (A. Genovesi, F. 
Galiani, G. Dragonetti e altri) e milanese (P. Verri, C. Beccaria, G. Romagnosi, e altri)  
dell’Illuminismo italiano. 
Idea centrale di tale linea di pensiero – che verrà poi scalzata da quella dell’economia 
politica anglosassone – è quella di fondare l’architettura della società non su due ma 
su tre pilastri: pubblico (Stato e Enti Pubblici); privato (mondo delle imprese); civile 
(organizzazioni della società civile, cioè i corpi sociali intermedi). Ciascuno di questi ha 
suoi propri principi regolativi ed è connotato da modi specifici di azione, ma tutti e tre 
devono interagire tra loro in maniera organica (cioè non sporadica) secondo i canoni del 
metodo deliberativo. L’ordine sociale, dunque, non è più basato sulla dicotomia pubblico-
privato (ovvero su Stato e mercato) ma sulla tricotomia pubblico, privato, civile. 
L’impresa è oggi diventata, per la prima volta, un soggetto politico e non solo economico. 
Ecco perché è un agente di cambiamento. Va da sé che tale consapevolezza non è ancora 
diffusa tra le imprese italiane, perché continuano a soffrire di un grave complesso di 
inferiorità dovuto sia ad un certo retaggio culturale (“l’imprenditore è uno sfruttatore”) 
sia ad una scarsa preparazione culturale. Ad esempio, una grave confusione di pensiero è 
quella che mette assieme sviluppo e crescita. In biologia, sviluppo è sinonimo di crescita 
di un organismo. Nella realtà socio-economica, invece, sviluppo – che letteralmente 
significa liberarsi dai viluppi – indica il passaggio da una condizione a un’altra. In tal 
senso, il concetto di sviluppo è associabile a quello di progresso. Si badi che il progresso 
non è un mero cambiamento, ma è un cambiamento verso il meglio e quindi esso 
postula un incremento di valore. Dunque, il giudizio di progresso dipende dal valore che 
si decide di prendere in considerazione. Per l’economia civile, questo valore è, prima di 
tutto, la libertà positiva. Infatti, ama lo sviluppo chi ama la libertà. 
È questo il faro che orienta l’agire di “Il Quinto Ampliamento”.
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I fini Benefit: dalla 
Benefit Corporation 
alla Società benefit

La Benefit Corporation 

Premessa
Il modello della Benefit Corporation nordamericana costituisce il precursore della 
Società Benefit italiana. Alcuni Stati nordamericani hanno introdotto una normativa 
specifica per superare gli ostacoli alla costituzione di società volte a perseguire anche 
scopi sociali (c.d. public benefit).
Negli Stati Uniti si è reso necessario un intervento legislativo per autorizzare il 
perseguimento di interessi altri rispetto allo shareholder value a seguito di alcuni celebri 
casi giudiziari. Le Corti avevano bocciato iniziative imprenditoriali realizzate tramite 
corporation tradizionali che perseguivano scopi differenti dal profit of the stockholders.
Henry Ford, celebre industriale, nel 1916 decise di impiegare i profitti della società 
per assumere nuovi dipendenti pagando loro salari più elevati di quelli sul mercato. 
Non tutti i soci della Ford Motor Co. furono d’accordo. La deliberazione relativa alla 
non distribuzione degli utili venne impugnata e la Corte Suprema del Michigan diede 
ragione agli attori, ribadendo il saldo principio lucrativo della corporation.
Recentemente, la Court of Chancery del Delaware, nel 2010, ha espresso analoghe 
conclusioni relativamente alla Craiglist corporation. La questione verteva sulla 
legittimità della scelta degli amministratori di privilegiare l’attività no profit rispetto al 
perseguimento della massimizzazione dell’utile. Uno dei soci della società, eBay, aveva 
intentato causa contro i due soci fondatori accusati di perseguire più l’interesse della 
comunità che quello del profitto dei soci.
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È stato così ritenuto necessario introdurre regole specifiche che autorizzassero 
le società for profit a perseguire anche scopi no-profit, incidendo sulla 
responsabilità degli amministratori finalmente legittimati a gestire l’impresa 
anche a vantaggio di terzi diversi dai soci.

È stato così introdotto un modello per le Benefit Corporations (Modello B-Lab), che è 
stato regolato nel 2010 dallo Stato del Maryland (Senate Bill n. 690 del 13 aprile 2010, 
entrato in vigore il 1 ottobre 2010) e successivamente da altri Stati tra cui il Delaware1. 
Dal 2010, molte versioni della normativa sulle Benefit Corporations sono state adottate 
da 30 stati più il District of Columbia (secondo B-Lab2, agosto 2016). Molti Stati 
utilizzano denominazioni differenti per la nuova forma (Benefit Corporation, Public 
Benefit Corporation3, Social Purpose Corporation4 e Sustainable Business Corporation5).
In alcuni Stati, la benefit o la public benefit corporation è una forma di società senza 
scopo di lucro mentre in altri è una forma di società a scopo di lucro (ci riferiamo alla 
seconda in questo Paper).
Le Benefit Corporations cambiano Stato per Stato e si sono evolute in modo significativo 
da quando sono state introdotte e sostenute da B-Lab nel Maryland e nel Vermont. Molte 
forme sono più simili a SPC6 e PBC7 che alla prima nowrmativa o allo statuto “modello” 
promosso da B-Lab. Ad ogni modo tali statuti apportano “valore” alla normativa poiché, 
in quanto Benefit Corporations, il Consiglio di amministrazione e il Management hanno 
il dovere di onorare una lunga lista di obiettivi sociali, ambientali e di governance oltre 
agli obiettivi finanziari. Tuttavia, ad ora resta ignoto quale approccio normativo abbia 
un impatto positivo maggiore; imprese tenute a rispettare obiettivi sociali e ambientali 
selezionati o società che devono concentrarsi su una lunga lista di obiettivi?
Nella maggior parte degli Stati, le disposizioni sulle Benefit Corporations sono un “add-

1 EVA R. DESANA, L’impresa fra tradizione e innovazione, 2018, p. 194.

2 “B Lab is a nonprofit organization that serves a global movement of people using business as a force for good”. 
Si veda www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab.

3 Stato del Colorado.

4 Stato di Washington e Stato della Florida.

5 Stato delle Hawaii.

6 “The Flexible Purpose Corporation (renamed Social Purpose Corporation in 2015) was first introduced in 2009 
in California. In general, the SPC provides a safe harbor - in addition to the business judgement rule – that requires 
boards and management to emphasize shareholder-agreed social and/or environmental purposes in the charter. In 
addition, the SPC differs from a traditional corporation because of the fiduciary duty to the mission (and additional 
protection to the board and management in promoting such social and environmental goals), mission protection 
(2/3rds class vote to change the agreed purpose), increased accountability via reporting and detailed provisions for 
conversion, merger, sale and consolidation”. SUSAN MAC CORMAC, To B or not to B, 27 settembre 2016.

7 “The Social Purpose Corporation is substantially similar to the Delaware Public Benefit Corporation (PBC), 
introduced in 2013 and adopted in 2015, with only two material exceptions. The PBC requires a broad public 
purpose in addition to the specified social and/or environmental goals, while the SPC only requires at least one 
shareholder-agreed social or environmental goal. And the SPC requires greater accountability and reporting than 
the PBC”. SUSAN MAC CORMAC, da To B or not to B, cit.
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on” al codice delle corporation - non introducendo una nuova e distinta forma giuridica, 
bensì forgiando una nuova designazione per le corporation “tradizionali”8. 
Tuttavia, non disponiamo ancora di una forma concordata (tanto meno di un nome 
concordato) per la nuova forma societaria - sebbene la maggior parte degli esperti 
(Susan Mac Cormac inclusa) concorda che la Delaware Public Benefit Corporation 
rappresenti al momento il miglior modello9. 
Inoltre, il perseguimento degli obiettivi di carattere non finanziario non è stato ancora 
“testato” presso le Aule di Giustizia. Se una società è sempre più redditizia e riesce a 
enfatizzare gli obiettivi sociali o ambientali raggiunti, il rischio di contenzioso è molto 
basso. Se, d’altro canto, una società diviene via via meno redditizia e quindi si trova 
a scegliere tra l’aderenza al beneficio pubblico e la stabilità finanziaria, i rischi di lite 
aumenteranno10. 
Si potrebbe affermare che vi è una chiara tendenza al governo societario verso una 
maggiore attenzione agli impatti ambientali e sociali delle operazioni commerciali11 
e tale documento introduce alternative emergenti che vengono ora utilizzate dalle 
imprese negli Stati Uniti: le Benefit Corporations (B Corp).

8 SUSAN MAC CORMAC, da To B or not to B, cit.

9 “(a) A “public benefit corporation” is a for-profit corporation organized under and subject to the requirements 
of this chapter that is intended to produce a public benefit or public benefits and to operate in a responsible and 
sustainable manner. To that end, a public benefit corporation shall be managed in a manner that balances the 
stockholders’ pecuniary interests, the best interests of those materially affected by the corporation’s conduct, and 
the public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation. In the certificate of incorporation, 
a public benefit corporation shall:
(1) Identify within its statement of business or purpose pursuant to § 102(a)(3) of this title 1 or more specific public 
benefits to be promoted by the corporation; and
(2) State within its heading that it is a public benefit corporation.
(b) “Public benefit” means a positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more categories of persons, 
entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not 
limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, 
religious, scientific or technological nature. “Public benefit provisions” means the provisions of a certificate of 
incorporation contemplated by this subchapter.
(c) The name of the public benefit corporation may contain the words “public benefit corporation,” or the 
abbreviation “P.B.C.,” or the designation “PBC,” which shall be deemed to satisfy the requirements of § 102(a)(l)(i) 
of this title. If the name does not contain such language, the corporation shall, prior to issuing unissued shares of 
stock or disposing of treasury shares, provide notice to any person to whom such stock is issued or who acquires 
such treasury shares that it is a public benefit corporation; provided that such notice need not be provided if the 
issuance or disposal is pursuant to an offering registered under the Securities Act of 1933 [15 U.S.C. § 77r et seq.] or 
if, at the time of issuance or disposal, the corporation has a class of securities that is registered under the Securities 
Exchange Act of 1934 [15 U.S.C. § 78a et seq.]”. 8 DE Code § 362 (2015).

10 SUSAN MAC CORMAC, To B or not to B, cit.

11 SUSAN MAC CORMAC e HEATHER HANEY, New Corporate Forms: One Viable Solution to Advancing 
Environmental Sustainability, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 24, Issue 2, pp. 49-56, 2012.
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La benefit corporation: i profili giuridici e le soluzioni del 
Legislatore statunitense
Vi sono due elementi di primaria importanza che accomunano le forme introdotte negli 
Stati Uniti.
In primo luogo tutte le normative richiedono che il Consiglio di Amministrazione ed 
il Management prenda in seria considerazione obiettivi sociali e/o ambientali oltre ai 
tradizionali rendimenti di carattere finanziario.
In secondo luogo, ad ora, nessuna delle nuove forme societarie riceve un trattamento 
fiscale “di favore” o comunque speciale. Gli investimenti e/o le donazioni a favore di 
tali forme societarie non sono deducibili e le entrate delle corporations in esame sono 
tassate normalmente.
Nello Stato del Delaware, le disposizioni applicabili alla Public Benefit Corporation 
si trovano dal paragrafo 361 al 368, sottocapitolo XV, capitolo 1, titolo 8 (titolo che 
disciplina le “Corporations” assimilabili alle nostre società per azioni). Prendiamo come 
riferimento la disciplina della public benefit corporation dello Stato del Delaware poiché, 
come precedentemente accennato, rappresenta il modello più completo ed avanzato a 
disposizione.
Una “public benefit corporation” è una società a scopo di lucro destinata a produrre un 
beneficio pubblico e ad operare in modo responsabile e sostenibile. A tal fine, una public 
benefit corporation deve essere gestita in modo tale da bilanciare gli interessi degli 
azionisti e i benefici pubblici identificati nel suo atto costitutivo.
Nell’atto costitutivo, una public benefit corporation deve:

1. Identificare nella propria dichiarazione di attività uno o più specifici benefici pubblici 
che devono essere promossi dalla società; e

2. Dichiarare nella sua denominazione che è una public benefit corporation.

Con “Public benefit” si intende un effetto positivo (o riduzione di effetti negativi) 
su uno o più categorie di persone, enti, comunità o interessi (diversi da quelli degli 
azionisti), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli effetti di natura artistica, 
caritatevole, culturale, economica, educativa, ambientale, letteraria, medica, religiosa, 
scientifica o tecnologica.
La denominazione della public benefit corporation può contenere le parole “public 
benefit corporation” o l’abbreviazione “PBC”. Se la denominazione non contiene tali 
vocaboli, la società deve, prima di emettere azioni o alienare azioni proprie, informare i 
soggetti ai quali tali azioni sono emesse o che acquistano tali azioni proprie che si tratti 
di una public benefit corporation.
Una società che non è una public benefit corporation, non può, senza l’approvazione dei 
2/3 delle azioni:

1. Modificare il proprio atto costitutivo per includere il perseguimento del beneficio 
pubblico; o

2. Fondersi con un’altra società se, come risultato di tale fusione, le azioni di tale società 
diverrebbero, azioni di una public benefit corporation.
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Qualsiasi azionista di una società che non sia una public benefit corporation che detiene 
azioni di tale società immediatamente prima del momento effettivo di:

1. una modifica dell’atto costitutivo della società per includere il perseguimento di 
benefici pubblici; o

2. una fusione che comporterebbe la conversione delle azioni della società in azioni di 
una public benefit corporation nazionale o estera;

e non ha né votato a favore di tale modifica o fusione, né acconsentito in tal senso per 
iscritto, ha diritto a una valutazione da parte della Court of Chancery del giusto valore 
delle azioni detenute12. 
Il Consiglio di amministrazione dirigerà gli affari della public benefit corporation in 
modo tale da bilanciare gli interessi degli azionisti e il beneficio pubblico identificato 
nell’atto costitutivo.
Una public benefit corporation presenta ogni due anni ai suoi azionisti una dichiarazione 
in merito alla promozione da parte della società dei benefici pubblici identificati nell’atto 
costitutivo. La dichiarazione deve includere:

1. Gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione per promuovere tali benefici 
pubblici;

L’atto costitutivo o lo statuto di una public benefit corporation può richiedere che la 
società:

1. Fornisca la dichiarazione più frequentemente che ogni due anni;
2. Renda pubblica la dichiarazione; e / o
3. Utilizzi uno standard elaborato da soggetti terzi atto ad ottenere una certificazione 

sul beneficio pubblico identificato nell’atto costitutivo.

Gli azionisti di una public benefit corporation che possiedono individualmente o 
collettivamente, almeno il 2% delle azioni in circolazione della società o, nel caso di una 
società con azioni quotate, azioni di almeno $ 2.000.000 in valore di mercato, possono 
intentare causa nei confronti degli amministratori per far rispettare i requisiti di  
cui sopra.

12 Si dà conto del recente incremento dei ricorsi presentati (in Delaware e in altri stati USA) dagli azionisti che 
non abbiano concorso all’approvazione di una delibera di fusione, al fine di ottenere la liquidazione in denaro 
delle proprie azioni, a fair value e a spese della società risultante dalla fusione (c.d. appraisal). Si illustra una 
proposta di modifica della Sec. 262 della Delaware General Corporation Law (DGCL) — la norma che in tale stato 
disciplina, appunto, il procedimento di appraisal — volta a introdurre più rigorosi presupposti di presentazione 
della domanda, nonché a consentire alla società di formulare un’offerta di pagamento a fair value anticipata 
rispetto alla determinazione giudiziale, così da limitare l’accumulo di interessi sul debito di liquidazione. La 
proposta è stata approvata dagli organi legislativi del Delaware e le modifiche sono entrate in vigore il 1° agosto 
2016. SANDRELLI, Riv. Soc., Fasc. 5, 2016, p. 498.
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La certificazione B-Corp di B Lab
Sgombrando subito il campo da possibili fraintendimenti, la certificazione B-Corp è 
emessa da un’organizzazione privata (B Lab) e non ha valenza di legge. Diverse sono 
la Benefit Corporation, disciplinata dalla legislazione americana, e la Società Benefit da 
quella italiana.

Per ottenere la certificazione B-Corp non è necessario adottare la forma 
giuridica di Benefit Corporation o Società Benefit, tuttavia, per poterla 
mantenere, l’impresa deve adottare tale forma entro due o quattro anni a 
partire dalla data della prima certificazione.

La certificazione B-Corporation (o B-Corp) è una certificazione rilasciata alle imprese 
richiedenti da B Lab, Società non-profit statunitense. Per ottenere e mantenere la 
certificazione, le società devono raggiungere un punteggio minimo compilando un 
questionario di analisi delle proprie performance ambientali e sociali oltre ad inserire 
nello Statuto il proprio impegno verso gli Stakeholder. Ad ottobre 2017 risultavano 2263 
B-Corp certificate appartenenti a 130 settori e oltre 50 Paesi diversi. 54 si trovano in 
Italia, primo Paese in Europa per numero di B-Corp. In Italia, dove è stata introdotta 
la Società Benefit, le B-Corp certificate sono tenute a modificare il proprio Statuto e 
divenire Società Benefit entro due o quattro anni dalla loro prima certificazione per 
rimanere certificate.
L’obiettivo del “Movimento B-Corp” è far sì che i risultati di carattere ambientale e 
sociale delle imprese siano misurati in modo tanto rigoroso quanto i risultati di carattere 
finanziario. La certificazione B-Corp rappresenta uno standard di valutazione esterno 
assegnato da una parte terza che richiede alle società di rendere pubblico il punteggio 
ottenuto tramite il protocollo B Impact Assessment13. Si tratta dello standard più 
diffuso al mondo, adottato da oltre 60.000 imprese in oltre 50 paesi14. La certificazione 
concerne l’intera Società comprendendo tutte le aree aziendali e qualsiasi impresa può 
richiedere la certificazione.
Tra gli altri, vantaggi degni di nota sono la possibilità di disporre di un quadro completo 
delle proprie performance ambientali e sociali, accedere al network del Movimento 
B-Corp, differenziarsi sul mercato, attrarre i c.d. talenti sempre più sensibili a questi 
temi, attrarre investimenti e proteggere la missione aziendale.
Per ottenere la certificazione l’impresa completa il questionario B Impact Assessment: 
uno strumento di analisi on-line, gratuito e confidenziale. Le imprese che raggiungono 
il punteggio minimo di 80 punti su 200 sono sottoposte a verifica tramite un processo 

13 La valutazione di B Lab e i dati forniti non sono in toto pubblici, ma lo è solo una sintesi dei risultati delle aree 
aziendali valutate e il punteggio numerico finale.

14 Più di 60.000 imprese in oltre 50 Paesi hanno completato il B Impact Assessment, ossia il primo step per 
ottenere la certificazione.
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di validazione. Per proseguire e ottenere la certificazione le società devono produrre la 
documentazione di supporto.
Lo strumento comprende tutti gli ambiti aziendali e misura gli impatti positivi nelle 
aree di governance, risorse umane, comunità, ambiente oltre al prodotto o servizio 
offerto. Fornisce indicazioni utili sulla performance economica, sociale e ambientale 
dell’impresa, anche senza avviare il processo di certificazione. La società che attraverso 
il proprio modello di business riduce problemi ambientali o sociali viene premiata per 
le aree di impatto di maggior rilievo (governance aziendale, risorse umane, comunità, 
ambiente). A seconda del settore, della posizione geografica e del numero di dipendenti 
il questionario on-line regola i coefficienti delle domande per aumentare o diminuire la 
loro rilevanza. Per esempio, le imprese con più dipendenti avranno un coefficiente più 
“pesante” nella categoria risorse umane e società del settore manifatturiero avranno un 
coefficiente più pesante nella categoria ambiente.
Lo standard di certificazione B-Corp è indipendente, completo e trasparente. B Lab ha un 
Consiglio indipendente. Da maggio 2014, 28 dei 30 membri hanno reso pubblica la loro 
appartenenza aziendale. Il Consiglio suggerisce miglioramenti del questionario su base 
biennale. In seguito vi è una fase di consultazione pubblica di trenta giorni che precede 
il rilascio della nuova versione. Attualmente il questionario è alla sua quinta versione ed 
è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e cinese.
La certificazione richiede alle imprese di integrare il proprio impegno nei confronti degli 
stakeholder all’interno dei documenti statutari. Le modifiche ai documenti statutari 
includono:

1. La dichiarazione esplicita nell’atto costitutivo o nello statuto di: “prendere in 
considerazione gli interessi degli stakeholder”.

2. La definizione di “stakeholder” come dipendenti, comunità, ambiente, fornitori, clienti 
ed azionisti.

3. La garanzia che i valori aziendali possano essere mantenuti a seguito di cambi di 
management, di proprietà o di investitori.
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La società benefit

Premessa
Nel nostro ordinamento, recentemente è stato introdotto un nuovo modello di impresa 
in forma collettiva, la cosiddetta società benefit15. 
La legge n. 208 del 28 dicembre 201516 introduce nel nostro ordinamento una nuova 
disciplina volta a favorire la diffusione di società, denominate società benefit, che 
uniscono lo scopo di lucro con l’obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale 
nel quale operano17.
Si tratta di una previsione normativa innovativa che legittima e attribuisce valore a un 
nuovo modo di fare impresa18.
La nuova disciplina incide sul modello imprenditoriale tipico delle società19 attribuendo 
legittimità a un nuovo modo di fare impresa, che coniuga la necessità di perseguire 
risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei 
soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo 
svolgimento del processo produttivo20.
A tal fine la legge non introduce una nuova forma societaria, potendo la società benefit 
assumere la veste giuridica di ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del 

15 Nel nostro ordinamento una prima proposta di regolamentazione normativa è stata avanzata nel disegno di 
legge A.S. n. 1882, d’iniziativa del Senatore Del Barba ed altri e comunicato alla Presidenza della Camera il 17 
aprile 2015, che mirava appunto a introdurre disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice 
scopo di lucro e di beneficio comune.

16 Legge di stabilità per il 2016.

17 Art. 1, comma 376 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

18 Business sociale è il termine utilizzato per indicare un’impresa di tipo nuovo, che risponda anche a criteri di 
carattere sociale, anziché al solo principio “classico” della massimizzazione del profitto.

19 Rappresentato dalla finalità di creare valore nell’interesse esclusivo dei soci.

20 “Il riconoscimento giuridico della società benefit può apportare un ulteriore strumento di utilità al sistema-
Paese sia per favorire la crescita economica sia per attuare quella strategia inclusiva e sostenibile indicata 
dall’Unione europea nel contesto della strategia di “Europe 2020”, compatibilmente con i principi dell’ordinamento 
italiano che regolano il funzionamento delle società commerciali, cercando di superare, ove possibile, l’attuale 
dualismo tra società for profit e società non profit”. NOKED, Benefit Corporations vs. “Regular” Corporations: A 
Harmful Dichotomy, in Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 2012. “Un tale regime, fra l’altro, si 
inscrive nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa da parte degli enti non profit e nella tendenza verso una 
direzione imprenditoriale anche del Terzo settore”. BERTARINI, La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove 
prospettive del settore non profit, in Diritto e giustizia, 2016.
Come è stato di recente autorevolmente osservato, “lo scopo di lucro come elemento caratterizzante dell’impresa 
si è via via neutralizzato: si pensi all’impresa a partecipazione statale; alla disciplina, poi modificata, introdotta 
negli anni ‘80 delle società calcistiche in forma di società per azioni senza scopo di lucro; alle società di diritto 
speciale; all’impresa sociale (D. Lgs. 24 maggio 2006, n. 155). Di qui l’orientamento, ormai dominante in dottrina, 
che considera sufficiente l’economicità della gestione come elemento qualificante dell’impresa”. MONTALENTI, 
Dall’impresa all’attività economica: verso una nuova sistematica?, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2014, p. 47.
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codice civile21, nel rispetto della relativa disciplina22, ma delinea un quadro normativo in 
cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune23 si declina nell’oggetto sociale 
e nella governance24 dell’impresa2526.
Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che:

I. Le finalità di beneficio comune perseguite siano indicate nella clausola statutaria 
dell’oggetto sociale27;

II. La società sia gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci con l’interesse di 
coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto28;

III. Sia individuato, nell’ambito dell’organizzazione societaria, il soggetto cui attribuire i 
compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune29;

IV. Sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una 
relazione da allegare al bilancio societario30;

21 Società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in 
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa.

22 Art. 1, comma 377.

23 Definito con la lett. a), comma 378 dell’art. 1: 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 al 
comma 376.

24 Il metodo e la struttura organizzativa con la quale si distribuisce il comando tra i dirigenti di un’impresa.

25 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, La disciplina delle società benefit, p. 4.

26 Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa al citato disegno di legge, “superando l’approccio –
classico- del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di 
intendere l’impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale. 
Dal punto di vista storico, infatti, la disciplina delle società e il processo decisionale delle stesse sono strutturati 
sul modello del perseguimento, nel lungo termine, della creazione di valore per i soci. Nella gestione ordinaria di 
una società tradizionale, le decisioni prese dagli amministratori sono generalmente impostate per massimizzare 
l’utile per i soci e dalle loro decisioni operative discendono precise responsabilità. Un impegno della società, e 
quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non è stato finora 
contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare 
allo stato attuale incompatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio. 
L’intento della proposta è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società 
che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e 
sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi 
di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle 
proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, 
alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o 
sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni 
con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.
Gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l’impresa con 
lo stesso impegno e la stessa autorità di un’impresa tradizionale ma, mentre in un’impresa tradizionale i soci 
valutano esclusivamente le performance economico-finanziarie, qui valutano anche le performance qualitative e 
il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati”. A.S. 1882, p. 2.

27 Art. 1, comma 377.

28 Art. 1, comma 377.

29 Art. 1, comma 380.

30 Art. 1, comma 382.
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V. Con lo scopo di attribuire effettività alla disciplina, a chiusura del sistema, il mancato 
perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporti 
l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del 
codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette31.

Non trattandosi di una nuova forma societaria e non essendo prevista alcuna deroga al 
regime ordinario, questa disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice civile32 
per il tipo societario prescelto, con alcuni obblighi aggiuntivi33.
Manca, invece, nelle norme qualunque forma di incentivo fiscale o di altra natura per la 
costituzione di tali società.
L’indicazione nell’oggetto sociale delle finalità perseguite34 rende pienamente lecito ciò 
che prima si configurava di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello 
statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, cristallizzando e vincolando 
nel tempo lo scopo dell’impresa, rendendola più stabile e insensibile a eventuali 
mutamenti degli assetti proprietari o del management.
L’obbligo di gestire la società bilanciando35 l’interesse dei soci con quello degli altri 
stakeholders36 rappresenta il cuore della disciplina della società benefit. Questa 
previsione amplia la discrezionalità degli amministratori e ne circoscrive la responsabilità, 
rendendoli immuni da azioni da parte dei soci per aver considerato nelle proprie scelte 
strategiche anche profili sociali e ambientali, oltre a quello della massimizzazione del 
profitto37.
La nuova disciplina nel complesso appare ben articolata anche se per alcuni versi solleva 
dubbi interpretativi e una piena valutazione di efficacia richiederà del tempo.
Nell’attesa di vedere quali saranno gli impieghi di tali società e la loro diffusione deve 
essere apprezzata la sollecitudine con cui il Legislatore ha dotato il nostro ordinamento 
di un nuovo strumento giuridico per le imprese e le rende al contempo veicolo di 
innovazione e progresso sostenibile38.

31 Art. 1, comma 384.

32 Oppure dalle leggi speciali.

33 Tali obblighi saranno oggetto dei successivi paragrafi relativi a definizione, oggetto sociale, responsabilità 
degli amministratori, relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune e controlli della società benefit.

34 Art. 1, comma 377

35 Il concetto del bilanciamento può essere interpretato ricorrendo a principi già noti nell’ordinamento. L’esigenza 
di contemperare diversi interessi non rappresenta, infatti, una novità assoluta essendo già prevista nell’ambito 
della disciplina dei gruppi societari, dove la gestione deve essere orientata a un prudente equilibrio tra l’interesse 
della società che esercita direzione e coordinamento e quello delle società ad essa sottoposte; nonché nell’ambito 
delle società che gestiscono servizi pubblici e soggette a specifici obblighi di servizio, dove l’interesse alla 
remunerazione del capitale deve essere conciliato con la tutela di finalità pubblicistiche.

36 Sono definiti con la lett. b), comma 378 dell’art. 1 gli “altri portatori di interesse”: il soggetto o i gruppi di 
soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, 
clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

37 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 5.

38 Ibidem, p. 6.
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La società benefit ex articolo 1, commi 376-384 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208:

L A DEFINIZIONE

La legge n. 208 del 28 dicembre 201539 si pone l’obiettivo di promuovere la costituzione 
e favorire la diffusione di società benefit40, ossia quelle società che:

 » nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più 
finalità di beneficio comune;

 » operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e 
altri portatori di interesse41. Questi ultimi sono definiti come quei soggetti o gruppi di 
soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività della società, 
quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e 
società civile.

Al fine dell’applicazione della disciplina in esame tali requisiti devono ricorrere 
congiuntamente: il primo qualifica l’essenza stessa della società benefit, rappresentata 
dall’interesse al bilanciamento di una duplice finalità; il secondo indica le modalità con 
cui deve essere svolta l’attività d’impresa e i soggetti nei confronti dei quali la stessa è 
destinata a produrre i relativi effetti positivi.

La società benefit è, dunque, un’impresa che42 può al contempo distribuire 
utili e realizzare scopi di beneficio comune. Si rammenta che lo scopo di 
beneficio comune è definito dalla legge come il perseguimento di uno o 
più effetti positivi, oppure la riduzione degli effetti negativi dell’attività  
economica esercitata.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento dello status di società benefit e 
dell’applicazione della relativa disciplina, non è necessario che l’impresa crei valore 
nei confronti delle categorie di soggetti individuate, essendo sufficiente che la società 
impieghi processi produttivi e strategie imprenditoriali idonee a minimizzare le 
esternalità negative che l’impresa produce nei confronti degli stessi.

39 Si segnala che precedentemente all’entrata in vigore della Legge di stabilità, una prima proposta di 
regolamentazione della Società benefit era stata avanzata con il disegno di legge A.S. n. 1882 presentato al 
Senato il 17 aprile e con il disegno di legge A.C. n. 3321 presentato alla Camera dei deputati il 23 settembre 2015.

40 Art. 1, comma 376 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

41 Art. 1, comma 376.

42 A prescindere dalle dimensioni e dal tipo di attività esercitata.
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Le finalità di beneficio comune devono essere indicate nell’oggetto sociale e devono 
essere perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse 
dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.  
La società benefit può assumere la veste giuridica di una società di persone, di capitali o 
cooperativa e rimane soggetta alla relativa disciplina prevista dal codice civile43.
Quando la società indica nello statuto le finalità perseguite ed è in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge44 essa può introdurre nella propria denominazione le parole “società 
benefit” o l’abbreviazione “SB”, e può utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, 
nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi45. Il riconoscimento di tale 
status consente alla società di collocarsi sul mercato e di far conoscere ai terzi che 
essa persegue accanto alla finalità di lucro ulteriori finalità di utilità sociale, con 
un’informazione chiara e legalmente riconosciuta.
Scopo delle nuove norme, dunque, non è quello di creare un nuovo tipo di società, 
bensì quello di integrare la disciplina societaria già esistente con regole che consentano: 
all’impresa di vincolare nel tempo i valori originari che ne ispirano l’attività; agli 
amministratori di destinare risorse e attività al perseguimento delle ulteriori finalità 
indicate nello statuto; al mercato, di godere di un’informativa veritiera e trasparente 
dell’impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita 
dell’impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale la stessa opera46.

L’OGGET TO SOCIALE

La legge stabilisce che la società benefit deve indicare nell’ambito del proprio oggetto 
sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire47. Tale 
disposizione è volta a consentire espressamente alla società di attribuire stabilità e 
certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non 
costituisce l’unico obiettivo dell’attività dell’impresa.
Prima dell’entrata in vigore della disciplina in esame si era posta la questione se una 
società potesse perseguire accanto allo scopo di lucro finalità ideali e se fosse possibile 
indicare queste ultime nell’oggetto sociale. Sebbene parte della dottrina fosse orientata 
ad ammettere tale possibilità, nella prassi le società che intendevano perseguire un 
duplice scopo incontravano difficoltà ad iscrivere nel registro delle imprese uno 
statuto preordinato in tal senso. Peraltro, il dibattito dottrinale era orientato a ritenere 
che l’eventuale emersione di interessi altri rispetto a quello di massimizzazione del 
profitto non si dovesse tradurre in un’inclusione degli stessi nell’interesse sociale48. 

43 Art. 1, comma 377.

44 Tali requisiti saranno oggetto d’analisi nei prossimi paragrafi.

45 Art. 1, comma 379.

46 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 11.

47 Art. 1, comma 379 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

48 Così MONTALENTI, Interesse sociale e amministratori, in L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e 
protezione degli stakeholders, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 2010, p. 91.
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L’indicazione statutaria dell’elemento ideale avrebbe avuto il solo scopo di indicare 
il semplice apprezzamento dei soci per attività benefiche o altruistiche al fine di un 
miglioramento dell’immagine della società, nonché quello di fornire agli amministratori 
una precisa indicazione del settore in cui concentrare attività pro bono. Non avrebbe, 
invece, rappresentato un’ulteriore finalità della società idonea ad orientare la gestione 
dell’impresa49.
Con la nuova disciplina si profila un cambiamento nella configurazione dell’interesse 
sociale per quelle società che intendono assumere come obiettivo il beneficio comune. 
Le società benefit possono, infatti, espressamente perseguire due obiettivi: profitto e 
beneficio comune, con il conseguente sorgere di nuovi compiti e responsabilità in capo 
agli amministratori.
Le finalità ideali entrano nel processo produttivo vincolando gli amministratori a 
precise scelte di politica imprenditoriale basate sul bilanciamento tra diversi interessi. 
L’indicazione delle finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale consente di 
cristallizzare gli obiettivi perseguiti nell’esercizio dell’attività economica rendendo 
immanente all’impresa l’impegno della realizzazione del beneficio comune, a prescindere 
dalle vicende che interessano i soci e il management.
Ciò offre nuove alternative alle società che intendano perseguire finalità ulteriori 
rispetto allo scopo di lucro, le quali potranno aprirsi al mercato per la ricerca di nuovi 
capitali, crescere, o cedere l’attività senza che a ciò consegua la perdita dei valori 
originari dell’impresa.
L’obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non 
solo alle società benefit di nuova costituzione, ma anche alle “società diverse dalle 
società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune50”. In tal 
caso queste società sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto 
delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto 
proprie di ciascun tipo di società. Tali modifiche devono, inoltre, essere depositate, 
iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle regole del 
tipo societario prescelto51.
La legge stabilisce che la società benefit “può”52 e non “deve” indicare nella 
denominazione sociale la locuzione “Società benefit” o l’abbreviazione “SB”, proprio per 
sottolineare la volontarietà della singola società di assoggettarsi alla disciplina delle 
società benefit53.

49 STELLA RICHTER, Forma e contenuto dell’atto costitutivo delle società per azioni, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da Colombo e Portale, Torino, 2004, pp. 242 ss.

50 Art. 1, comma 379.

51 Art. 1, comma 379.

52 “La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società benefit” o 
l’abbreviazione: “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni 
verso terzi.” Art. 1, comma 379.

53 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 14.
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Un’interessante questione interpretativa che si pone in relazione all’oggetto sociale 
della società benefit riguarda il fatto che la legge non specifichi espressamente quali 
siano le finalità di beneficio comune che possono essere indicate nell’oggetto sociale, 
rimettendo alla società la libertà di scegliere le finalità in concreto da perseguire54.
Ci si può chiedere, dunque, se tali finalità e i relativi soggetti nei confronti dei quali 
esse siano rivolte debbano essere necessariamente connesse al processo produttivo 
dell’impresa oppure se sia ammesso anche il perseguimento di generiche finalità 
di beneficio comune che nulla abbiano a che vedere con l’esigenza di potenziare le 
esternalità positive o ridurre le esternalità negative di quella determinata attività.
Al riguardo si deve segnalare che per far diventare l’impatto sociale parte integrante 
della strategia d’impresa, al fine di veicolare benessere sia per i soci, sia per la collettività, 
l’attività volta alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente 
legata alla catena produttiva55. L’essenza della società benefit non è, infatti, quella 
di un’istituzione filantropica interessata a risolvere le problematiche della società 
e ad esercitare azioni di generico interesse per la stessa, ma è quella di un’impresa 
che identifica gli effetti positivi e negativi generati dalla propria attività sul contesto 
socio ambientale di riferimento e interviene sugli stessi per cogliere le opportunità che 
possano allo stesso tempo generare benefici sociali ed economici.
Ciò non esclude, tuttavia, che la società benefit possa destinare parte delle proprie 
risorse gestionali ed economiche anche a generiche finalità di beneficio comune, quali 
il perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione 
e al recupero di beni del patrimonio artistico e culturale presenti nel luogo ove operano 
o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, 
nonché di enti e associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale5657.
 

54 D’altro canto la legislazione del Maryland (USA) individua espressamente, a titolo esemplificativo, le specifiche 
finalità di beneficio comune che possono essere perseguite. Queste riguardano sette aree e consistono nel: 1) 
soddisfare gli individui e le comunità con prodotti e servizi utili; 2) promuovere opportunità economiche per 
individui e comunità che vadano oltre la creazione di lavoro nel normale corso dell’attività; 3) preservare 
l’ambiente; 4) migliorare la salute umana; 5) promuovere il progresso, le scienze o il progresso delle conoscenze; 
6) incrementare i flussi di capitale verso enti che perseguono beneficio comune; 7) la realizzazione di qualsiasi 
altro particolare beneficio per la società o per l’ambiente. Si veda Md. Code Ann., Corps and Ass’ns, paragrafi 5-6, 
capitolo 1.

55 PORTER, KRAMER, Strategia e società. Il punto d’incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social 
Responsibility, in Harvard Business Review Italia, 2007, p. 7.

56 Così la Relazione illustrativa al disegno di legge A.C. n. 3321 presentato alla Camera dei deputati il 23 
settembre 2015.

57 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 19.
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L A RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTR ATORI

La legge stabilisce che la società benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare 
l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi 
delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto 
nello statuto58.
Tale disposizione individua il parametro cui deve conformarsi la gestione di una 
società la cui caratteristica essenziale è quella di aver assunto a livello programmatico, 
nello statuto, l’obbligo di perseguire anche finalità diverse rispetto a quella della 
massimizzazione del profitto.
Pur configurando un preciso dovere degli amministratori la norma, in realtà, ne amplia 
la discrezionalità riconoscendo agli stessi la possibilità di adottare scelte strategiche 
e operative che non siano esclusivamente volte a incrementare la redditività della 
partecipazione sociale e che possano nel breve termine anche produrre un impatto 
negativo sulla stessa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio del bilanciamento 
tra i diversi interessi indicati nello statuto59.
La questione centrale che si pone è, dunque, come debba realizzarsi tale bilanciamento. 
Al riguardo si deve osservare che il principio di una gestione orientata al prudente 
equilibrio di più interessi non è estranea al nostro ordinamento.
Un’esigenza di bilanciamento tra diversi interessi si rinviene, in primo luogo, nella 
disciplina della direzione e coordinamento di società contenuta negli articoli 249760 
e seguenti del codice civile, la cui finalità principale è quella di garantire nell’esercizio 
dell’attività imprenditoriale una corretta sintesi tra l’interesse del gruppo unitariamente 
considerato e quello delle singole società che lo compongono61.

58 Art. 1, comma 380 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

59 Con riguardo ai doveri e responsabilità degli amministratori della società benefit, viene precisato che essa 
deve essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio 
comune e gli interessi delle categorie indicate, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, 
fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti 
responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle citate finalità. L’inosservanza di tali 
obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso 
di inadempimento degli obblighi, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società 
in tema di responsabilità degli amministratori. SICLARI, La società benefit nell’ordinamento italiano, 2016.

60 “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse 
imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle 
società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato 
alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione 
cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla 
luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a 
seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne 
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e 
coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

61 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 21.
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A tal fine le disposizioni previste dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile impongono 
agli amministratori della società che esercita direzione e coordinamento l’obbligo di 
agire nel rispetto del principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle 
società eterodirette62 e agli amministratori di queste ultime, da un lato, l’obbligo di 
valutare in un’ottica di vantaggi compensativi la legittimità delle direttive impartite 
dagli amministratori della società capogruppo e dall’altro, quello di motivare le decisioni 
assunte sulla base delle stesse.
Tali criteri possono essere utilizzati come parametro di riferimento, sia per guidare 
l’operato degli amministratori della società benefit, sia per valutarne la correttezza. 
Questi in particolare saranno tenuti innanzitutto a gestire l’impresa nel rispetto degli 
obblighi e dei doveri rapportati al tipo societario prescelto.
Al contempo essi dovranno impiegare il massimo grado di diligenza e perizia richiesta 
dalla natura dell’incarico anche nella cura di interessi diversi da quelli riferibili alla 
società e ai suoi soci, valutando l’impatto che le decisioni gestionali generano sulle 
finalità ulteriori indicate nello statuto. Ciò non implica che a tali finalità debba essere 
necessariamente attribuita preferenza, ma comporta un obbligo degli amministratori di 
agire in modo da garantire una compensazione tra i rispettivi vantaggi e sacrifici che 
determinate scelte operative possono comportare sui diversi interessi coinvolti.
Trattandosi infine di società che per espressa disposizione normativa devono operare con 
un livello di trasparenza rafforzato appare ragionevole ritenere che gli amministratori 
diano conto nell’adozione delle loro decisioni di come abbiano attuato il bilanciamento 
degli interessi e delle ragioni che in determinate circostanze abbiano indotto ad 
attribuire priorità all’uno rispetto che all’altro. 
Altro esempio in cui l’esigenza di soddisfare l’interesse dei soci convive con 
quella di realizzare finalità ulteriori si può ritrovare nell’ambito delle società per 
la gestione di servizi pubblici essenziali, soggette a specifici obblighi di servizio.  
In tal caso infatti, queste società63 nell’esercizio della propria attività sono chiamate 
a contemperare l’obiettivo della remunerazione del capitale con quello della tutela di 
finalità pubblicistiche64.

62 È pacifico in dottrina che il principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, sebbene previsto 
nell’ambito della disciplina della direzione e coordinamento di società costituisca una clausola generale del 
nostro ordinamento che deve essere osservata nella gestione di qualunque impresa e di qualunque società. Così 
TOMBARI, Crisi di impresa e doveri di “corretta gestione societaria e imprenditoriale” della società capogruppo. 
Prime considerazioni, in Rivista di diritto commerciale, 2011, p. 635.

63 Pur configurandosi come enti di diritto privato con finalità lucrative, e pur essendo soggette interamente alla 
disciplina di diritto comune.

64 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 23.
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L A REL A ZIONE ANNUALE SUL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE

In capo agli amministratori delle società benefit è posto l’obbligo di redigere una 
specifica relazione sul beneficio comune perseguito65. Tale disposizione ha lo scopo 
di rafforzare la trasparenza con cui l’impresa opera per la realizzazione degli obiettivi 
indicati nello statuto. 
La relazione deve essere redatta annualmente ed essere allegata al bilancio della 
società. Essa, in particolare, deve contenere: 

a. la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli 
amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle 
eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; 

b. una valutazione dell’impatto sociale generato66 attraverso l’uso di standard esterni 
di valutazione67 che rispondano a precisi requisiti e che abbiano per oggetto le 
specifiche aree di valutazione indicate dalla stessa legge; 

c. una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende 
perseguire nell’esercizio successivo68.

Si tratta, dunque di una relazione con la quale gli amministratori riferiscono ai soci 
sulle specifiche attività poste in essere per il perseguimento del beneficio comune, sulle 
modalità con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli degli 
altri stakeholders, sulle ragioni per cui abbiano attribuito preferenza all’uno piuttosto 
che all’altro in determinate circostanze; sui livelli di performance ambientale e sociale 
realizzati, nonché sulle linee programmatiche di sviluppo futuro69.

65 Art. 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

66 Nel perseguire le finalità di beneficio comune, come pare ricavarsi dal n. 1) dell’Allegato 4.

67 Lo standard di valutazione esterno deve essere (si veda Allegato 4): “1. Esauriente e articolato nel valutare 
l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire le finalità di beneficio comune; 2. Sviluppato da un ente 
che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa; 3. Credibile perché sviluppato da un ente 
che: a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una 
società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, 
prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione periodica; 4. Trasparente perché le informazioni 
che lo riguardano sono rese pubbliche”. Negli Stati Uniti il principale third-party standard-setter è B Lab. In Italia 
non risulta esserci ancora un ente con queste caratteristiche e funzioni. Si veda RIOLFO, La società “benefit” in 
Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, in Studium iuris, 2016, p. 821.

68 Art. 1, comma 382.

69 È da segnalare, peraltro, che obblighi informativi per alcuni versi analoghi a quelli che devono essere 
soddisfatti con la relazione della società benefit sul perseguimento del beneficio comune, sono stati introdotti nel 
nostro ordinamento per effetto del recepimento della direttiva 2014/95/UE sulle dichiarazioni di carattere non 
finanziario. Questa direttiva, infatti, obbliga le imprese di grandi dimensioni (in possesso dei requisiti contenuti 
nell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva n. 2013/34) a dichiarare nella relazione di gestione allegata al bilancio 
d’esercizio e consolidato alcune informazioni in tema di ambiente, sfera sociale, personale, rispetto dei diritti 
umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva.
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La relazione sull’attuazione del beneficio comune deve essere, infine, pubblicata sul sito 
internet della società, qualora esistente70. 
Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari la legge prevede espressamente la 
possibilità di omettere nella relazione alcuni dati finanziari71. Tale pubblicazione 
rappresenta72 il mezzo con il quale la società diffonde al mercato l’informazione sulle 
specifiche peculiarità dell’attività svolta, offrendo ai soggetti interessati a investimenti 
sostenibili elementi utili per valutare le performance dell’impresa e sui quali basare le 
proprie strategie di investimento. 
La relazione può infine costituire un valido ausilio per l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato per l’esercizio dei suoi poteri sanzionatori nei confronti delle 
società che abbiano utilizzato la denominazione “SB” senza concretamente perseguire 
il beneficio comune73.
 

I CONTROLLI

Uno dei punti centrali dai quali dipende l’effettività dell’intera disciplina delle società 
benefit è rappresentato dall’obbligo di sottoporre l’attività svolta a una valutazione 
quantitativa e qualitativa delle performance sociali e ambientali della società, ricorrendo 
ad uno standard di valutazione esterno in possesso di specifici requisiti. Tale standard in 
particolare deve essere74:

 » esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel 
perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori 
e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di 
interesse;

 » sviluppato da un ente che non sia controllato dalla società benefit o collegato con 
la stessa;

 » credibile, perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie 
per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo 
complesso e che utilizzi un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare 
lo standard;

 » trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche. Tra queste 
in particolare dovranno essere noti: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto 

70 “Ora, data l’importanza che la suddetta relazione pare rivestire nell’ottica del Legislatore mal si comprende 
la mancata indicazione di un mezzo pubblicitario alternativo al sito internet. (…) Inoltre, considerato che la 
SB potrebbe essere anche una società di persone, il fatto che la relazione annuale sia allegata al bilancio non 
garantisce la conoscibilità di essa (e del bilancio) ai terzi laddove non ci siano obblighi di deposito e pubblicazione, 
ma solo di conservazione (come, appunto, nelle società personali)” come nota RIOLFO, La società “benefit” in 
Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit., p. 819.

71 Art. 1, comma 383.

72 Accanto all’uso nella denominazione sociale dell’espressione “Società benefit”.

73 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 25.

74 Si veda Allegato 4 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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sociale e ambientale delle attività della società; b) le ponderazioni utilizzate per i 
diversi criteri previsti per la misurazione; c) l’identità degli amministratori e l’organo 
di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il 
processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo 
standard.

La legge definisce anche le aree su cui la valutazione deve concentrarsi75.  
Queste in particolare riguardano:

 » Il governo dell’impresa, al fine di valutare il grado di trasparenza e responsabilità 
della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare 
attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori 
di interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate  
dalla società;

 » I lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini 
di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità 
dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza sul lavoro;

 » Gli altri portatori d’interesse, al fine di valutare le relazioni della società con i propri 
fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le 
donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale 
e della propria catena di fornitura e, infine,

 » L’ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di 
vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, 
processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Tra gli standard riconosciuti a livello internazionale, possiede tali requisiti il Benefit 
Impact Assessment (BIA) elaborato dall’organizzazione B-Lab. Il superamento di un 
determinato punteggio nel BIA consente alla società benefit anche di ottenere la 
certificazione di B-Corp, attestando in questo modo il massimo grado della qualità 
dell’impegno assunto. Ferma restando la validità rafforzata di tale standard, le società 
rimangono comunque libere di scegliere tra altri standard disponibili, che rispondano ai 
requisiti indicati dalla legge76.

75 Si veda Allegato 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

76 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 29.
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A chiusura del sistema la legge prevede che la società benefit che non persegua le 
finalità di beneficio comune sia soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 
agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole77 e alle disposizioni del codice 
del consumo78 di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con particolare 
riguardo alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette79. 
Tale disposizione è volta a garantire la correttezza e la veridicità di una comunicazione al 
mercato circa il fatto che si tratti di una società che realmente persegua finalità ulteriori 
rispetto a quelle dei soci, impedendo alle società che non realizzino concretamente 
tali obiettivi di beneficiare di un vantaggio competitivo nei confronti di altre imprese, 
nonché di indurre volontariamente in errore i consumatori. In tal caso spetta all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato il relativo compito di irrogare le sanzioni 
amministrative qualora ricorrano le fattispecie di comportamento illecito previste dai 
testi legislativi sopra indicati80.
La legge, invece, non dispone nulla in ordine all’organo di controllo81 della società 
benefit. Ne consegue che ove questo sussista troveranno applicazione le regole ordinarie 
previste dal codice civile. 
Dalle peculiarità della disciplina, tuttavia, discendono conseguenze dirette in ordine ai 
compiti e alle funzioni di tale organo. Anche nelle società benefit, infatti, l’organo di 
controllo sarà tenuto a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

77 “In questo caso, I soggetti a beneficio dei quali interviene l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato 
sono altri imprenditori: se la qualifica di società benefit consente di acquisire maggiori fette di mercato I concorrenti 
potranno denunciare l’inganno sottostante all’abuso della qualifica di SB. Oltre al procedimento amministrativo 
che si instaura con l’intervento dell’Autorità Garante sarà sempre possibile il ricorso al giudice con l’azione di 
concorrenza sleale (art. 2589 ss. c.c.): tale azione è espressamente richiamata dall’art. 8, comma 15, D. Lgs. n. 145 
del 2007, quindi va ritenuto ammissibile il ricorso ad essa anche in ambito di società benefit. Sarà proposta contro 
la società per la violazione dei principi di correttezza professionale (art. 2598, n. 3, c.c.)” come ricorda RIOLFO, La 
società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit., p. 822.

78 “Con il richiamo al Codice del consumo il Legislatore autorizza anche i consumatori ad agire nei confronti 
dell’ente societario che, definendosi benefit, perpetra nei loro confronti un inganno. Di fatto in questo modo sono 
legittimati attivi ad agire verso la SB, non solo i singoli ma anche le associazioni di consumatori o associazioni di 
tutela di determinati beni (si pensi alle associazioni ambientaliste); inoltre si rende esperibile anche l’unica ipotesi 
“class action” (tra i tanti contributi in tema si veda RESCIGNO, L’introduzione della class action nell’ordinamento 
italiano. Profili generali, in Giurisprudenza commerciale, 2005, I, pp. 407 ss.) presente nel nostro ordinamento 
(disciplinata appunto dall’art. 140-bis del Codice del consumo). Forse queste ultime potrebbero avere un discreto 
rilievo applicativo nel caso delle SB (su queste tematiche ad esempio SARTORI, Informazione economica e 
responsabilità civile, Padova, 2011)”. Così RIOLFO, La società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente 
innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit., p. 823.

79 Art. 1, comma 384.

80 Art. 1, comma 384.

81 “La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, 
nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote 
o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo 
prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.” Art. 2543 c.c.
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organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 
funzionamento. Nell’esercizio di tale compito esso dovrà però valutare la correttezza 
dell’operato degli amministratori anche in relazione all’attività posta in essere per 
bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune.
Allo stesso tempo dovrà verificare che la nomina del responsabile della funzione di 
beneficio comune sia coerente con il principio dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della società.
Ove ne ricorrano i presupposti, infine, l’organo di controllo potrà esercitare il controllo 
contabile. Per adempiere a tali obblighi i sindaci della società benefit potranno in qualsiasi 
momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere informazioni agli 
amministratori sull’andamento delle operazioni sociali anche relative al perseguimento 
del beneficio comune. 
L’inosservanza degli stessi obblighi darà, infine, luogo a responsabilità dell’organo di 
controllo secondo gli ordinari criteri di imputazione previsti dall’articolo 2407 c.c.8283. 

Case study: la startup benefit
A cura del Dott. Francesco Marconi

Da Adriano Olivetti in poi, i veri innovatori sono gli imprenditori che promuovono 
un’idea di impresa come fattore di trasformazione non solo della sfera economica, ma 
anche di quella sociale e civile. Trovare il giusto compromesso tra benefici economici e 
valori sociali è diventato il vero paradigma per le nuove generazioni di imprenditori che 
vogliono innovare riaffermando un modello di impresa che si basi su valori sociali, non 
limitandosi alle sole performance economiche.
I vantaggi ambientali, sociali, economici e relazionali che ne conseguono si riflettono 
sulla reputazione dell’azienda, sulla sua capacità di attrarre intelligenze ed entusiasmi, 
sulla redditività e sulla solidità economica. Il trend di investimento in imprese ad impatto 
sociale, da parte di investitori professionali, è in significativa crescita, come sottolineato 
anche da un recente studio sulla Finanza ad impatto sociale effettuato da Tiresia84, il 
centro di ricerca sull’Innovazione e l’Impatto Sociale della School of Management del 
Politecnico di Milano. Lo studio misura in circa 210 Milioni i capitali «impact» destinabili 
a imprese ad impatto sociale, a fronte di solo 627 imprese sociali pronte a raccogliere i 
suddetti investimenti.

82 “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; 
sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui 
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non 
si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 
2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.” Art. 2407 c.c.

83 ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, op.cit., p. 30.

84 TIRESIA, Social Impact Outlook 2018.
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Le start-up, dal canto loro, assumono sempre più spesso un ruolo di acceleratori della 
crescita, anche di quella sostenibile. Oltre all’impegno di generare profitto per i soci, un 
“founder” può annoverare fra gli obiettivi societari, giuridicamente riconosciuti, anche 
la vocazione ad avere un impatto positivo sulla società. 

C’è infatti, un desiderio diffuso tra le start-up di non tradire la spinta originale 
alla base della decisione di fare impresa: sentirsi parte sana di un sistema 
complesso, riaffermando uno stile di impresa che ponga al centro uno sviluppo 
inclusivo, partecipato e sostenibile.

La società start-up è uno strumento estremamente flessibile, che può ben conciliarsi 
con l’adozione di una forma giuridica benefit, e qualora rispetti i requisiti per essere 
considerata “start-up innovativa”, può godere anche di interessanti agevolazioni e 
vantaggi fiscali.
E’ bene ricordare come, introducendo nel nostro ordinamento le società benefit, il 
Legislatore non abbia previsto specifiche agevolazioni a favore del nuovo strumento 
giuridico, né l’istituzione di una sezione speciale presso il Registro delle Imprese. 
L’assunzione di una veste giuridica “benefit” non consente, ad oggi, di ottenere alcun 
tipo di beneficio fiscale, contributivo, finanziario né alcuna facilitazione o strumento 
dedicato, ad esempio nella partecipazione a gare pubbliche. 
Le start-up innovative sono state introdotte con il D.L. n. 179/2012, noto anche come 
“Decreto Crescita 2.0”, con l’obiettivo di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo 
tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile” e di 
“contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto 
maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità 
sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero”85.
Pur non soffermandosi, in questo elaborato, sui requisiti necessari affinché una start-up 
possa considerarsi innovativa, ma facilmente reperibili sul sito web del Ministero dello 
Sviluppo Economico86, giova sottolineare come il nostro Legislatore abbia concesso 
importanti agevolazioni alle start-up innovative, da un punto di vista civilistico e fiscale. 

85  Art. 25 D.L. n. 179 del 18/10/2012.

86 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-
innovative



33

Nello specifico possiamo ricordare, tra l’altro:

 » Incentivi fiscali per chi investe in start up innovative;

 » Disciplina societaria flessibile;

 » Facilitazioni nel ripianamento delle perdite;

 » Esonero diritti camerali e bolli;

 » Previsione di equity crowdfunding; 

 » Deroga in materia di operazioni sulle proprie quote;

 » Possibilità di emettere strumenti finanziari per la remunerazione dei prestatori  
di lavoro;

 » Accesso smart al Fondi di Garanzia per le PMI.

Appare evidente come tali norme possano costituire un’importante agevolazione fruibile 
anche da una Società Benefit che, in possesso dei requisiti per essere una start-up 
innovativa, decida di rispettare la relativa normativa di riferimento. 
Una società start-up che sia anche benefit, per godere delle agevolazioni, dovrà 
rispettare entrambe le relative discipline. Lo statuto della società benefit, ad esempio, 
dovrà ricomprendere tutte quelle clausole inerenti la qualifica di start-up innovativa, 
clausole che hanno natura transitoria e programmatica. Le medesime valide solo nel 
caso in cui la società maturi i requisiti quale start-up innovativa, e per il periodo durante 
il quale mantenga tale qualifica. Lo stesso dicasi per le limitazioni alla distribuzione 
degli utili, a cui sono vincolate le start-up innovative. 
E’ condivisibile affermare come una significativa parte delle società benefit di futura 
costituzione saranno caratterizzate da una forte vocazione innovativa, creando ed 
utilizzando nuove tecnologie, che possano ambire, con il connubio benefit-innovazione, 
alle agevolazioni fiscali concesse alle start-up, di cui per il momento le società benefit 
sono prive.
Un ulteriore spunto di riflessione, circa l’applicazione di concetti di innovazione e valore 
sociale, può nascere dall’analisi di una particolare tipologia di start-up, quella degli spin-
off universitari.
Lo spin-off di ricerca rappresenta un’iniziativa imprenditoriale che prende avvio da 
ambienti accademici o da istituzioni pubbliche di ricerca.
Tali imprese nascono per volontà di un gruppo di ricercatori o professori universitari 
nel contesto dell’Ateneo di cui fanno parte, decisi ad avviare un’attività imprenditoriale 
indipendente, finalizzata allo sfruttamento di competenze ed attività di ricerca maturate 
all’interno dell’organizzazione, con la quale continuano comunque ad intrattenere stretti 
rapporti di collaborazione.
Lo spin-off è quindi una realtà imprenditoriale il cui core business si basa sulla 
valorizzazione commerciale di risultati della ricerca accademica, ed è costituito in forma 
di società di capitali di diritto privato, con l’eventuale partecipazione anche di imprese 
e/o soggetti esterni.
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Lo spin-off rappresenta un ponte tra ricerca e impresa, ed è un efficace strumento per 
il trasferimento di tecnologie e competenze finalizzate alla creazione di imprese ad alto 
valore aggiunto.
Possiamo annoverare due tipologie di spin-off: 

 » Universitari, in cui l’Università è titolare di quote di partecipazione; 

 » Accademici, in cui l’Università non sottoscrive quote di partecipazione, ma ne sostiene 
comunque la nascita e ne patrocina le attività, a condizione che vi sia almeno un 
professore/ricercatore universitario nella qualità di socio.

Il fenomeno degli spin-off è in costante crescita, come rilevato anche dal MIU87, che 
indica come nel 2016 il numero di spin-off attivi sia pari a 39,8 imprese per mille docenti, 
cosi come siano state generate circa 22 invenzioni ogni mille docenti, in aumento del 
13,5% rispetto all’anno precedente.
Lo spin off può essere inteso sia come strumento di valorizzazione del patrimonio 
conoscitivo dell’Ateneo, che come mezzo di trasferimento al sistema produttivo di nuove 
conoscenze in campo scientifico e tecnologico. E’ pertanto scontato affermare che 
questo strumento possa normalmente possedere anche i requisiti di start-up innovativa.
In un mondo sempre più sensibile e bisognoso di innovazione, anche ad impatto sociale, 
l’alleanza tra mondo accademico ed imprenditoriale potrebbe rivestire un ruolo trainante 
in diversi ambiti, ad esempio su temi di economia circolare, di risparmio energetico, di 
introduzione di nuove tecnologie e materiali più sostenibili. È quindi verosimile poter 
asserire come gli spin-off universitari ed accademici abbiano frequentemente nel proprio 
DNA anche un’intrinseca e spiccata vocazione benefit. Tuttavia, pur prendendo atto di 
come in Italia, siano ancora pressoché sconosciuti spin-off universitari che assumano 
anche la veste di società benefit, è comunque possibile teorizzarne una diffusione futura.
È utile, ad esempio, citare il caso di un nuovo spin-off accademico dell’Università degli 
Studi di Milano, denominato “Feed From Food”. L’Università ha infatti autorizzato nel 
mese di Settembre 201888 la costituzione di un proprio spin-off accademico, denominato 
appunto “Feed From Food”, promosso dalla Prof.ssa Claudia Maria Balzaretti, afferente 
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Produzione, la Salute e La sicurezza 
Alimentare VESPA e dal Prof. Giovanni Ferrazzi, afferente presso il Dipartimento 
di Scienze e politiche ambientali – DESP, nella forma giuridica di Società Benefit a 
responsabilità limitata, start up innovativa. 
Feed From Food si pone come obiettivo lo sviluppo di una filiera sostenibile in ambito 
alimentare che permetta la valorizzazione di un prodotto a fine vita, creando un circuito 
virtuoso di innovazione traslabile in diverse realtà e settori, a favore della collettività. 
Nello specifico, l’idea alla base di questo spin-off è quella di intervenire prima che il 

87 Audizione del 3 Ottobre 2018 del Ministro del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulle 
Linee programmatiche del Ministero sulla ricerca applicata alla X Commissione Attività produttive, commercio 
e turismo  della Camera dei Deputati e alla 10° Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della 
Repubblica.

88 Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Milano del 25/09/2018.
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prodotto diventi rifiuto, inserendolo all’interno di una filiera alimentare, per produrre un 
semilavorato proteico componente nella formulazione di pet food. Il progetto prevede 
anche la partecipazione di un partner tecnologico esterno. La vocazione benefit avrà una 
duplice valenza, ambientale, tramite iniziative a sostegno degli animali, ed accademica, 
tramite la devoluzione di futuri assegni di ricerca in ambito universitario. Questo spin-
off può considerarsi come un esempio di innovazione accademica, anche ad impatto 
sociale.
Sarebbe auspicabile un’introduzione organica di finalità benefit in tutti gli spin-off 
universitari ed accademici, per riaffermare in tal modo l’importanza di un contatto 
“forte” tra strutture di ricerca universitarie, mondo produttivo ed istituzioni del territorio 
e per sostenere ricadute positive sulla produzione industriale e il benessere sociale delle 
persone e dell’ambiente.
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Conclusioni        
A cura della Prof. Eva Raffaella Desana

Le società benefit uniscono al tradizionale scopo di lucro dell’impresa esercitata in forma 
societaria l’obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano, 
sulla scorta dell’esperienza dell’ordinamento nordamericano in cui, da alcuni anni, in 
molti Stati è regolata la cosiddetta Benefit Corporation di cui si è fatto cenno.
L’istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 208 del 2015 si propone il dichiarato 
obiettivo di coniugare la divisione degli utili con il perseguimento di «una o più finalità 
di beneficio comune» e con un’operatività «responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, 
enti e associazioni ed altri portatori di interesse», intrecciandosi così con il dibattito che 
si svolge ormai da tempo nell’ordinamento nordamericano89 e in Europa sui temi sociali 
e sul rilievo della c.d. Corporate Social Responsibility90. 
Un’eco di questo dibattito risuona anche in altri istituti che indubbiamente avrebbero 
potuto essere meglio coordinati con le società benefit. Il riferimento è, in particolare, 
alle regole in materia di impresa sociale e a quelle recentemente introdotte sul c.d. 
“bilancio di sostenibilità”, tradottesi nel d.lgs. 245 del 2016 di attuazione della Direttiva 
2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di talune 
imprese e gruppi. Va infatti sottolineato che, mentre si scrivevano le disposizioni sulle 
società benefit, era oggetto di esame la riforma del c.d. Terzo Settore (l. 106 del 2016), 
all’interno della quale è stata compiutamente ridisegnata la nozione di impresa sociale 
(d.lgs. 112 del 2017). Nello stesso periodo, si procedeva all’attuazione della Direttiva 
2014/95/UE, emanando appunto il d.lgs. 254 del 2016. Un miglior coordinamento fra 
i tre testi avrebbe indubbiamente contribuito a risolvere a monte alcune questioni 

89 A. GILL, Corporate Governance as Social Responsibility: A Research Agenda, 26 Berkeley Journal of International 
Law, 452 (2008), D. MCBARNET, A.VOICULESCU & T. CAMPBELL, The new corporate accountability: corporate 
social responsibility and the law, Cambridge University Press, 2007; D. VOGEL, The market for virtue: the potential 
and limits of corporate social responsibility, Brookings Institute Press, Washington, DC, 2005.

90 In materia, tra i numerosi contributi, si segnala F. CAFAGGI, La complementarità tra responsabilità sociale 
e responsabilità giuridica d’impresa, in Guida critica alla responsabilità sociale d’impresa, a cura di SACCONI, 
Roma, Bancaria, 2005, 219; R. COSTI, La responsabilità sociale d’impresa e il diritto azionario italiano, ivi, 417; 
A. ANTONUCCI, La responsabilità sociale d’impresa, in Nuova giur. civ. comm., 2007, II, 119; GIGANTE, La politica 
delle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità sociale d’impresa: voluntary o mandatory approach?, in 
Dir. pubbl. comp. eur., 2008, 1991; LIBERTINI, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità 
sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2009, 1; DENOZZA, Responsabilità dell’impresa e “contratto sociale”: una critica, 
in Diritto mercato ed etica dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Milano, Univ. Bocconi Editore, 2010, 
99; ANGELICI, Responsabilità sociale dell’impresa, codici etici ed autodisciplina, in Giur. Comm., 2011, II, 159; 
CALANDRA BUONAURA, Responsabilità sociale dell’impresa e doveri degli amministratori, in Giur. Comm., 2011, I, 
526; G.D. MOSCO L’impresa non speculativa in Giur. Comm, 2017, I, 216.
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interpretative e a evitare inutili sovrapposizioni91. Poiché così non è stato, non resta che 
tentare di trarre qualche conclusione sull’istituto delle società benefit, non rinunciando 
ad alcuni suggerimenti che potrebbero essere utili in una prospettiva de iure condendo 
ove, come sembra, si volesse intervenire sulla relativa disciplina per rendere lo strumento 
più appetibile per gli operatori e per meglio precisarne i confini e le regole.
L’idea che le società, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, debbano attentamente 
considerare l’impatto delle loro politiche e strategie aziendali sul piano sociale e, in 
particolare, sull’ambiente, impegnandosi su base volontaria per uno sviluppo sostenibile 
che riguardi fra l’altro la riduzione delle emissioni inquinanti, il rispetto degli ecosistemi 
ambientali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei dipendenti è ben 
presente nell’agenda della Commissione europea. La c.d. RSI (Responsabilità sociale 
dell’impresa) è infatti stata posta in primo piano negli ultimi anni, coerentemente, 
peraltro, con le prescrizioni contenute nell’art. 50, par. 2, lett. g) del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea che richiede al Parlamento europeo, al Consiglio e 
alla Commissione di esercitare le loro funzioni nell’ambito delle previsioni sulla libertà 
di stabilimento, tra l’altro, coordinando, «nella necessaria misura e al fine di renderle 
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente 
dell’art. 54, 2° comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi»92. 
Dunque, a questo riguardo è indubbio che la disciplina della società benefit ben si 
innesti nel quadro europeo. Sarebbero però opportuni alcuni ritocchi ai commi dedicati 
all’istituto. 
In primo luogo, da un punto di vista delle forme organizzative utilizzabili, si potrebbe 
restringere il campo di applicazione delle benefit alle sole società di capitali93, in linea con 
quanto previsto, su un altro fronte, per le c.d. start-up innovative, introdotte dagli artt. 25 
e segg. del d.l. 179 del 2012 per favorire «la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, 
la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile»; al contempo, 
andrebbe chiarito che la nuova normativa non si applica alle imprese cooperative e 
all’impresa sociale, che hanno caratteristiche e causa diversa. Inoltre, al fine di meglio 
precisarne i contorni, occorrerebbe specificare che le regole sulla società benefit non si 
riferiscono alle società già tenute all’osservanza della più stringente disciplina dettata 
dal d.lgs. 254 del 2016 per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario, il 

91 Cfr A. FRIGNANI - P. VIRANO, Le società benefit davvero cambieranno l’economia? In Contratto e Impr., 2017, 
503. Che la legge di stabilità 2016 costituisca un ulteriore tentativo legislativo di introdurre una variante mista 
social-lucrativa, volta ad ammettere l’organizzazione societaria di attività d’impresa sensibile a finalità ulteriori 
rispetto al profitto, analogamente a quanto operato con l’introduzione dell’impresa sociale nel 2006 è rilevato da 
D. LENZI, Le società benefit, in Giur. Comm., 2016, I, 894. 

92 G.D. MOSCO L’impresa non speculativa, cit., 229; ROTH-KINDLER, The spirit of Corporate Law, München, 2013, 
194.

93 Dovrebbe essere oggetto di ripensamento la scelta di non circoscrivere l’istituto alle sole società di capitali, 
come avvenuto per le start-up e le PMI innovative, ma di lasciare che la relativa veste sia indossata anche dalle 
società di persone. Non sembra infatti che queste ultime abbiano un’organizzazione tale da consentire una virtuosa 
compresenza dello scopo lucrativo con il perseguimento di un intento comune; inoltre le regole dettate per le 
società di persone non offrono probabilmente strumenti di controllo idonei ad assicurare il perseguimento dello 
scopo di beneficio comune. Sia consentito rinviare a E. DESANA, L’impresa fra tradizione e innovazione, cit., 198.
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cui ambito di applicazione è individuato nei cosiddetti enti di interesse pubblico, ovvero 
le società con titoli quotati, le banche, le assicurazioni e le riassicurazioni che superino 
determinate soglie94. 
In secondo luogo, sembra utile precisare in modo più puntuale che cosa si intenda per 
‘beneficio comune’. A tale scopo si potrebbe operare un rinvio espresso alle materie 
oggetto della dichiarazione di carattere non finanziario, ampliandosi così il comma 
378°, lett. a) della l. 208 del 2015: si potrebbe specificare che per “beneficio comune” si 
intende «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 al comma 376» con riferimento agli ambiti elencati all’art. 3, 2° comma del d.lgs. 254 
del 201695, eventualmente individuandone di ulteriori. 
Sempre l’esempio virtuoso costituito dal d.lgs. 254 del 2016 suggerirebbe di inserire la 
relazione concernente il perseguimento del beneficio comune all’interno della relazione 
sulla gestione che accompagna il bilancio e che è soggetta a deposito presso il registro 
delle imprese, assicurandone così la piena pubblicità, in aggiunta a quella già prescritta 
dal comma 383° della l. 208 del 2015, che ne impone la sua pubblicazione «nel sito 
internet della società, qualora esistente». 
Infine, sembra necessario rafforzare l’aspetto premiale e, al contempo, le forme di 
controllo sull’effettiva natura benefit della società. Il successo dello strumento sembra 
richiedere, nel nostro Paese, l’introduzione di appositi incentivi la cui legittimità potrebbe 
fondarsi sul disposto dell’art. 41 della Carta Costituzionale. Essa assicura la libertà 
dell’iniziativa economica privata, ma vieta che la stessa possa svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, 
demandando alla legge di determinare i programmi e i controlli opportuni perché 
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

94 L’art. 1 del d.lgs. 254 del 2016 rinvia alla definizione di enti di interesse pubblico dettata dal d.lgs. 39 del 
2010 e l’art. 2 impone l’obbligo della redazione della dichiarazione di carattere non finanziario agli enti di 
interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore 
a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato la soglia di 20.000.000 di euro quale totale 
dello stato patrimoniale o quella di 40.000.000 euro quale totale dei ricavi netti.

95 Il 2° comma dell’art. 3 del d.lgs. 254 del 2016 dispone espressamente che «In merito agli ambiti di cui al comma 
1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:
a) l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e 
l’impiego di risorse idriche; 
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; 
c) l’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché 
sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di 
rischio ambientale e sanitario; 
d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di 
genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le 
modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; 
e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per 
impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori; 
f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati».
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Il riconoscimento di forme di incentivazione a favore delle società benefit 
potrebbe pertanto ben rientrare negli interventi legislativi volti ad assicurare 
il raggiungimento di fini sociali. 

Le provvidenze in questione potrebbero essere varie, quali lo stanziamento di fondi 
dedicati a tali società, l’inserimento di criteri premiali all’interno dei bandi di gara 
pubblici, la previsione di agevolazioni fiscali per le società e per i soggetti che vi 
investono (analogamente a quanto previsto per le start-up innovative), l’esonero dal 
pagamento degli oneri per l’iscrizione nel registro delle imprese e così via. 

In parallelo si potrebbero sviluppare campagne pubblicitarie volte a 
promuoverne la costituzione e a favorire l’offerta delle relative quote 
attraverso appositi portali, in modo da rendere più agile l’accesso al cosiddetto  
equity crowdfunding, 

già sperimentato con successo per le start-up innovative e successivamente esteso alle 
PMI innovative di cui al d.l. 3 del 2015 e, recentemente, ad opera del d.l. 50 del 2017 
a tutte le PMI che rientrano nella definizione contenuta nella Raccomandazione della 
Commissione Europea n. 361 del 2003. 
Naturalmente, la previsione di benefici a favore di queste società dovrebbe essere 
accompagnata dall’approntamento di meccanismi di controllo e dalla specificazione dei 
poteri dell’Antitrust a cui è attualmente affidata dal comma 384° della legge l’unica forma 
di vigilanza prevista. Allo stesso tempo occorrerebbe introdurre sanzioni pecuniarie la 
cui comminazione possa essere un idoneo deterrente alla violazione della normativa. Un 
efficace strumento di controllo “pubblico” potrebbe essere dato dall’imposizione a tutte 
le società benefit dell’obbligo di pubblicare in un’apposita sezione del sito dell’Autorità 
Garante della concorrenza e del mercato la propria relazione sul beneficio comune, in 
modo da consentire a chiunque vi abbia interesse di segnalare all’Antitrust il mancato 
rispetto della disciplina. 
In conclusione, l’introduzione delle società benefit è indubbiamente il segno dell’apertura 
del nostro ordinamento ad un nuovo paradigma imprenditoriale in cui l’attenzione ai temi 
sociali si pone su un piano equivalente al perseguimento dello scopo di lucro. L’intento 
è certamente nobile e si riallaccia alla personale concezione dell’impresa di Adriano 
Olivetti e di altri capitani d’industria secondo i quali l’impresa, soprattutto quella medio-
grande, dovrebbe produrre ricchezza anche per creare occupazione e per diffondere sul 
territorio, nelle comunità e nei paesi, nei luoghi circostanti, i frutti del lavoro, i ricavi del 
successo conseguiti sul mercato. Tuttavia per evitare che l’istituto rimanga confinato 
alle intraprese di un ristretto numero di imprenditori illuminati, sembra inevitabile 
introdurre qualche piccolo correttivo.
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Michele Trimarchi, Presidente Tools for Culture – Marco Peroni, Pubblico 08

Impresa e Cultura  
oltre il Disastro

Premessa 
Il rapporto tra impresa e cultura in Italia (intesa qui necessariamente in accezione 
aperta, in quanto largo contesto in cui operano artisti, scrittori, intellettuali, associazioni 
e gruppi sociali) va rinnovato profondamente. Occorre partire da un’analisi impietosa: ad 
oggi le occasioni per una fertilizzazione reciproca tra questi due universi sono poche, 
occasionali, raramente organiche o ispirate da ambizioni di lungo periodo. 
L’impresa che si avvalga – in modo pur virtuoso – di abilità e professionalità operanti 
nel mondo culturale tende a farlo grosso modo lungo due direzioni: verso l’interno, 
pensando alla cultura come offerta formativa (tecniche di comunicazione, etc.) o per il 
tempo libero dei dipendenti (iniziative eterogenee, spesso finalizzate all’intrattenimento 
e di orientamento poco riconoscibile); verso l’esterno, pensando alla cultura come insieme 
di strumenti da attivare per la comunicazione di sé (design, grafica, storytelling), o come 
insieme di eventi da sostenere per un legittimo ritorno di immagine (sponsorizzazioni di 
festival, eventi, etc.).
Il Quinto Ampliamento intende promuovere nel nostro Paese una visione più ampia e 
articolata del rapporto fra impresa e cultura. Se l’economia civile attribuisce alle imprese 
un ruolo sociale che va oltre la generazione di profitto e occupazione, oltre la distribuzione 
di prodotti e di reddito – restituendo loro un ruolo attivo nella rigenerazione dei processi 
sociali in direzione del rispetto della persona e della sostenibilità ambientale – questo 
non può non riguardare anche la dimensione culturale. 
Le imprese, dunque, volenti o nolenti producono cultura: possono e debbono farlo in 
modo sempre più consapevole e virtuoso. Esse sono piccoli o grandi mondi in cui le 
persone vivono e lavorano, ecosistemi che sono anche culturali, relazionali; emettono 
segni che attraversano il mondo al di fuori di esse, contribuendo a plasmarlo. 
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Dalla qualità di questi ecosistemi e di questi segni le imprese possono trarre beneficio 
ma, parimenti, di questa qualità debbono riconoscersi responsabili. 
Ed ecco il punto: la responsabilità a cui sono chiamate non può non riguardare anche 
la dimensione culturale ed estetica: poiché non è possibile porre una linea di confine 
fra estetica ed etica, né pensare a una rigenerazione morale del mondo (in cui anche 
le imprese possano giocare un ruolo da protagoniste) che si privi di fonti d’ispirazione 
culturali, intellettuali e artistiche. 
La società nel suo complesso soffre per ogni luogo di lavoro culturalmente degradato, 
che produca contenuti di pessima fattura, ansiogeni e stranianti, e che attraverso la sua 
organizzazione attenti a valori di umanità indiscutibili. In questo lungo percorso occorre 
fare delle imprese organismi non soltanto di lavoro, ma di lavoro civile; non soltanto di 
creazione di prodotti e servizi sostenibili, ma anche di cultura sostenibile. 
Esse sono chiamate a godere delle opportunità offerte dalle risorse, dai talenti e 
dai luoghi della cultura diffusi per tutta l’Italia (comunità, memorie, persone, archivi, 
patrimoni materiali e immateriali), ma anche a rispettarli, difenderli, promuoverli, 
vivificarli. 

Per un nuovo perimetro teorico
Detto un po’ schematicamente, l’incontro fra impresa e cultura, specie in Italia, ha radici 
e ragioni profonde. Innanzitutto, in questo connubio sta uno degli elementi fondativi 
dell’identità del lavoro italiano, della secolare e del tutto originale storia di un saper fare 
che ancora oggi distingue il nostro Paese nel mondo. 
Inoltre, in un contesto economico generale in continuo e rapido cambiamento, la 
vicinanza fra impresa e sapere anche umanistico, fra impresa e complessità, fra impresa 
e sensibilità estetica diventa un fattore assolutamente strategico per una comunità 
produttiva: il livello culturale che qualifica un’azienda nel suo complesso diventa sempre 
più importante per la sua capacità di adattamento in un mondo che cambia e per la sua 
stessa sopravvivenza. 
La cultura, a sua volta, può incontrare nell’impresa molto di più che una sponda ulteriore 
per le proprie divagazioni, ma uno strumento vivo attraverso il quale disegnare una 
strategia responsabile, esercitare un’influenza positiva sulla società, e uscire finalmente 
dal recinto del tempo libero nel quale è stata (e si è) rinchiusa negli ultimi decenni. 
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La cultura dentro l’impresa

Nei processi...
Non guasta ripeterlo: alimentare la diffusione di strumenti culturali all’interno di una 
comunità produttiva da una parte assolve a compiti estetici ed etici dell’impresa civile 
(lo sviluppo della persona nelle sue facoltà, l’attenzione per la comunità di riferimento, 
il rispetto per l’ambiente, la tensione verso il futuro), dall’altra rende questa impresa più 
forte e preparata ad accettare sfide sempre nuove. 
Un primo ingresso della cultura nell’impresa può avvenire sotto forma di strumento 
di narrazione storica del lavoro, dei prodotti e della loro identità stratificata (la quale 
si è evoluta attraverso la combinazione di innovazioni tecnologiche e nuovi desideri 
della società): artisti, storici e analisti del territorio con la loro attività di ricerca e 
rielaborazione creativa possono rendere una storia, anche produttiva, nuovamente 
decifrabile e assimilabile, restituirle un nuovo carisma, valorizzare l’azione dell’impresa 
nel presente recuperando le radici identitarie del suo agire e il suo rapporto con la 
comunità circostante. Possono farlo con attività mirate come la costruzione di un archivio 
aziendale, di un libro dedicato, di una mostra, in definitiva di un’epica: si prendono cura 
del terreno culturale da cui era fiorita le intuizioni e le visioni originarie, lo dissodano, lo 
rendono pronto per nuova semina. 
Ci sono imprese in cui, ad esempio, si affaccia la terza generazione alla conduzione della 
medesime in contesti completamente nuovi: il bagaglio di principi e valori che essi sono 
chiamati a ereditare deve essere aperto, studiato, organizzato, liberato da ricordi inutili 
a vantaggio di quelli spendibili nel presente e nel futuro. Un’operazione delicata che 
richiede visioni, competenze e sensibilità specifiche, la capacità di gettare su un’impresa 
e la sua storia uno sguardo nuovo, abituato a intercettare il potenziale narrativo che si 
nasconde in una zona d’ombra, in un dettaglio, al di fuori di ogni auto-rappresentazione 
istituzionale e commerciale. 
In uno scenario di veloce cambiamento, le imprese sono chiamate a ripensarsi, ridefinirsi, 
riorganizzarsi continuamente. Ciò che un’impresa sarà domani si comprende meglio se 
quel domani è percepito come il risultato di una lunga storia di saper fare, linguaggi, 
valori simbolici e funzioni pratiche che spesso è atrofizzata, silenziata, neutralizzata 
dalla produzione frenetica o seriale di beni o servizi: a partire da questo genere di 
lavoro culturale di riscrittura, riappropriazione, emersione, sarà più facile in un secondo 
momento coinvolgere strumenti, sensibilità e professionalità culturali nei necessari 
processi di trasformazione e di anticipazione dello spirito del tempo. 
E dunque sarà più facile:

 » immaginare una nuova struttura dell’organizzazione (spazi, percorsi, orari, scambi, 
ricerca, rapporti con i mercati), de-clonarla in armonia con l’identità profonda, ora 
emersa, dell’impresa;

 » valorizzare le risorse umane dell’impresa incoraggiando la creatività, l’innovazione, la 
morbidezza operativa, la partecipazione e la condivisione, la capacità di fertilizzazione 
reciproca, de-formattando i protocolli e rendendoli efficaci in quanto flessibili e 
coordinati a storia, vocazioni, identità adesso più chiare e metabolizzate;
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 » riscoprire, dopo la radice, anche la prospettiva identitaria come risorsa per l’evoluzione 
culturale e economica, grazie alla riscoperta della potenza narrativa del prodotto e 
delle sue molteplici connessioni con la storia e con il territorio: attività e prodotto si 
alimentano a vicenda, estraendo e costruendo una stratificazione di evocazioni che 
danno maggior valore all’impresa, ne agevolano la chiara e rotonda percezione, ne 
pongono in evidenza le connessioni con esperienze analoghe nel resto del mondo;

 » (per questa strada) rafforzare ogni possibile espansione verso l’esterno, in un orizzonte 
anche internazionale e multiculturale: poiché il saper fare di un prodotto non è 
mai completamente esclusivo, ma condivide visioni e narrazioni con altre attività 
produttive in altre parti del mondo. Accogliendole nel proprio racconto, l’impresa 
capirà – e farà capire al proprio ecosistema sociale – di essere cosmopolita e di stare 
con disinvoltura di fronte ad una platea variegata e versatile.

…e nei prodotti
Di come la cultura, le capacità espressive, lo sguardo naturalmente “altro” sulle cose – 
insomma il portato autentico dell’intellettuale e dell’artista – possano rappresentare un 
valore aggiunto quando siano inseriti nella filiera produttiva con ruoli e responsabilità 
importanti, proprio la vicenda olivettiana ha dato prove memorabili: laddove in sostanza 
si comprese, sulla via del capolavoro, come per dare forma armoniosa a una macchina non 
potesse essere chiamato in causa altri che uno scultore; come a darle colore evocativo 
altri che un pittore; come a darle nome visionario altri che un poeta. Certo, non si tratta 
di un modello che si possa immaginare di adottare con improvvisa leggerezza, né di 
una strada che si possa intraprendere senza assumersene la fatica: la via lungo la quale 
l’impresa incontra la cultura e la annette ai suoi processi, fino a imprimerla in forma di 
qualità nei suoi prodotti, è una via lunga e accidentata, fatta di salite, di ripide discese, 
una via che richiede forse un raro genere di motivazioni, le quali si dovrebbero chiamare 
più precisamente vocazioni. Non si tratta di ricoprire prodotti e servizi con la qualità 
che i prestatori d’arte possono assicurare, ma di farsi carico del dialogo con essi, del 
confronto dialettico, che dev’essere libero per diventare poi, infine, rigoglioso. 
A tal proposito è bene ricordare un aneddoto oltremodo esemplificativo. 
Nel 1980, nel suo libro “A design story: two critical moments”, Renzo Zorzi descrisse 
con somma efficacia il contributo portato dal disegnatore, grafico, illustratore sardo 
Giovanni Pintori al codice visivo olivettiano. Lo fece con estrema efficacia, con evoluta 
mescolanza di ricercatezza e disinvoltura, precisione e libertà che colpisce ancora oggi: 

“Pintori era un grafico venuto allora dalla selvaggia Sardegna, che aveva 
studiato a Monza. Era molto amico di Costantino Nivola, che anch’egli 
lavorò per Olivetti, nella Quinta Strada a New York. Tenace come un sardo, 
egocentrico, dal carattere impossibile, pittore, lui sì, in segreto, appassionato di 
barche e di mare, portò nella grafica Olivetti la limpidezza, la semplificazione, 
l’essenzialità, e il colore da cielo primaverile appena spazzato da un temporale”.
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Tre rapide considerazioni su queste parole: l’uomo Pintori emerge in tutta la sua 
indomabile complessità, per nulla addomesticata nel racconto di colui che alla fine, 
nell’organigramma aziendale, era un suo superiore (il carattere “impossibile”; la passione 
“per il mare e le barche” che viene da lontano); questa complessità è decritta e riportata 
“laicamente”, appuntata senza alcuna ombra di giudizio positivo o negativo, non è cioè 
neutralizzata in alcuna stigmatizzazione (l’artista “strano”, “genio e sregolatezza” e così 
via) ma è presentata come elemento qualificante della persona Pintori all’interno di un 
processo produttivo; traspare una matura, assimilata, piena consapevolezza del fatto 
che proprio le più inutili disposizioni dell’animo della persona descritta abbiamo fatto 
la fortuna dell’azienda, perché si sono manifestate in un colore stupendo e irripetibile. 
Infine, la lingua frequentata da Zorzi per descrivere il lavoro di Pintori è una lingua che 
è manifestazione di un consapevole ribaltamento avvenuto a monte – nel cuore della 
vicenda olivettiana stessa, nella sua filosofia e anche nei principi dell’economia civile in 
generale – fra uomo e impresa, spirito e tecnica, dove i secondi sono senza esitazione 
al servizio dei primi. 
Perché tutto questo ci interessa? Perché un simile concentrato di libertà espressiva e 
precisione non si deve solo alla penna sensibile dell’autore – non appartiene insomma 
alla casistica letteraria – ma al dibattito di altissimo livello che quella comunità 
produttiva aveva attivato al proprio interno, coinvolgendo intellettuali e artisti fra i più 
importanti sulla scena nazionale e internazionale. Sono un esempio straordinario delle 
potenzialità che un corretto rapporto fra cultura e impresa può liberare, anche su una 
scala infinitamente più piccola: quello in cui entrambi i mondi si pongono in un rapporto 
dialettico, sulla via della sintesi e non del compromesso; quello in cui l’azienda non cerca 
la cultura per ammantarsi del suo prestigio, ma per arricchire se stessa dall’interno, 
a partire dalle persone che la frequentano; quello in cui non cerca di colonizzare i 
dipendenti con la cultura, ma di liberarli; quello in cui la cultura non cerca l’azienda con 
supponenza, come un nuovo e inaspettato cliente, ma come soggetto vivo in cui portare 
con umiltà il proprio contributo, con la voglia di esplorare di buon viaggiatore (studiare, 
non guasta ricordarlo, vuol dire sopratutto desiderare). 
Va anche detto, per concludere, che la sfida è doppia. Si tratta certo di incoraggiare le 
imprese a interessarsi a questo genere di collaborazioni e contaminazioni, ma anche 
di stimolare gli uomini di cultura a dare prova di generosità intellettuale, quella che 
occorre per cimentarsi con una scommessa sempre nuova: contribuire a dare sostanza 
estetica alla tensione etica dell’economia civile, entrando e operando nel vivo delle 
comunità produttive e delle loro dinamiche. 
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Alcune possibili attività
Ogni attività non può che essere dedicata, immaginata, progettata e realizzata nella 
piena conoscenza della realtà produttiva che si intende ispirare (del settore in cui opera, 
delle sue dimensioni, della sua storia, dei paesi con i quali eventualmente si relaziona, 
e così via).
Presentazioni libri/autori in grado di portare “il mondo” in azienda, diffondendo 
strumenti interpretativi sui grandi processi che lo governano (economico finanziari, 
sociali, culturali); corsi di lingue straniere; costruzione di una biblioteca dedicata interna; 
percorsi dedicati di libera conoscenza filosofica, storica, artistica, architettonica che 
consentano di innalzare garbatamente ma continuativamente il livello culturale della 
comunità produttiva (un piccolo esempio: l’utilizzo del libro antiquario come giacimento 
infinito di soluzioni di bellezza grafica oggi quasi totalmente inesplorato, può avere 
grande portato d’ispirazione per chi lavora nella comunicazione e ha perso contatto con 
questo genere di riferimenti estetici, dei quali i più alti sono spesso italiani, cercando 
idee soltanto più nell’universo digitale). 

Benefici per la persona 
Il lavoro, il posto di lavoro percepiti e vissuti non soltanto come momenti di erogazione 
di prestazioni professionali ma come occasione di crescita – anche culturale, anche non 
immediatamente finalizzata a una migliore produttività – restituiscono a se stessa una 
persona più libera. L’attività culturale non coincide con l’attività formativa professionale, 
ma la trascende, la comprende, finendo per integrarla e migliorarla. L’accesso a strumenti 
culturali dovrebbe per questo essere possibile anche all’interno del tempo lavorato. 

Benefici per l’impresa
In generale, è più facile organizzare il lavoro di persone più aperte, più stimolate, più 
disponibili al confronto, più inclini a comprendere la dimensione del cambiamento 
(ormai continua, ininterrotta); maggiormente informate sulla storia e sui valori fondativi 
dell’impresa in cui operano; maggiormente in grado di interpretare il presente in cui 
l’impresa vive e produce. Le strategie attraverso le quali rendere possibile tutto questo 
chiamano in causa l’organizzazione dell’impresa: a chi deve far capo la responsabilità di 
sviluppare le iniziative culturali interne ed esterne? È un tema di risorse umane oppure 
del vertice responsabile del business? Deve trovare l’appoggio del CEO? Deve coinvolgere 
in maniera partecipativa anche i dipendenti? Sono domande che non possono trovare 
risposte univoche, ma differenziate e dedicate a seconda delle dimensioni dell’impresa, 
della sua missione, del territorio in cui opera, delle abilità di cui effettivamente dispone. 
Prima ancora di essere un “ingranaggio” tecnico e materiale, l’impresa è un mosaico 
di storie personali: le azioni condivise che segnano il tempo da scandire negli spazi 
aziendali possono scaturire dalla capacità e dal desiderio di mescolare esperienze e 
orientamenti, scoprendo percorsi comuni e pertanto costruendo una solida spina dorsale 
di relazioni.
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In ogni caso, è evidente come gli strumenti culturali che a vario titolo attraversano un 
organismo produttivo siano da considerare come autentiche risorse, in virtù delle quali:

 » è più facile internazionalizzare un gruppo di lavoro che nel tempo è raggiunto 
culturalmente da stimoli non banali, non episodici, non approssimativi nella loro 
progettazione, non slegati dall’identità profonda dell’impresa, non rivolti ad orizzonti 
territoriali o professionali ristretti. 

 » è più facile armonizzare culture diverse nella stessa impresa (si pensi a fusioni fra una 
o più aziende, oppure a collaborazioni continuative e strutturali fra realtà lontane 
e il cui terreno culturale professionale comune è tutto da costruire), portandole a 
fertilizzarsi reciprocamente, tanto a livello di management quanto sul piano delle 
risorse umane nel loro complesso. La qualità degli strumenti culturali in campo 
determina la qualità e la velocità dei processi di integrazione. Curiosità, creatività 
e capacità di analisi non pregiudiziale favoriscono l’estrazione del valore da ogni 
incontro. Come lavorare alla costruzione di una cultura condivisa (non omogenea), 
come creare un nuovo terreno di comunicazione se non con pensieri e parole di 
qualità (i quali vanno, appunto, pensati e scritti)? 

 » è più facile intuire nuove possibilità future, intraprendere nuovi percorsi professionali 
con un gruppo di lavoro elastico, abituato al confronto e soprattutto a capire “dove 
va il mondo” (cioè lo scenario extra-aziendale, il quale rende auspicabili o necessari 
certi cambiamenti intra-aziendali, di processo o di prodotto).

 » è più facile motivare un gruppo di lavoro vivificato, stimolato e il cui ambiente 
lavorativo nei loro confronti non sia soltanto estrattivo, ma anche generativo. Di 
più, la motivazione al lavoro non è generata soltanto da motivazioni estrinseche 
(come ad esempio l’incentivo economico) ma intrinseche: essa sta “nel significato di 
ciò che si fa”. Solo il partecipare alla vita produttiva quotidianamente in un’impresa 
che sappia intrattenere rapporti positivi e dinamici con la persona, con la comunità, 
con l’ambiente circostante, con il futuro improntati alla ricchezza consente di dare 
un senso all’impegno che trascende i confini della remunerazione e della carriera 
personale, consente di attivare un “patto oltre il contratto” che può rilanciarsi 
continuamente. 

L’impresa dentro alla cultura
Se riconosciamo un ruolo civile all’impresa, se la consideriamo parte di un tessuto 
sociale che le assegni compiti non circoscritti soltanto alla realizzazione di un profitto 
economico, le riconosciamo indubbiamente anche un ruolo culturale. Essa produce 
cultura in forma di prodotto, in forma di contenuti che lo accompagnano sul mercato (il 
design, le grafiche, gli slogan, e così via), in forma di relazioni che la animano all’interno 
e che la promuovono all’esterno, ma anche in forma di carisma che essa può esercitare 
a partire dal territorio in cui opera. La sua azione non è mai culturalmente neutra, 
appartiene a un’idea di mondo che sta a monte, la quale può essere – da un estremo 
all’altro – o generata nella prassi dal tempo in cui essa iniziò ad agire, o attentamente 
scritta, codificata.
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In ogni caso l’impresa civile si assume la responsabilità verso il mondo, lo trasforma 
ogni giorno con il suo lavoro, anche culturalmente. Esistono fortunatamente casi 
innumerevoli di realtà attente e generose che si fanno sostenitrici di azioni culturali 
positive per il territorio circostante, per esempio in forma di sponsorizzazione, che 
hanno ruolo propulsivo spesso insostituibile per associazioni, rassegne, eventi, concorsi, 
compagnie di artisti, scuole pubbliche o private. Si tratta dunque di dare linfa e piena 
consapevolezza a queste dinamiche, a partire soprattutto da una definizione più evoluta 
di cultura. 
Il Quinto Ampliamento, nella parte della sua missione che attiene all’attualizzazione 
dell’esperienza olivettiana, deve contribuire in prima battuta a sgomberare il campo da 
un equivoco: come cultura non vada confusa con spettacolo, né spettacolo con evento, 
né riuscita con successo, e così via. Alimentare saperi, diffondere conoscenza, valorizzare 
risorse, riconquistare complessità, tutto questo può contare sul contributo attivo 
di quelle imprese che sappiano trascendersi, uscire da se stesse, sostenere iniziative 
pubbliche in forma di sponsorizzazione, certo, ma anche e soprattutto attivare con le 
comunità relazioni quotidiane, incisive, durature, anche al di fuori della luce gettata dai 
riflettori della comunicazione. 
Occorre uscire dal monopolio della visibilità, per assaporare oneri e onori della 
reputazione; dal primato della velocità, per riconquistare il tempo che un’azione culturale 
efficace richiede (il tempo cioè di seminare, annaffiare, aspettare prima di raccogliere); 
dalla dittatura della misurabilità delle proprie azioni, per conoscere poi il ritorno di quel 
genere di “fortuna” che può venire solo da un territorio a cui si è saputo donare (e per 
contro: quante difficoltà, quanta “sfortuna” possono venire dall’operare in un terreno 
che nessuno ha mai curato, dall’intraprendere in un territorio povero di risorse umane, 
culturali, professionali?). 
Il buon esito delle attività culturali che l’impresa civile organizza o sostiene al di 
fuori di essa non si misura solo in termini quantitativi, di successo di pubblico, di 
visibilità acquisita, di partecipazione, perché l’impresa civile non si rapporta più (se 
si è autenticamente affrancata da categorie interpretative tradizionali, di matrice 
anglosassone) con un pubblico-massa da adunare alle proprie iniziative, ma sempre di 
più con un insieme di persone uniche e irripetibili da arricchire con le proprie attività. 
Questo genere di consapevolezze si riflette sulle scelte che l’impresa può operare, sulla 
sua cifra estetica: l’azienda di meccanica fine che si apre continuativamente alle scuole 
tecniche del territorio, che si fa carico di migliorare la loro offerta formativa mettendovi 
a disposizione risorse, personale, idee, dà prova per esempio di aver compreso con 
lungimiranza come la cultura non sia più – o non sia solo – l’insieme di attività destinate 
al tempo libero delle persone, ma sia invece un enzima che attraversa la comunità per 
riscattarne le periferie, coinvolgerne gli esclusi, integrarne i nuovi arrivati. Detto nel 
più banale dei modi, se la cultura è uno strumento di riscatto sociale e le imprese civili 
possono esserne promotrici, dovrebbero contribuire a diffonderla proprio a cominciare 
da dove di riscatto c’è più bisogno. 
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Alcune possibili attività
Oltre alla sponsorizzazione di pubbliche manifestazioni: concorsi, borse di studio 
(pensate e progettate per andare a rafforzare le vocazioni produttive autentiche di un 
territorio); iniziative, contributi per integrare e favorire l’elevazione qualitativa di scuole 
e istituti formativi della comunità; contributi alle attività di riqualificazione di spazi 
pubblici da destinarsi alle attività culturali, artistiche, sportive. 

Benefici per la comunità
a) la partecipazione delle imprese alle manifestazioni culturali di una comunità (festival, 
ecc) rende queste ultime più forti e libere, non dipendenti soltanto dal contributo 
degli enti pubblici locali; b) i produttori di valore immateriale di una comunità (artisti, 
intellettuali ecc) trovano nell’impresa un nuovo referente, un nuovo pubblico, un nuovo 
committente per le proprie attività (da non intendersi solo come opportunità economica 
professionale, ma come superamento della schizofrenia utile/inutile: nell’intrecciarsi 
al mondo del lavoro, delle sue logiche, dei suoi tempi, anche il produttore di valore 
immateriale si professionalizza, cresce nella consapevolezza dell’importanza sociale 
delle proprie ossessioni). c) grazie alla partecipazione delle imprese, si sviluppa anche 
un sapere legato alle vocazioni produttive dei territori, non avulso dalla loro storia e 
dalla loro natura, calato dall’alto (Stato, media), a-storico, a-territoriale, ecc.

Benefici per l’impresa
Contribuire alla vitalità culturale di un territorio rientra nei doveri (o per lo meno nelle 
ambizioni) di un’impresa civile, ma questo aumenta anche la sua rispettabilità, la sua 
reputazione e, in definitiva, il senso di appartenenza ad essa dei suoi dipendenti. A 
questo proposito non sembra inutile ricordare ancora una volta la definizione della 
motivazione al lavoro che diede Francesco Novara (psicologo del lavoro che operò 
a lungo in Olivetti): “la motivazione al lavoro sta nel significato di quello che si fa”. 
Detto in altre parole, ciò che si compie ogni giorno durante le ore di lavoro – anche 
nei casi in cui le operazioni siano fra le più faticose o ripetitive – assume un significato 
ben diverso se l’azienda si pone come obbiettivo non “soltanto” quello di realizzare un 
profitto economico, ma anche quello partecipare alla costruzione di un mondo nuovo, 
più giusto, più bello. 
Infine, se un territorio è culturalmente fertile, attraversato da stimoli e opportunità 
formative e conoscitive, più facile sarà per un’impresa crescere al suo interno, per 
un’altra trasformarsi, per un’altra ancora nascere. 
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Elena Zambolin, Consulente di comunicazione Message

Per una  
Comunicazione Civile

Premessa
Il presente documento vuole riassumere un annno di attività del tavolo di lavoro sulla 
«Comunicazione Civile», nato in seno all’associazione Il Quinto Ampliamento.
Motore e spinta delle attività, un gruppo di professionisti a diverso titolo coinvolti sul 
tema, comunicatori di mestiere all’interno di imprese, agenzie ed associazioni. 
Le riflessioni e gli spunti maturati affondano dunque le loro radici in anni di interrogativi 
«sul campo», nell’interrogarsi su quale sia il modo migliore, più giusto, di comunicare.
All’interno del quadro di riferimento dell’economia civile, questo gruppo di lavoro 
si è dato l’obiettivo di individuare e descrivere i princìpi, le tecniche e gli scopi che 
una comunicazione si deve prefiggere per essere in linea con i più ampi aneliti di 
un’impresa “civile”. 

PENSIAMO COME PARLIAMO 
“Crediamo profondamente nel valore di questo tema di lavoro.  
Siamo convinti che intervenire sul linguaggio significhi dare forma al 
pensiero. Sentiamo nostra una responsabilità che da estetica diventa etica.” 
Tavolo di lavoro de Il Quinto Ampliamento, 2018
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L’impresa civile
Cosa intendiamo per impresa civile?
Si tratta di una impresa che si pone l’obiettivo di far progredire lo sviluppo delle 
proprie persone, uomini e donne, e del territorio in cui opera e che persegue il profitto 
come necessario elemento della sostenibilità economico-finanziaria e strumento 
indispensabile per il perseguimento del progresso della comunità degli stakeholder. 
Un’impresa che si assume le proprie responsabilità sociali ed ambientali, ponendo la 
persona al centro delle proprie strategie di sviluppo.
Un’impresa che persegue non la soddisfazione di un bisogno spesso indotto, ma la 
felicità del proprio cliente. Nel concreto, sicuramente una realtà che tiene l’individuo 
in grande rispetto, nel pieno della dignità della sua persona e delle sue capacità, 
inclinazioni e preferenze.

Il profitto come strumento, la felicità come obiettivo

Il recupero di valori “altri”
I termini che l’impresa utilizza non sono neutri. Essi si fanno portatori di un’idea, di una 
visione del mondo e dell’economia.
Troppo a lungo l’idea di redditività e di produttività si sono circondate di una serie di 
parole chiave monodirezionali: velocità, efficienza, multitasking sono solo i primi di una 
lunga lista di esempi. 
Nel nostro operato come gruppo di lavoro, ci proponiamo di restituire dignità, luce ed 
importanza a parole e concetti visti come “disvalori” nel paradigma efficientista, che ci 
guidino invece verso una concretizzazione quotidiana di cosa significhi fare impresa in 
modo civile.
Desideriamo poter parlare di bontà, di saggezza, di giustizia. Di estetica, di umanità, e 
di orgoglio. Non solo: vogliamo spingerci oltre, e parlare di lentezza, di svago, di ozio, di 
inutilità, e del diritto di frequentare questi luoghi.
Crediamo che le parole siano davvero importanti. Che l’utilizzo dell’italiano, e di un 
bagaglio semantico che va oltre i tecnicismi, possa contribuire ad uscire dall’ecosistema 
chiuso nel quale si è arroccata l’impresa, ad oggi comunicatrice autoreferenziale 
all’interno di un perimetro rassicurante.
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CAMBIARE BAGAGLIO SEMANTICO 
Bruno Munari lo proponeva già nel 1950. 
In Cembalo scrivano, rivista mensile per il personale d’ufficio. 
Gennaio 1950 – Anno II – N. 1, pag. 7  
Periodico mensile edito a cura della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Milano 1950.  
 
 
PROPOSTA DI MUNARI 
Con la macchina per scrivere si possono anche scrivere poesie, certo 
bisognerà prima allenare la macchina abituata a scrivere parole troppo 
frivole come: postagiro, imballaggio, quietanza, riferimento, tot, quid  
e bolli compresi. Ogni tanto nei ritagli di tempo, tra una fattura e l’altra, 
prendete un foglio bianco e scrivete: alghe, colombe, silenzio, airone, eco, 
venti, infanzia.  
 
Occorre allenare la macchina (noi compresi) all’uso di parole dimenticate, 
parole che risvegliano in noi sensazioni e immagini poetiche. Perché, vedete, 
non si possono scrivere poesie con parole di uso commerciale. Proviamo: 
Tramontata è la luna e un quantitativo di nubi (imballaggio compreso) sono 
in alto nel cielo. Tu pure mia cara con riferimento al ns/ colloquio precedente 
come vento tra gli scogli vieni con cortese sollecitudine all’amata cetra.  
 
Evidentemente non si può. E nemmeno si possono mandare lettere 
commerciali con parole poetiche. Proviamo: Adorato cliente una colomba 
bianca ha portato le tue parole. È primavera ormai e l’acqua dei fiumi rapida 
muove. Un cavallo nero ti porterà la cassa di saponette marca oro, da te 
piangente attese tutta una notte. Addio. Pagherete con postagiro settimanale 
cumulativo N. 2936. 
 
Come mai? Perché non si possono scrivere lettere poetiche e poesie 
commerciali? Non una legge ma qualcosa di più triste: è la Dignità.  
Guai se le Acciaierie Nazionali mandassero non dico una lettera poetica 
ma una parola poetica in una lettera «seria». Succederebbe un dignitoso 
finimondo. Io, invece, ve lo confesso, cerco sempre di scrivere lettere 
commerciali con immagini poetiche.  
Aiutatemi a far sorridere il Direttore Generale. 
 
Munari
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La comunicazione civile
Come è fatta, dunque, una comunicazione “civile”? Riassumendo dibattiti e discussioni, 
sosteniamo che “la comunicazione di un’impresa civile guarda ad un mondo migliore e 
partecipa attivamente alla sua costruzione”.
Non siamo soli in questo intento. 
Fabien Durif, Ph.D., professore alla ESG-UQAM e direttore de l’ “Observatoire de la 
consommation responsable”, ha pubblicato già nel 2012 il suo lavoro “Responsible 
Communication Scorecard”, definendo così la comunicazione “responsabile”:
“La comunicazione responsabile è la gestione responsabile del processo della 
comunicazione, del suo contenuto (il messaggio) e dell’impatto del supporto 
comunicativo. È mirata, umana, trasparente, veritiera e si prende cura dei propri impatti 
economici, sociali ed ambientali. Più che un concetto, la comunicazione responsabile 
si posiziona come un nuovo paradigma nel campo della comunicazione. Adotta un 
approccio coordinato che coinvolge tutti i portatori di interesse”.
Fonte: Tableau de bord de la communication responsable, OCR, 2012

Processo, contenuto e diffusione della comunicazione devono essere etici  
e responsabili

A chi spetta questo compito? Sicuramente all’azienda, all’impresa, ma non solo. 
Facciamo nostra la riflessione dell’associazione francese CDURABLE.info, che sottolinea 
come proprio le realtà che si occupano di comunicazione possano contribuire attivamente 
a dare forma ad una nuova realtà, promuovendo una cultura di comunicazione di valore:
“Strategia, creatività, ma anche co-costruzione, eco-design, trasparenza ed azioni 
esemplari sono oggi parte delle sfide che i comunicatori fronteggiano. Le agenzie di 
consulenza e di pubblicità hanno un duplice ruolo: incoraggiare i clienti a comunicare 
responsabilmente, e diventare esse stesse organizzazioni esemplari”.
Fonte: Guide evaluation pour une communication durable, CDURABLE, 2014

Cosa significa?
Una volta individuato l’inquadramento e condivisa una necessità avvertita da molti, 
come gruppo di lavoro si è deciso di proseguire nella direzione del rendere operative 
queste riflessioni.
Quali potrebbero essere quindi i principi alla base di un nuovo stile di comunicazione, 
che sappia rispecchiare un’evoluzione dell’obiettivo di “fare impresa”? 
Convinzione comune è che alla base sia sicuramente presente un approccio “responsabile”, 
che abbia chiaro ciò che gli stakeholder desiderano, e che in luogo dell’operare per 
massimizzare il ritorno aziendale ricerchi invece la crescita della comunità come 
obiettivo. 
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Immaginiamo una comunicazione che sposti il suo fuoco, allontanandolo dalla 
massimizzazione delle vendite, sostituendo il faro della “soddisfazione del cliente” alla 
sua “felicità”, come portatore d’interesse multidimensionale rispetto all’azienda stessa.

Principi base
Quali sono i princìpi base di una comunicazione davvero civile?

1. Chiara esplicitazione del purpose aziendale: una comunicazione civile deve essere 
in grado di dare un senso alla narrazione dell’impresa che vada oltre la normativa, 
la compliance e la rendicontazione; raccontandone il ruolo sociale, gratificante ed 
immateriale, che costituisce intrinseca motivazione per l’impresa stessa.

2. Centralità dell’Uomo: una comunicazione civile deve tenere in conto l’individuo con 
le sue specificità, considerandolo come parte di una comunità di territorio e relazioni; 
non più visto come stakeholder ma come persona.

3. Autenticità dei racconti: una comunicazione civile deve lavorare per l’abbattimento 
dell’autoreferenzialità, attraverso la testimonianza o la validazione di soggetti terzi. 
Se la comunicazione è civile, è reciproca: non comprende solo ciò che io dico, ma 
anche ciò che gli altri dicono di me: in quest’ottica, comunicazione e reputazione 
convergono.

4. Orientamento dei comportamenti: una comunicazione civile è una comunicazione 
che può ispirare ed educare, guidando le persone verso nuovi modelli di economia, 
in cui essere agenti attivi del cambiamento: pensiamo all’educazione al consumo 
consapevole, o al risparmio e all’investimento di medio termine.

5. Comunicazione contaminata dalla Cultura: una comunicazione civile cerca 
attivamente una contaminazione che crea valore, ricca di contenuti e senso estetico, 
per un’estetica che è anche etica.

6. Engagement: una comunicazione civile è una comunicazione a due vie con gli 
stakeholder, che vede gli strumenti non come “megafoni”, ma come piattaforma di 
interazione e collaborazione, mettendosi in relazione con persone e territorio.

GLI ATTRIBUTI DELLA COMUNICAZIONE CIVILE 
Come descrivere una comunicazione “civile”? Cosa la caratterizza? 
Ecco le parole chiave emerse: sincerità, autenticità, onestà, chiarezza, 
comprensibilità, accessibilità, fruibilità, bellezza, gradevolezza, reciprocità, 
dialogo, lungimiranza, educazione, responsabilità, correttezza, etica, coraggio, 
apertura, ottimismo, fiducia
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Il modello
Nel tentativo di dare applicabilità alle suggestioni generate, possiamo ipotizzare un 
modello riconducibile a tre diversi elementi:

GLI OBIET TIVI (DELL A COMUNICA ZIONE CIVILE)

 » Identificazione dello scopo e del senso del fare

 » Trasformazione della cultura prevalente verso i cambiamenti sociali e il progresso

 » Trasformazione dei comportamenti per il progresso della comunità produttiva e non

 » Attività di comunicazione e di educazione

 » Coinvolgimento di tutti gli stakeholder, modello di open company

 » Trasformazione della reputazione aziendale e del valore del brand, affinchè tengano 
debitamente conto dell’interezza dell’impresa civile

Elemento centrale del cambio di approccio è la decisione di portare il “purpose” 
aziendale al centro: una volta identificato, il contenuto della comunicazione si 
svilupperà di conseguenza, e sarà metro di valutazione nelle decisioni

IL CONTENUTO (DELL A COMUNICA ZIONE CIVILE)

 » Il livello di trasparenza

 » La garanzia dell’autenticità e il superamento dell’apparenza

 » La gestione delle crisi e delle “bad news”

 » Il coinvolgimento generativo di artisti e uomini di cultura

GLI ELEMENTI (DELL A COMUNICA ZIONE CIVILE)

 » Il tono di voce, testuale e visivo

 » Il linguaggio utilizzato

 » I canali di diffusione

 » L’etichetta e la disciplina dei mezzi (orari, tipologie, idoneità)

Il linguaggio come agente di trasformazione della realtà
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I campi di applicazione
Dalle diverse esperienze dei componenti del gruppo di lavoro emergono punti di vista, 
inclinazioni e sfaccettature diverse. Unendole, ritroviamo l’azienda intera: ogni aspetto 
del comunicare aziendale può infatti essere il punto di partenza di questa rivoluzione.
In una mappa pluriennale di attività, abbiamo identificato una serie di ambiti di 
applicazione da esplorare, ciascuno meritevole di una narrazione a sé stante. Con questa 
prima pubblicazione invitiamo il lettore interessato a contattarci e ad aggiungersi al 
nostro tavolo, nella convinzione, insieme, di poter coprire gradualmente tutti gli aspetti. 
Lanciamo di seguito una molteplicità di spunti che hanno attraversato le nostre 
conversazioni, prima di andare ad approfondire uno di essi, quello dedicato alla 
comunicazione finanziaria.

1. Comunicazione esterna

COME CAMBIA L A COMUNICA ZIONE A ZIENDALE QUANDO SI MET TONO AL 
CENTRO PURPOSE E VALORI? 

Ad esempio, possiamo immaginare di voler rivedere il modo con cui è oggi narrata la 
governance, ripartendo dalle basi ed andando a raccontare innanzitutto il perché esista 
un modello di governo, e come esso sia stato strutturato a garanzia degli interessi degli 
stakeholder.

COME CAMBIA L A COMUNICA ZIONE DELL A CRISI O DELL’EVENTO 
NEGATIVO?

Celebre è il caso di KFC in Gran Bretagna, a seguito di una improvvisa carenza della sua 
principale materia prima, il pollo. Carenza dovuta ad un cambiamento del suo storico 
fornitore, abbandonato dopo anni per considerazioni economiche, e riabbracciato dopo 
l’emergenza. Fornitore che ha poi elegantemente dichiarato di riprendere con gioia la 
relazione. 
Ma ancor di più, può la comunicazione aiutare ad identificare le aree di rischio e 
raccontare una prevenzione?

2. Comunicazione interna

COME CAMBIANO I TEMPI DELL A COMUNICA ZIONE?

È prassi che le informazioni critiche siano oggi comunicate prima all’esterno dell’azienda, 
e poi all’interno. Ma è realmente un approccio corretto nei confronti dei dipendenti, 
primi stakeholder aziendali, oppure potrebbe essere corretto in un’ottica di maggior 
trasparenza e fiducia?
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3. Comunicazione finanziaria

È MATURO UN ORIENTAMENTO AL MEDIO E LUNGO PERIODO?

Centro della comunicazione finanziaria è, da sempre, l’investitore privato ed istituzionale. 
Ma è possibile immaginare di rivolgersi ad un nuovo tipo di investitore, l’investitore 
“paziente”, che abbia a cuore gli aspetti di sostenibilità del proprio investimento? È 
necessario formare anche una figura di analista “completo”, anche su KPI ambientali e 
sociali?

COME R ACCONTARE DI CONSEGUENZ A UNA STR ATEGIA?

Come utilizzare il modello integrato, visione trasversale dell’azienda e della sua modalità 
di trasformare input in output? Quale enfasi dare ai risultati di periodo, e quale invece 
al piano industriale? 

4. Comunicazione pubblicitaria 

PUÒ ANCOR A ESISTERE L A PUBBLICITÀ?

Non come la intendiamo oggi. In un’ottica civile, il concetto stesso di pubblicità è 
fortemente compromesso (si pensi all’abitudine di chiedersi se una notizia sia vera o se 
sia “solo” pubblicità).

QUINDI QUALE È L A NUOVA PUBBLICITÀ?

È civile una comunicazione pubblicitaria che si fa veicolo di messaggi positivi ed 
arricchenti per le persone, slegandosi dall’immediato obiettivo di favorire le vendite. 
Ad esempio, pensiamo alla campagna di Patagonia, “Don’t buy this jacket”, che dissuade 
dall’acquisto innecessario.
O ancora, alla campagna di Dove sulla “Bellezza vera”, che si fa portatrice di valori 
di autenticità, a discapito della patinatura. Ma è davvero un cambio di modello, o 
semplicemente un nuovo approccio allo stesso vecchio obiettivo di massimizzazione 
delle vendite?

5. Pubbliche relazioni e lobbying

COME CAMBIANO LE PUBBLICHE REL A ZIONI?

Dove si traccia la linea di demarcazione tra relazioni pubbliche, contatti con la stampa, 
e attività di pressione e lobbying? Come si può stimare il valore etico di un approccio 
alle relazioni pubbliche responsabile? È possibile immaginare un manifesto, un decalogo 
congiunto, che le imprese virtuose possano sottoscrivere?
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La comunicazione finanziaria

È maturo un nuovo orientamento al medio e lungo periodo?

Primo oggetto di indagine del gruppo di lavoro, il mondo della comunicazione finanziaria 
inizia a mostrare i primi effetti di una tendenza generale: il contesto generale si sta infatti 
progressivamente orientando a valorizzare e premiare le strategie e i comportamenti 
rivolti ad obiettivi sostenibili di medio e lungo periodo.

Qualche prova?

ESG (ENVIRONMENT, SOCIET Y, GOVERNANCE)

La diffusione dei temi collegati alle variabili dell’ESG sta aumentando la pressione 
sulle aziende emittenti a definire, monitorare e migliorare i propri KPI di sostenibilità  
e responsabilità.

REPORTING

La stessa normativa ha progressivamente determinato alcune nuove regole in tal senso, 
in particolare eliminando l’obbligatorietà delle Relazioni Trimestrali e indirizzando 
il reporting verso una struttura integrata, che veda gli elementi della sostenibilità 
all’interno del business model e non su un piano parallelo e diverso rispetto  
alle attività core.

MILLENIALS

Sono inoltre moltissime le imprese che stanno riposizionando la propria offerta rispetto 
alle nuove aspettative dei consumatori, in particolare delle nuove generazioni. 
L’attenzione alla supply chain, al rispetto dell’ambiente, all’impatto sociale stanno 
sempre più orientando i comportamenti dei consumatori, in particolare di quelli più 
giovani che sembrano anche disposti a accettare un premio sul prezzo del bene/servizio 
a fronte della soddisfazione di tali requisiti.

I mercati finanziari
Sui mercati finanziari, la spinta verso i ritorni di medio e lungo periodo è prevalentemente 
nel focus dei Fondi Pensione.
Tra tutti emerge la posizione forte di Black Rock che, tramite il suo vertice, sollecita 
tutti gli anni i CEO delle grandi aziende Europee e Statunitensi a rispondere a queste 
aspettative. Da qui, una nuova generazione di analisti “completi”, che si sono ormai 
attrezzati per valutare con competenza e attenzione le variabili ESG delle aziende in cui 
decidono di investire.
Ma malgrado questo evidente processo di cambiamento sia in pieno sviluppo, non molto 
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è cambiato nella relazione tra emittenti, analisti e investitori, sia nei contenuti che nelle 
modalità della comunicazione.
La creazione di valore nel medio e lungo periodo è davvero un obiettivo desiderabile? 
Per quali motivi? 
Cosa ostacola questo passaggio e come potrebbe essere misurato?

Gli stakeholder
In una attenta analisi di questo scenario, abbiamo lavorato identificando ed 
approfondendo i diversi stakeholder, per meglio comprendere la loro posizione, le loro 
aspettative, e i loro ostacoli al cambiamento.

A ZIENDA EMIT TENTE

 » L’orientamento al medio e lungo periodo è anche una chiara espressione della 
capacità dei manager a formulare e perseguire una strategia superando azioni tattiche  
ed opportunistiche. 

 » Il management deve acquisire e sviluppare una cultura relativa alla responsabilità  
e sostenibilità

 » Quali sono gli strumenti all’interno dell’azienda per forzare un orientamento di medio 
e lungo periodo? (eg. cultura aziendale, incentivi)

 » Il Piano industriale strategico deve essere un documento “vivo” che viene 
costantemente aggiornato e orienta davvero le scelte di investimento di  
medio periodo

 » Come si definisce l’effettivo orientamento al lungo periodo di una strategia? Con 
quali KPI e indicatori se ne misura il successo?

A ZIONISTI

 » L’azionista dovrebbe avere una profonda conoscenza dell’azienda in cui investe per 
poter quindi giudicare il Piano strategico e la bontà degli obiettivi perseguiti al fine 
della creazione del valore

 » Quali indicatori bisognerebbe porre al centro della comunicazione per attrarre 
l’attenzione sulla creazione di valore di medio periodo

 » Le aspettative degli azionisti devono corrispondere all’orientamento strategico  
delle aziende

OPER ATORI FINANZIARI

 » Perché gli analisti e i fondi di investimento sono così fortemente orientati al  
breve periodo?

 » Gli intermediari finanziari trascurano completamente gli orientamenti strategici 
all’interno delle istruttorie di affidamento

 » Con quali domande e strumenti di analisi analizzano e valutano l’orientamento 
strategico, quando questo sia per loro interessante?
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ALTRI STAKEHOLDER

 » Lavoratori: dovrebbero essere naturalmente orientati a premiare un’azienda 
sostenibile nel tempo

 » Consumatori: sempre più alla ricerca di aziende sostenibili, e che quindi orientino le 
proprie scelte sul medio periodo

 » Media: sono un reale ostacolo a diffondere una nuova cultura? Sono in grado di 
rendere divulgativo e comprensibile un orientamento strategico?

Il questionario
Nell’analizzare questo tema, il primo cuore dello studio è stato l’azienda emittente.
In collaborazione con AIR, Associazione Italiana Investor Relators, abbiamo predisposto 
e diffuso un questionario volto ad indagare la situazione attuale delle grandi aziende 
italiane, la sensibilità diffusa rispetto alle tematiche individuate, eventuali segnali di 
cambiamento e gli ostacoli riscontrati.
Di seguito il questionario.

Cultura sostenibile
1. È desiderabile arrivare ad una integrazione della comunicazione finanziaria verso gli 

investitori con quella socio-ambientale, entrando in una logica di obiettivi sostenibili 
di medio e lungo periodo?

a. Ritengo di sì
b. Ritengo che non sia una priorità
c. Eventuali commenti:

2. Ritenete che le variabili ESG possano influenzare i risultati economici nel lungo 
termine?

a. Ritengo di sì
b. Ritengo che il loro impatto sia marginale / nullo
c. Eventuali commenti:

3. La vostra azienda opera per massimizzare il valore per gli azionisti e per l’interesse 
di tutti gli stakeholder?

a. Ritengo di sì
b. Ritengo che il focus sia il valore per gli azionisti
c. Eventuali commenti:

4. Percepite una pressione da parte degli stakeholder aziendali per un maggiore 
orientamento sul medio e lungo periodo?

a. Sì, e in particolar modo da:
b. No
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5. Il top management ha una conoscenza dei temi della sostenibilità?
a. Sì, ha una conoscenza buona / approfondita
b. No, ne ha una conoscenza parziale / poco approfondita
c. Eventuali commenti:

6. Il top management è sensibile ai temi della sostenibilità? Lo comunica in modo 
proattivo?

a. Sì, ha una sensibilità buona / approfondita
b. No, ha una sensibilità parziale / poco approfondita
c. Eventuali commenti:

7. Gli analisti finanziari sono attrezzati per svolgere una analisi più completa delle 
aziende, integrando gli ESG al piano economico e finanziario?

a. Ritengo di sì
b. Ritengo che non siano (ancora) attrezzati
c. Eventuali commenti:

8. Ritenete che i Media siano in grado di comprendere e trasferire la strategia della 
vostra azienda?

a. Ritengo di sì
b. Ritengo che non siano (ancora) completamente in grado
c. Eventuali commenti:

Investor relations
1. La strategia di sviluppo è centrale nella comunicazione verso gli investitori?

a. Ritengo di sì
b. Ritengo che non sia elemento centrale nella nostra situazione
c. Eventuali commenti:

2. Avete comunicato un piano pluriennale strategico alla comunità finanziaria? 
a. Sì

I. Con quale frequenza l’aggiornate?
II. Con quali indicatori ne monitorate l’avanzamento?

b. No

3. La compensation policy è comunicata e oggetto di confronto con gli investitori?
a. Sì

I. È allineata a obiettivi di medio periodo?
II. Con quali indicatori ne monitorate l’avanzamento?

b. No
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4. Negli incontri con analisti e investitori ricevete richieste di approfondimenti relative 
a temi ESG?

a. Sì, spesso
b. Sì, ma raramente
c. No, mai
d. Eventuali commenti:

5. Negli incontri con gli investitori, o nella loro preparazione, coinvolgete anche i CSR 
Manager della vostra azienda?

a. Sì
I. La risposta è stata modificata in seguito all’introduzione della DNF?

b. No

6. Predisponete i report finanziari trimestrali? 
a. Sì
b. No
c. Se li avete sostituiti, con cosa?

7. Ci sono tematiche ESG care all’azienda che non ricevono la giusta attenzione da parte 
degli investitori?

a. Sì
I. Se sì, quali azioni sono state intraprese o si intende intraprendere per la 

loro comunicazione?
b. No

Varie
1. Le attese dei vostri azionisti come si distribuiscono in percentuale tra risultati di 

breve periodo e risultati di medio periodo?

a. Preponderanza di attese per il breve periodo
b. Preponderanza di attese per il medio / lungo periodo
c. Sostanziale parità
d. Eventuali commenti:

2. Quali sono i principali ostacoli a orientare al medio e lungo periodo l’operatività aziendale?

3. Notate una differenza di interesse ai temi ESG tra investitori internazionali e quelli 
domestici?

a. Sì, i temi ESG interessano maggiormente gli investitori internazionali
b. Sì, i temi ESG interessano maggiormente gli investitori domestici
c. No, i temi ESG sono cari a entrambi
d. No, i temi ESG non sono cari ai due gruppi
e. Eventuali commenti:
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4. Organizzativamente IR e CSR manager nella vostra azienda riportano allo  
stesso manager?

a. Sì
b. No
c. Eventuali commenti:

Risultati e prossimi passi
I risultati di questa prima fase della nostra ricerca saranno presentati nel corso dell’evento 
2018 de Il Quinto Ampliamento, “Le vie del capolavoro”. Le attività proseguiranno poi 
con il coinvolgimento di altri gruppi di portatori di interesse per strutturare una visione 
più completa sul tema della comunicazione finanziaria e non finanziaria e sulle sue 
prospettive future.
Desideriamo concludere questo primo documento sottolineando come i filoni di lavoro, 
come elencati, siano innumerevoli.
All’interno della nostra mappa di attività del prossimo anno, 2019, proseguiremo 
l’esplorazione di ulteriori ambiti di applicazione, con l’auspicio di raccogliere l’interesse 
e la collaborazione di associazioni di professionisti del mondo della comunicazione. 
Concludiamo ringraziando, e rinnovando l’invito al lettore interessato a contattarci e 
ad aggiungersi al nostro tavolo: per una rinnovata, più responsabile, comunicazione 
d’impresa finalmente “civile”.

Il Gruppo di Lavoro
Elena Zambolin  – (Coordinatrice del Gruppo - Message)
Elisabetta Cugnasca  – (Presidente AIR)
Claudia Eusepi – (Unipol)
Marco Peroni  – (Pubblico 08)
Davide Tammaro  – (Prysmian)
Riccardo Taverna – (Aida Partners)
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Alessandro Giaume, Innovation Director Ars et Inventio

Blockchain per la 
gestione della filiera  
di Impresa

Premessa 
Il Quinto Ampliamento nasce con la chiarezza di obiettivi dei propri fondatori: 

 » Favorire la crescita della persona in uno sviluppo sostenibile ed equilibrato

 » Aiutare le comunità produttive a comprendere le trasformazioni in atto nella  
nostra società

 » Superare le dicotomie e raggiungere nuove sintesi, tra profitto e solidarietà, impresa 
e cultura, tecnica e spiritualità, città e campagna, pubblico e privato

 » Stimolare una relazione virtuosa e reciproca fra il nuovo modello di fare impresa  
e le comunità

In una parola Economia Civile. L’Economia Civile introduce un particolare concetto di 
bene prodotto, il bene relazionale, la cui utilità per il soggetto che lo consuma dipende 
dalle modalità di fruizione dello stesso con soggetti terzi.
Conseguentemente è fondamentale la conoscenza reciproca delle identità e 
l’investimento in tempo di relazione. Per tali ragioni, esiste il bisogno di soggetti di 
offerta che facciano del “relationship management” la propria strategia, conferendo alla 
domanda la capacità di indirizzare l’offerta: il consumatore entra nella catena del valore 
e guida la produzione.
Le tecnologie odierne sono fortemente orientate a supportare e abilitare l’esistenza 
di ecosistemi sostenuti da comunità interrelate, i cui strati operativi sostengono la 
relazione e l’interconnessione.
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Quindi come può concretamente la tecnologia supportare e abilitare il 
raggiungimento degli obiettivi primari di un’impresa civile? Ovvero come può 
massimizzare l’accumulo di capitale sociale e delle sottostanti esternalità 
sociali facenti parte dell’ecosistema?

Per dare una risposta il più possibile concreta il Quinto Ampliamento ha deciso per il 
lancio di una attività che, attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro, si pone 
l’obiettivo di delineare una struttura organizzativa e normativa che possa consentire 
l’applicazione dei principi dell’Economia Civile ad un ambito territoriale, consentendone 
l’abilitazione operativa grazie all’impiego di specifiche tecnologie abilitanti. 
In particolare, con il Gruppo di Lavoro, ci si propone lo scopo specifico di delineare 
le modalità di impiego della tecnologia della Blockchain, che siano utili al sostegno 
delle potenziali iniziative di collaborazione tra aziende impegnate su un territorio, con 
l’obiettivo di stabilire, soprattutto in questa fase di lancio di molteplici iniziative, regole 
condivise sulla cui base: 

 » Contribuire all’efficienza del sistema di scambio all’interno delle filiere industriali, 
garantendo equivalenza di valore nelle transazioni

 » Modellizzare la distribuzione del valore generato tra i soggetti facenti parte 
dell’ecosistema, garantendo equità e partecipazione

 » Istituire reciprocità delle azioni, basata sull’aspettativa di una risposta coerente ad 
uno stimolo all’interno dell’ecosistema

Gli obiettivi di fondo restano quelli propri della mission de il Quinto Ampliamento, 
ovvero: 

 » Centralità della persona e sua valorizzazione a 360°

 » Forte legame con il territorio

 » Obiettivi non solo monetari, ma socio-ambientali

 » Forte ricaduta organizzativa su territorio, istituzioni e impresa

 » Abilitazione di processi di Social Innovation e Co-creazione

Sono stati così delineati, da parte del Gruppo di Lavoro, alcuni temi che hanno 
rappresentato il riferimento nel corso della stesura del presente Capitolo: 
“Azione Sociale”, i cui contenuti sono tesi a verificare se l’azione abilitante tipica di 
una tecnologia Blockchain ammetta comportamenti da parte degli attori coinvolti che 
possano essere resi, compatibili e coerenti con le risposte che il sistema darebbe in 
mancanza di tale supporto abilitativo che sono stati giudicati.
“Affidabilità Attori”, i cui contenuti sono volti a sostenere l’affidabilità degli attori 
coinvolti a più livelli nelle dinamiche di filiera produttiva e della relativa catena del 
valore. Questa affidabilità potrà di volta in volta riferirsi ai pagamenti, al rispetto degli 
impegni presi in sede di ordine, quali dati quantitativi, specifiche di prodotto, ecc., fino 
al rispetto complessivo dei contratti in essere. Un elemento significativo si delinea già 



69

adesso nella possibilità di investigare l’utilizzo dello strumento abilitante Blockchain, 
ai fini di una maggiore robustezza complessiva che una filiera territoriale potrebbe 
mettere in campo alla ricerca di una maggiore competitività sui mercati internazionali. 
“Nodi Produttivi e Logistici” coinvolti nelle filiere di territorio nelle diverse tipologie 
in cui si presentano, ciascuno dei quali possa svolgere determinati ruoli e assumersi 
determinati impegni. Ulteriore elemento è rappresentato dai diversi ambiti di 
applicabilità e dalle diverse e specifiche competenze tecniche che debbano essere rese 
disponibili all’interno di questi nodi, ai fini di consentire la corretta applicazione dei 
modelli abilitati dalla Blockchain. 
Il Quinto Ampliamento può dunque svolgere un ruolo preciso che, attraverso questo 
Gruppo di Lavoro dedicato, porti all’identificazione di scenari operativi, linee guida e 
strumenti, che possano diventare modello implementativo attraverso sperimentazioni 
finalizzate, dapprima circoscritte e poi condivise.
Il Gruppo di Lavoro si costituisce quindi con obiettivi altrettanto precisi di contribuzione 
all’identificazione di scenari operativi reali, al disegno delle linee guida, all’identificazione 
degli strumenti attuativi di un modello implementativo che possa essere validato attraverso 
sperimentazioni finalizzate, inizialmente circoscritte per poi essere condivise su scala  
più ampia.

La blockchain. Una introduzione alla tecnologia
La focalizzazione di questo Libro Bianco nasce da una decisione del tavolo di lavoro 
di concentrarsi su una tecnologia in particolare, la Blockchain, in quanto questa 
rappresenta, da un punto di vista di applicabilità, quella che ci si aspetta dia maggiore 
valore alle tematiche proprie dell’Economia Civile. 
In particolare, gli attributi di rilievo sono: 
Distribuzione e sostenibilità: i dati vengono condivisi, aggiornati con ogni transazione, e 
replicati selettivamente tra i diversi partecipanti alla community in tempo quasi reale. Il 
controllo è distribuito tra i partecipanti, e questo consente di mantenerne l’indipendenza 
nei confronti degli stessi. 
Sicurezza, privacy e indelebilità: i permessi e la crittografia impediscono l’accesso 
non autorizzato tra tutti i partecipanti certificandone l’identità. La privacy è garantita 
da tecniche di crittografia e partizionamento. Dopo che i dati sono stati registrati, i 
partecipanti non possono in alcun modo manometterne il contenuto. Eventuali variazioni 
possono essere insertite solo con nuove transazioni.
Trasparenza e verificabilità: i partecipanti alla specifica transazione, di qualunque 
aspetto questa tratti, possono convalidarla verificandone identità e proprietà, senza 
la necessità di alcun intermediario. Le stesse transazioni sono verificabili in tempo  
quasi reale. 
Consensualità e transazionalità: tutti i partecipanti devono concordare sulla validità di 
una transazione. Ogni rete blockchain può definire quali siano le condizioni in base alle 
quali possano verificarsi transazioni o scambi di attività. 
Orchestrazione e flessibilità: perché le regole aziendali e la contrattualistica smart 
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possano essere integrate nella piattaforma blockchain, le reti aziendali devono potersi 
evolvere con continuità nel supporto a tutti i processi aziendali che si dovessero via via 
realizzare. 

Cos’è una blockchain? 
Con un’alta probabilità, la risposta che potreste ricevere ponendo questa domanda 
a un gruppo di persone che partecipano a un vertice di blockchain includerà la  
parola “Bitcoin”. 
Questa contingenza non è né corretta al 100%, né errata. Sarebbe sbagliato al 100% 
se le due parole fossero considerate uguali; saremmo molto lontani dalla verità se la 
risposta fosse “la blockchain è la tecnologia che abilita Bitcoin”. Lo è, ma per giungere a 
una corretta comprensione di questa tecnologia, dobbiamo dire che 

la blockchain è uno strato decentralizzato di dati e asset management  
che può essere programmato per registrare e tracciare qualsiasi cosa  
abbia un valore. 

Il cambiamento paradigmatico che questa tecnologia comporta è un passaggio 
fondamentale da sistemi centralizzati e mediati dall’uomo a reti decentralizzate  
e autonome. 
Man mano che ci avviciniamo sempre più ad una corretta definizione di cosa sia una DLT 
(Distributed Ledger Technology), di cui blockchain è l’esempio più noto, lo scopo diventa 
quello di sottolineare come questa tecnologia possa potenzialmente rimodellare anche 
l’ambiente reale a cui siamo abituati.

PERCHÉ #1

Il modo in cui memorizza i dati. Le informazioni sono memorizzate in lotti, chiamati 
blocchi, che sono collegati e ordinati tra loro per formare una linea cronologica. I dati 
convalidati e collegati nella catena non possono essere modificati semplicemente 
regolando le informazioni memorizzate nella catena: deve piuttosto essere aggiunto un 
nuovo blocco che mostra che x è cambiato in y in una data e ora specifiche. Ciò garantisce 
una proprietà indiscussa del bene nel tempo e l’immutabilità delle registrazioni archiviate 
nella catena. 

PERCHÉ #2

Il fatto che crei fiducia. I dati di blockchain sono archiviati in un libro mastro comune 
distribuito su una grande rete di computer. Per aggiungere un nuovo blocco di dati, è 
necessario risolvere un algoritmo crittografico e la soluzione deve essere condivisa tra tutti 
i computer della rete, ad esempio Proof of Work (PoW) che ne verificherà la correttezza. 
Poiché questa procedura viene eseguita per ciascun blocco, è estremamente difficile 
per una terza parte frodare le informazioni memorizzate nella catena semplicemente 
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manipolando un nodo della rete. Nuovi metodi sperimentali per raggiungere il consenso 
stanno prendendo piede, principalmente per scopi di scalabilità on-chain. Questo è ad 
esempio il caso delle classi dell’algoritmo di consenso Proof of Stake (PoS) e Delegated-
Proof-of-Stake (DPoS). 

PERCHÉ #3

Il fatto che non ci siano più intermediari. Poiché le informazioni vengono tracciate 
e archiviate in modo indiscutibile, non è necessario affidarsi a terzi, poiché le 
informazioni vengono condivise e convalidate su tutti i nodi connessi alla rete.  
Tagliando lo strato intermedio, il sistema può potenzialmente risparmiare tempo e 
costi poiché le informazioni memorizzate nella blockchain sono sicure e disponibili in 
qualsiasi momento.

Questi tre motivi spiegano perché la tecnologia blockchain può essere considerata come 
un punto di svolta in diversi settori come i servizi finanziari, la gestione della supply 
chain, le telecomunicazioni, l’energia, l’assistenza sanitaria, l’industria automobilistica e 
la pubblica amministrazione. 
Questo va ben oltre una semplice applicazione per i pagamenti, come può essere una 
criptovaluta. Una disputa per la proprietà di una terra tra due parti, ad esempio, potrebbe 
essere facilmente risolta controllando le informazioni memorizzate nella blockchain 
senza la necessità di un intermediario che regoli la discussione. 
Ancora una volta, potrebbe supportare quei processi che richiedono elevata trasparenza 
e “auditabilità” come le operazioni di voto o di tracciamento.
Inoltre, se consideriamo anche tutte le tecnologie emergenti come l’intelligenza 
artificiale (AI), Internet of Things (IoT), Autonomous Robotics (Drones & Autonomous 
Vehicles), Realtà virtuale e Stampa 3D, la blockchain può potenzialmente fungere da libro 
mastro condiviso che serve reti Machine To Machine (M2M), abilitando la trasformazione 
di progettazione, industrializzazione e produzione, distribuzione e logistica, oltre che al 
dettaglio e commercio. Se è così, la blockchain, i ledger distribuiti e altre innovazioni 
decentralizzate forniscono le basi per un livello scalabile e sicuro di gestione delle 
risorse e dei dati per un nuovo Web 3.0.

Progetto architettonico: potenziali scenari
Mantenendo un consenso Proof-of-Work, al fine di aggiungere un nuovo blocco alla 
catena, tutti i computer attraverso la rete competono per produrre una prova di lavoro 
valida per quel blocco. 
I nodi della rete possono essere divisi in due gruppi principali: wallet e miner. 
Il primo gruppo interagisce con la rete solo per inviare / ricevere transazioni. Ogni 
wallet trasmette la transazione (codificata con una funzione hash) attraverso la rete  
peer-to-peer. 
Il secondo gruppo raccoglie nuove transazioni trasmesse e le raggruppa in un nuovo 
blocco (diverse informazioni codificate con una funzione hash che devono ancora essere 
convalidate).
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Ogni miner compete per trovare una soluzione per le transazioni codificate incluse nel 
blocco selezionato.
Non appena il primo miner ottiene la codifica, il nodo può aggiungere un nuovo blocco 
al libro mastro condiviso e l’informazione è subito disponibile per tutti i nodi della rete.
Esistono diversi tipi di tecnologia di registro distribuito. La gamma di possibili architetture 
va dal sistema privato (autorizzato) al sistema pubblico (senza autorizzazione).  
Ogni struttura ha le sue proprietà e il controllo sui dati. 
Possiamo principalmente dividere la DLT possibile in tre categorie. 

1. Sistemi autorizzativi, privati, condivisi: solo persone specifiche hanno accesso a 
leggere e scrivere le informazioni nel libro mastro. 

2. Sistemi autorizzativi, pubblici, condivisi: si tratta di una struttura ibrida che offre la 
possibilità di accedere e scrivere solo a profili specifici, ma il contenuto è visibile a 
tutti gli utenti connessi alla rete. 

3. Sistemi non autorizzativi, pubblici, condivisi: chiunque può unirsi al sistema con gli 
stessi diritti (leggi e scrivi). 

Per capire facilmente la classificazione, bisogna immaginare la differenza tra blockchain 
pubblico e privato come differenza tra Internet e intranet; mentre il primo è accessibile 
da ogni dispositivo con una connessione, il secondo richiede diritti speciali.

Nella tabella abbiamo cercato di confrontare i tipi di diverse infrastrutture blockchain 
attraverso cinque dimensioni (adattabilità, efficienza, sicurezza, privacy e costi). 
Tra configurazione privata e pubblica, esistono diversi DLT ibridi possibili. Mentre le 
caratteristiche di adattabilità e privacy sono auto-esplicative (in un DLT pubblico ogni 
nodo può unirsi alla rete e i dati sono disponibili in modalità lettura / scrittura), possiamo 
analizzare meglio le altre dimensioni.
La ridondanza e la sicurezza sono correlate in modo positivo al numero di nodi e alla 
loro distribuzione: più il DLT è esteso, più il sistema può replicare le informazioni ed 
evitare uno scenario con un singolo punto di errore.
Allo stesso modo, con l’aumentare della potenza computazionale di tutta la rete, anche 
lo sforzo necessario per frodare le informazioni memorizzate nella blockchain diventa 
più alto, perché i dati sono condivisi su tutti i computer connessi alla rete.
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Dimensioni per l’analisi dei risultati
Quando sviluppiamo un caso d’uso di blockchain, è importante valutare i benefici 
rispetto al quadro preesistente. Abbiamo cercato di elencare qui di seguito una serie di 
fattori chiave che possono essere utili per valutare il caso d’uso selezionato.

1. Interoperabilità: numero di attori / sistemi che possono aderire al processo 
grazie all’implementazione di una tecnologia blockchain. Fornisce una dimensione 
dell’integrazione con i sistemi esistenti e futuri.

2. Efficienza: poiché l’intermediario aumenta tempi e costi, questa dimensione valuta 
il vantaggio dovuto sia al taglio dell’intermediario che all’automazione del processo.

3. Diversificazione: confronta la blockchain della soluzione in base a quelli implementati 
con le tecnologie in corso.

4. Trasparenza: questa dimensione valuta l’accessibilità ai dati in base al tipo di 
tecnologia di ledger distribuito implementata.

5. Sicurezza dei dati: poiché la blockchain aumenta il livello di sicurezza dei dati 
memorizzati nel libro mastro, questa dimensione valuta in che modo le funzioni 
crittografiche garantiscono l’integrità dei dati.

IoT e infrastruttura abilitante
In presenza di transazioni che avvengono tra più reti IoT possedute e amministrate 
da organizzazioni diverse, l’attività può essere monitorata e analizzata da chiunque sia 
autorizzato a connettersi alla Blockchain, rendendo molto più efficaci le azioni correttive 
che possono essere messe in atto a fronte di un qualsiasi potenziale malfunzionamento.
In secondo luogo, l’uso della Blockchain significa rendere i dati attendibili per tutte le 
parti coinvolte, evitando che i sistemi IoT possano essere acceduti impropriamente. 
Potranno essere definite strutture di Smart Contract che accompagnino le transazioni 
abilitate dalle infrastrutture IoT, confermando l’avvenuta erogazione di un servizio o la 
consegna di una merce.
In ultimo una ulteriormente rafforzata protezione nei confronti di eventuali attacchi 
informatici, stante una generalmente meno strutturata sicurezza da parte degli oggetti 
inseriti in una rete IoT. 
 

Il valore della Blockchain: trust, controllo e integrazione con i 
processi di governance
L’alto livello di automazione descritto nel precedente capitolo, relativo all’Intelligenza 
Artificiale, può trarre molti vantaggi dalla tecnologia IoT (Internet of Things, o Internet 
delle Cose), specialmente se integrata con i meccanismi di trust e di controllo che 
Blockchain fornisce. 
Il concetto di Internet delle Cose risale al 1999 (veniva anche chiamata sensor technology, 
e oggi i due termini spesso vengono usati intercambiabilmente); esso si basa sul rendere 
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“intelligenti” oggetti fisici connettendoli alla Rete tramite sensori. Questi sensori 
permettono agli oggetti di fornire alla Rete dati relativi a se stessi, o consentono loro di 
accedere a informazioni aggregate fornite da altri oggetti. 
Le prime applicazioni dell’IoT sono nate nel mercato retail (ad esempio, supermercati nei 
quali la “cassa” - non presidiata - legge il contenuto del carrello tramite antenne RFiD 
- Radio Frequency Identification), e nell’industria automobilistica: automobili connesse 
che trasmettono dati real-time ad internet: indicazioni sul traffico, chiamate automatiche 
in caso di incidente, ed altro ancora.
L’Internet delle Cose risulta fondamentale nell’evoluzione dell’Industry 4.0, in particolare 
per quanto concerne il concetto Smart Factory, che si basa sui seguenti punti:

 » Smart production: tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti gli 
elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine 
e strumenti.

 » Smart service: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche 
che permettono di integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture 
che permettono, in modo collaborativo, di integrare le aziende  
(fornitore—cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, gestione dei 
rifiuti, ecc.) Questo può essere un altro elemento di integrazione con la tecnologia 
blockchain.

 » Smart energy: il tutto ponendo attenzione ai consumi energetici, creando sistemi più 
efficienti e riducendo gli sprechi di energia.

La chiave di volta dell’Industry 4.0 sono i sistemi cyber-fisici (Cyber-Physical Systems, 
o CPS) ovvero sistemi fisici che sono strettamente connessi con i sistemi informatici e 
che possono interagire e collaborare con altri sistemi CPS. Questo sta alla base della 
decentralizzazione e della collaborazione tra i sistemi, tematiche che sono strettamente 
connesse con il concetto di industria 4.0. 
Riportiamo di seguito alcuni possibili use case relativi al mondo industriale, sia a livello 
di singola azienda sia di cooperazione tra diverse entità, puramente a titolo di esempio: 

 » All’interno di una azienda o di un ciclo produttivo, le macchine possono essere 
collegate direttamente a dispositivi diagnostici, segnalando direttamente 
ogni malfunzionamento e ricevendo istruzioni per l’autoriparazione, ove 
possibile. Ogni oggetto può essere monitorato in ogni fase della lavorazione, 
permettendo di tracciare completamente il percorso svolto e le eventuali 
criticità riscontrate, in modo da migliorarne l’efficienza. Già oggi, nella già citata 
Industry 4.0, molti macchinari possono essere controllati e gestiti a distanza.  
A questo proposito un filone particolarmente interessante può essere l’integrazione 
con il deep learning al fine di fornire un’analisi predittiva del guasto, e predisporre 
alcune azioni preventive per prevenirlo, direttamente sul componente.

 » In presenza di transazioni che avvengono tra più reti IoT possedute e amministrate 
da organizzazioni diverse, l’attività può essere monitorata e analizzata da chiunque 
sia autorizzato a connettersi alla Blockchain, rendendo molto più efficaci le azioni 
correttive che possono essere messe in atto a fronte di un qualsiasi potenziale 
malfunzionamento.
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 » L’utilizzo della Blockchain rende i dati attendibili per tutte le parti coinvolte, evitando 
che i singoli sistemi IoT possano essere acceduti impropriamente. Potranno essere 
definite strutture di Smart Contract che accompagnino le transazioni abilitate dalle 
infrastrutture IoT, confermando l’avvenuta erogazione di un servizio o la consegna di 
una merce.

 » Inoltre, l’integrazione IoT-blockchain potrebbe rafforzare la protezione nei confronti 
di eventuali attacchi informatici, in quanto tipicamente gli oggetti inseriti in una rete 
IoT non sono dotati di strumenti di sicurezza intrinseca: il Blockchain potrebbe essere 
uno strato “esterno” che supporta strumenti di protezione dei dati e delle transazioni. 
Generalmente, i sistemi IoT sono vulnerabili a vari livelli: possibili “intercettazioni” 
dei dati che essi trasmettono ad altri dispositivi, eventuali contraffazioni e “cloni” 
di dispositivi altrimenti affidabili, o ancora “iniezione” di software malevolo (ad 
esempio in momenti di aggiornamento e patching del software) per modificare il 
comportamento delle macchine e dei software di gestione e controllo. Mentre già 
esistono strumenti per proteggere un ambiente IoT da questi problemi di sicurezza, il 
Blockchain potrebbe integrarsi con essi come strumento di “trust” e “reputation” tra 
ambienti IoT diversi per identificare e tracciare comportamenti anomali.

In conclusione, la tecnologia IoT può accelerare il processo di evoluzione ed 
efficientamento portato dall’Industry 4.0. Inoltre, l’integrazione tra IoT e Blockchain può 
contribuire ad aumentare l’attendibilità dei dati transazionali generati da componenti e 
sistemi di controllo, ottimizzare la quantità di dati generati, e contribuire alla sicurezza 
distribuita globale del ciclo produttivo distribuito tra più aziende. 

Intelligenza Artificiale e Advanced Analytics
L’intelligenza artificiale ha molto da offrire in termini di sicurezza. Un campo emergente 
di intelligenza artificiale riguarda gli algoritmi che sono in grado di elaborare i dati 
mentre questi sono ancora crittografati. Questo innalza enormemente la sicurezza di 
eventuali programmi di automazione industriale, non necessitando di trasformare i dati 
rendendoli così intelligibili da enti non autorizzati. 
Le decisioni prese dalle IA possono a volte essere difficili da interpretare, non essendo 
noi in grado di valutare contemporaneamente lo stesso gran numero di variabili 
indipendenti l’una dall’altra e capire quali siano importanti per l’attività nel suo 
complesso. Blockchain può aiutarci a tracciare, comprendere e spiegare le decisioni 
prese dall’Intelligenza Artificiale.

La tecnologia Blockchain può trarre benefici e risultare ulteriormente 
innovativa se integrata con soluzioni legate al mondo dell’intelligenza 
artificiale e del machine learning.
Col termine generico di Intelligenza Artificiale (AI) si intende, in generale, la capacità di 
una “macchina” di apprendere ad agire autonomamente nel risolvere problemi, agendo 
cioè in maniera simile a quanto fa normalmente la mente umana. Tradizionalmente 
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nello specifico un’applicazione, per quanto possa essere complessa, viene progettata 
per effettuare un compito preciso. Se però è in grado di apprendere con l’esperienza, 
perfezionarsi, imparare e, partendo da una conoscenza limitata su un determinato 
argomento, col tempo, di acquisire competenza, allora si parla di machine learning e più 
in generale di intelligenza artificiale. 
Più precisamente, il machine learning si basa su un apprendimento che funziona su 
una modalità per esempi: partendo da una fase di training in cui analizza una quantità 
tendenzialmente elevata di dati, apprende le regole direttamente dagli esempi, senza 
che qualcuno le inserisca o le programmi a priori. Noto è l’esempio del videogioco ATARI 
dove un sistema apprende il gioco direttamente dalle proprie sconfitte, partendo da 
punteggi molto bassi, riuscendo in poco tempo a diventare un campione difficilmente 
battibile. Su youtube e si può facilmente trovarne il filmato.
Si parla invece di “deep learning” quando l’apprendimento avviene secondo un modello 
basato su reti neurali artificiali (ANN), ispirato alle reti neurali biologiche tipiche dei 
sistemi viventi. 
Le implicazioni sono numerose e si applicano ai settori più diversi. Riportiamo di seguito 
alcuni possibili use case relativi al mondo industriale, solo a titolo di esempio: 

 » Nell’ambito del ciclo produttivo, potremmo pensare ad un miglioramento della qualità 
dei prodotti finiti grazie ad un controllo qualitativo. Attraverso l’osservazione nel 
tempo su diversi campioni prodotti, è possibile apprendere tecniche di ottimizzazione 
e utilizzarle per riconoscere in autonomia eventuali imperfezioni o anomalie, ed 
eventualmente delegare al sistema la scelta automatica di eventuali azioni da 
compiere: se scartare il pezzo difettoso, o richiedere l’intervento di un supervisore 
umano, oppure rimandare il prodotto difettoso ad una fase precedente di lavorazione 
per correggere l’eventuale errore.

 » Un altro campo di applicabilità risulta più in generale la robotica, dove nell’ottica di 
una fabbrica automatizzata i “robot” che guidano la produzione possono decidere 
in autonomia alcune azioni da svolgere per perfezionare il prodotto finito. Invece 
di essere programmati in maniera predefinita, possono apprendere con il tempo 
tecniche per migliorare il prodotto o ottimizzare i tempi.

 » Altro ambito di applicabilità è sicuramente quello della manutenzione predittiva. 
Basandosi su modelli di deep e predictive learning, il sistema può prevedere 
eventuali guasti e malfunzionamenti prima che questi si verifichino realmente. 
Questo viene fatto basandosi su dati storici, imparando da situazioni simili che si 
sono verificate in presenza di parametri (ambientali, temporali, di stock), che possono 
statisticamente ripetersi nel tempo, facendo clustering, scoprendo relazioni nascoste.  
In pratica, mentre la normale business intelligence analizza i dati storici per mostrare 
cruscotti che ne semplifichino l’analisi visiva in maniera macroscopica, attraverso 
un’analisi predittiva i dati storici vengono utilizzati per spostarsi sull’asse temporale 
e predire un comportamento o una situazione. Questo perché spesso il futuro non 
è casuale, ma dipende dall’intrecciarsi di situazioni e parametri ben precisi. Questi 
possono essere però in numero così elevato che normalmente, senza un opportuno 
strumento, risulta impossibile correlarli e giungere ad una previsione.
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 » Un altro esempio è sicuramente la gestione intelligente del magazzino e degli ordini, 
dove, in un’ottica di economia sociale, potrebbero essere gestiti come “insieme” 
nella visione di economia di scala, piuttosto che singolarmente. In questo modo, 
il provisioning di specifici parti potrebbe essere gestito in maniera strutturata e 
predittiva, evitando di andare in shortage su specifici componenti, o di non essere 
in grado di stare dietro alla fluttuazione (picchi o rallentamenti) degli ordini.  
Riuscire a fare tutto questo, tenendo conto sia della capacità produttiva interna 
del microsistema su cui si utilizza l’economia sociale, sia dell’approvvigionamento 
verso l’esterno non delle singole realtà operative, ma di tutto il sistema, aiuterebbe 
sicuramente a gestire nel modo ottimale le esigenze di tutta la comunità.

 » Un ultimo caso di utilizzo, che vorremo citare, riguarda la possibile interazione con 
clienti esterni e fornitori. Spesso questa viene demandata a call center esterni o 
comunque richiede l’investimento di tempo e risorse che potrebbero essere utilizzati 
in altro modo. Il problema potrebbe essere risolto attraverso l’utilizzo di chatbot 
anche vocali, basate su tecnologie di Natural Language Processing (NLP) in grado 
di apprendere non solo la lingua contestualizzata all’ambito lavorativo specifico, ma 
anche i contenuti. In grado quindi anche di gestire in autonomia richieste puntuali, 
indirizzandole nel modo più appropriato e innescando eventuali processi. Tutto 
questo, grazie alle tecnologie attualmente presenti, potrebbe essere arricchito 
integrando anche l’analisi di parametri biometrici non verbali, quali il timbro della 
voce o l’utilizzo del lessico, per effettuare analisi di tipo emozionale e capire, ad 
esempio, lo stato d’animo dell’interlocutore. In questo modo, sarebbe possibile 
riconoscere univocamente la persona con cui si sta parlando, grazie all’impronta 
vocale. Sarebbe possibile capire ad esempio se questi sta facendo una richiesta di tipo 
solo informativo, o se al contrario è particolarmente recettivo ad una specifica offerta. 
Inoltre, la richiesta di feedback finale (che spesso viene richiesta dai call center) 
risulterebbe superflua perché potrebbe essere conosciuta in automatico. Questa, 
come altre informazioni potrebbero andare ad arricchire la blockchain, trasformando 
così anche la customer satisfaction in un elemento costitutivo di valutazione di un 
determinato prodotto o di una delle aziende presenti nel network. 

Dal punto di visto tecnico la complessità introdotta da sistemi di intelligenza artificiale 
potrebbe integrarsi con l’utilizzo della Blockchain. Innanzitutto, quanto presente nella 
blockchain potrebbe essere utilizzato dagli strumenti di machine learning per il training 
e l’autoapprendimento. 
Inoltre, attraverso smart contract della blockchain potrebbero essere previste azioni 
specifiche a partire da quanto suggerito dalla componente di intelligenza artificiale. 
Nel caso più semplice, ad esempio, potrebbe essere fornito un rating automatico come 
attributo di un prodotto, o di un fornitore o di una delle aziende presenti nel network.
Un caso più complesso potrebbe far eseguire allo smart contract azioni vere e proprie a 
seguito di input provenienti dal sistema di AI. Riprendendo come esempio la manutenzione 
preventiva, la segnalazione di un probabile guasto di un componente critico, potrebbe 
scatenare in automatico la richiesta di provisioning di una parte sostitutiva. Questo 
potrebbe essere gestito direttamente nel flusso blockchain: potrebbe essere prevista 
la generazione automatica di una mail, oppure l’attivazione di una richiesta tramite 
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chatbot o addirittura attraverso il linguaggio naturale, utilizzando un sistema di NLP 
vocale, del tipo di quello descritto in precedenza. In questo modo si potrebbe arrivare 
fino a fare gestire parzialmente l’approvvigionamento direttamente ai bots, arrivando a 
fargli gestire la fase scelta del miglior prodotto in termini di rapporto qualità/prezzo e 
di contrattazione.

L’utilizzo della Blockchain, oltre a definire dei flussi chiari e prevedibili, potrebbe 
garantire la tracciabilità di tutti i passaggi, associando una valutazione oggettiva, 
ottimizzando processi e costi complessivi. Potrebbero essere facilmente risolti 
problemi di tracciabilità delle operazioni, emissione automatica delle fatture e 
archiviazione delle stesse per i periodi richiesti.

Concept di Progetto: Supply Chain e resilienza produttiva 

Contesto
Stiamo assistendo ad un costante emergere di tecnologie che possono concretamente 
rappresentare lo strumento abilitante allo sviluppo di nuovi modelli di business e di 
rinnovata cooperazione territoriale. 
Le filiere produttive di territorio, quando messe in sicurezza nei confronti di eventuali 
carenze di capacità produttiva e di approvvigionamento, possono rappresentare uno 
strumento realmente competitivo, sia sul mercato nazionale, sia sui mercati continentali 
ed internazionali. 
In particolare, si pensi alla intrinseca maggiore flessibilità e velocità, derivante dalla 
parcellizzazione delle risorse, che possono di volta in volta focalizzarsi su poche grandi 
commesse, come su più commesse piccole o medie. 
In questo ambito di esplorazione e sperimentazione si vorrebbe sviluppare questa 
progettualità, finalizzandola all’identificazione fattuale delle modalità di realizzazione 
di una filiera produttiva che si caratterizzi per flessibilità e resilienza, basando le stesse 
su concetti di trust reciproco e solidale. 



79

Obiettivi progettuali

Si pensi alla possibilità di istituire una struttura produttiva che sia  
in grado di assorbire in maniera pressoché autonoma eventuali carenze 
produttive di un attore, attraverso una “catena di solidarietà industriale” in 
grado di mettere in campo, in tempo reale, capacità produttive o di magazzino 
tali da sopperire a queste carenze, assicurando il rilascio delle commesse di 
produzione primarie in assenza virtuale di ritardi di consegna al cliente finale.

L’istituzione di un organismo produttivo virtuale e diffuso, in grado di presentarsi 
come un’unica realtà industriale capace di assicurare continuità produttiva e assorbire, 
pressoché autonomamente, eventuali carenze di un singolo partner, attraverso una 
capacità altrettanto diffusa di sopperire a queste carenze è il primario obiettivo  
di progetto. 
Il risultato è una capacità di mantenere le date di consegna delle singole commesse 
anche a fronte di potenziali disallineamenti produttivi. In una parola, resilienza. E 
protezione solidale delle attività produttive di territorio, grazie alla quale attivare e 
mantenere un impianto di politiche in linea con in princìpi dell’Economia Civile. 
Un obiettivo che può essere raggiunto grazie alla possibilità di controllo delle attività 
produttive e di filiera, quali ad esempio l’utilizzo di scorte di magazzino messe a fattor 
comune o la possibilità di rischedulare in tempo reale le capacità produttive complessive 
della filiera di territorio, implementando una capacità di pianificazione della produzione 
complessiva.
A tali fini, il progetto si pone l’ulteriore obiettivo di individuare le diverse tipologie 
di nodi produttivi e logistici coinvolti, ciascuno dei quali possa svolgere determinati 
ruoli e assumersi determinati impegni, e delle relative modalità di ingaggio delle stesse 
nell’ambito delle supply chain. 

Ambiti di interesse e ricadute sul territorio
In termini progettuali, gli ambiti di interesse su cui focalizzare il progetto sono i seguenti: 

1. Catena del valore solidale e flessibile
2. Supply chain a “km zero”
3. Just in time armonizzato e condiviso
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Lo sviluppo della struttura distribuita di controllo della catena del valore può supportare 
una capacità di pianificazione e controllo della produzione di territorio, consentendo in 
particolare di abilitare e attivare:

1. Una capacità di acquisto centralizzata 
2. La virtualizzazione e condivisione magazzini materia prima, semilavorata, finita
3. La standardizzazione di componenti ed elementi produttivi
4. Un groupage logistico integrato e competitivo

I comportamenti virtuosi dei componenti della catena del valore di territorio 
potranno essere remunerati attraverso lo sviluppo e la messa in pratica di 
politiche di “Rewarding Collaborativo”, fino all’utilizzo di crypto-currency  
a circuito chiuso. 

Tecnologie abilitanti 
Il progetto fa riferimento alla tecnologia abilitante della Blockchain, di cui si vogliono 
utilizzare gli aspetti premianti e abilitanti, consentendo di sostenere e confermare 
l’affidabilità degli attori coinvolti a più livelli nelle dinamiche di filiera produttiva e delle 
relative catene del valore, con riferimento, a mero titolo di esempio non esaustivo, ai 
flussi finanziari, agli impegni presi in sede di ordine, al rispetto complessivo dei contratti 
in essere, alla possibilità stessa di implementare Smart Contract tra le parti.
Altrettanto ampiamente utilizzabili risultano essere tecnologie IoT (Internet of Things), 
così come quelle legate agli sviluppi di applicazioni di Intelligenza Artificiale o di 
Advanced Analytics. 

Ulteriori possibili sviluppi progettuali 
Tra gli ulteriori sviluppi progettuali, meritano di essere citati in particolare i seguenti: 

POSIZIONARSI CON RINNOVATA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI 
INTERNA ZIONALI

In particolare l’ottimizzazione delle capacità produttive, grazie a impianti produttivi 
virtualizzati, porta la possibilità di ridurre i lead time per gli ordini a commessa, 
consentendo quindi la possibilità di ottenere ordini da clienti internazionali sommando 
alla flessibilità tipica di realtà territoriali, i volumi produttivi resi possibili dalla 
concezione e messa in atto di nuove filiere produttive, altamente riconfigurabili e al 
tempo stesso specializzate.



81

SVILUPPO DI NUOVI SITI PRODUT TIVI CONDIVISI E ALTAMENTE 
AUTOMATIZZ ATI 

Grazie alla flessibilità produttiva raggiungibile oggi grazie alla tecnologia disponibile ed 
in previsione di sviluppo, si possono predisporre investimenti su siti produttivi condivisi 
e altamente automatizzati, caratterizzati da una elevata flessibilità produttiva nativa, 
grazie alla quale poter alternare attività produttive facenti parte di diverse commesse e 
di diverse realtà produttive. 
In questo modo si possono pensare ad investimenti condivisi, con tempi di payback 
significativamente più aggressivi e con ecosistemi che si sviluppano in maniera naturale.

Un caso reale: la Blockchain come nuovo concetto di trust 
nella filiera agro alimentare
Come costruire un concetto di trust che permetta di abbracciare l’intera catena del valore 
agro alimentare? Per descrivere quali vantaggi possa portare la tecnologia Blockchain in 
tal senso ci serviremo di un caso reale, che ben rappresenta i punti critici della catena 
del valore e come questi possano essere correttamente indirizzati e risolti proprio grazie 
all’impiego della Blockchain. 
Gli elementi salienti che costituiscano una strategia di creazione e consolidamento 
della fiducia tra i diversi attori della catena del valore agro alimentare possono essere 
riassunti in tre ambiti di applicazione:

 » Il primo è rappresentato dalla necessità di raccogliere i dati all’origine  
(il “primo miglio” della catena del valore) e fare in modo che questi possano 
accompagnare il bene per l’intero attraversamento della filiera produttiva;

 » Il secondo è di fare in modo che questi dati possano integrarsi nei processi che di 
volta in volta sono responsabili della gestione della specifica fase della filiera;

 » Il terzo e ultimo caposaldo della strategia di consolidamento della fiducia è il 
coinvolgimento del consumatore finale, facendo in modo tale che la sua esperienza 
sia perfettamente integrata, grazie alla possibilità di essere costantemente connesso. 

L’obiettivo è quello di disporre di un sistema che verifichi la provenienza degli alimenti 
mentre si spostano lungo la catena della fornitura, generando avvisi proattivi rispetto 
a eventi che potrebbero indicare potenziali manomissioni, alterazioni o sofisticazioni, o 
che possa altresì registrare un repentino cambiamento delle condizioni ambientali. Tutti 
segnali che potrebbero tradursi in problemi di sicurezza alimentare. 

Integrando questi aspetti legati agli alimenti con informazioni legate 
invece alla correttezza delle transazioni commerciali, possiamo considerare 
chiuso il cerchio e confidare nel fatto che la filiera così certificata sia  
realmente sostenibile. 



82

La società britannica Provenance ha sviluppato una soluzione applicata alla filiera della 
produzione ittica, finalizzata a garantire all’industria di trasformazione, alla distribuzione 
e ai consumatori l’origine del pesce che viene trasformato e consumato. 

L’industria del pesce è purtroppo attraversata da fenomeni di illegalità tanto a 
livello di pesca, spesso praticata ai limiti della legalità, quanto in relazione al 
rispetto dei diritti umani. 

La filiera del pesce presenta delle zone d’ombra che non sono in grado di garantire 
ai produttori, ai retailer e ai consumatori la qualità e l’affidabilità di tutti i passaggi.  
In altre parole il vero tema è quello di stabilire una situazione di fiducia che possa dare 
chiare garanzie a tutti gli attori della filiera in merito alla qualità del lavoro svolto e al 
rispetto delle regole e dei diritti di tutte le imprese e di tutti coloro che direttamente e 
indirettamente lavorano a questa filiera.
La filiera del pesce è caratterizzata da una gestione fortemente cartacea, dove i 
passaggi sono controllati e registrati con documenti tradizionali. L’approccio reso 
possibile dall’impiego della Blockchain consente di controllare l’intera filiera, dal lavoro 
dei pescatori, che attraverso un semplice SMS attivano la tracciabilità della filiera 
già a partire dal momento in cui il pesce viene portato a terra. L’SMS attiva il primo 
livello di identificazione, che viene subito trasferito all’industria di trasformazione e 
successivamente alla distribuzione come primo elemento di identificazione comune. 
Tutti i movimenti successivi a cui una specifica partita di pesce è sottoposta, vengono a 
loro volta registrati su una piattaforma comune basata sulla Blockchain e contribuiscono 
ad arricchire il patrimonio di informazioni su quanto è avvenuto e su chi ha svolto le 
varie attività: trasporto, trasformazione, packaging, vendita, pagamenti, ogni aspetto 
viene registrato e conservato. 
E questo è particolarmente significativo, soprattutto in relazione ad un mondo produttivo 
nel quale, secondo la Food and Agriculture Organization of the United Nations, oltre il 
50% di quanto viene consumato proviene da iniziative imprenditoriali di piccola scala, 
che hanno un grande impatto sul sostentamento delle popolazioni del territorio sulle 
quali insistono, così come sulla complessiva sostenibilità dell’industria del pesce.
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