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Il “Filo di Arianna”: 

Come è cambiata l’impresa 

 

Imprenditorialità Femminile e creazione 
di valore socialmente sostenibile 

 

Perché le Imprese Benefit 

 

 

 



Approcci all’impresa 

Teorie 

 

 

Modelli 

 

Strumenti 



Teorie e Modelli 

 

 

Teorie Modello di riferimento 

Fordismo Settore Industriale 

Management Strategico e 
Vantaggio Competitivo 

La formula imprenditoriale 

Sistemico Le reti d’impresa 

Value  Co-creation Il framework della sostenibilità 



Alcuni“schemi” teorici Alcuni modelli 

“La divisione del lavoro” 
 (A. Smith) 

Factory System (1800) 
Il Sistema di fabbrica 

Struttura condotta performance 
(Bain, 1960)) 

Model-T-Ford production line 
system (1900) 

Il vantaggio competitivo 
(Porter, 1980) 

SWOT, BCG, Modello Abell 
(1980), Canvas (Osterwalder, 
2004 

Teoria Stakeholder 
(Freeman, 1983)  

Network firm (1980) 

Territori e Comunità 
(Becattini, Zamagni, 2000) 

Imprese Benefit 
Impresa Sociale 



L’Impresa Fordista 



L’Impresa Strategica 
 

 



L’Impresa Rete 
 

 



L’Impresa Comunita’ 
 

 



Alcuni tratti dell’approccio delle donne 
all’impresa  
 Leadeship partecipativo e cooperativo  

 Obiettivi econ. bilanciati con quelli sociali  

 Capacità di creare “relazioni 
significative”con tutti gli stakeholder 
(cliente, fornitore, dipendenti, comunità di 
riferimento) Mark Relazionale 

 Spiccato senso verso la creatività 

 Capacità di innovare 



Sintesi del modello manageriale femminile  

Orientamento strategico basato su 
competenze relazionali e organizzative, 
creativo e innovativo. 

Enfasi al lavoro di squadra e motivazione 
collaboratori, attento alle esigenze con 
contesto sociale. 

“Rivoluzione” del modello tradizionale 
gerarchico 

 

 



Caratteri delle Imprese Benefit (L 8.12.1015 n.208) 

Società a scopo di lucro che distribuiscono utili 
ma perseguono finalità di beneficio comune. 

Attività d’impresa innovative con lo scopo di 
creare impatto positivo sulle società ed ambiente 

Obbligo trasparenza verso tutti gli stakeholder 

Evoluzione del capitalismo/modello tradizionale 

 

 



Vantaggi e Obblighi 

Vantaggi Obblighi/Criticità 

Garanzia protezione legale 
amministratori 
Interazione tra l’impresa e la società. 
Far parte di un network di imprese  

Definire finalità di beneficio comune 

Conservare i valori fondanti nel tempo: 
RS da opportunità strategica a vincolo di 
missione 

Nomina responsabile della finalità di 
beneficio 

Raccolta Investimenti a impatto sociale. 
 

Identifica obiettivi da raggiungere 

Attrarre i consumatori, differenziarsi sul 
mercato: vantaggio reputazionle 

Necessità di soddisfare impegni annuali 
per società benefit 

Interazione tra l’impresa e la società. 
Far parte di un network di imprese 

Come valutare l’impatto: BIA o altro 
standard. Rischio “frammentazione” degli 
standard 

Rivedere i modelli di business in risposta 
alle “innovazioni” 

Relazione annuale da pubblicare 
Controllo AGCM 



Il BM per l’impresa Benefit: aree di valutazione  
Il governo d’impresa: trasparenza, competenza e 
responsabilità nel perseguimento ben. com.  
Lavoratori: retribuzioni, formazione e crescita personale, 
qualità ambiente lavoro, comunicazione interna, flessibilità 
e sicurezza 
Altri portatori di interesse: relazioni con fornitori, 
territorio, comunità locali, donazioni, attività culturali e 
sociali 
L’ambiente: monitoraggio tutte le fasi della filiera 
produttiva in chiave di sostenibilità per valutare gli impatti 
nella società(utilizzo risorse, energia, materie prime, 
processi logistici e di produzione) 

 
 



Imprese Benefit e B-Corp 

BIA Mission/ 
Purpose 

Governance Dipendenti Comunità Ambiente 

Nativa  
Srl MI 
Service  

Evoluzione 
del business 
per impatto 
positivo 
società 

Supporto 
aziende e 
nuove 
benefit units 

Bonus plan 
Flessibilità 
formazione 

Fornitori 
locali, centri 
ricerca e 
studio 

Riciclo 
materiali 
Controllo 
energia 

NWG 
Energia 
Srl Prato 
Energia 

Costruire un 
futuro pulito 
iniziando 
dall’energia 

Rete diffusa 
sul territorio 
a contatto 
cliente 

Formazione Struttura 
orizzontale 
Lavoro in 
team 

Fonti 
rinnovabili 

Dermophisi
ologique 
Srl VA 
Health 

Qualità della 
vita. 
Benessere 
non solo 
fisico 

Continui 
miglioramen
ti processi 

Formazione Centri 
universitari 
Missioni 

Prodotti 
certificati 
ISO 9001-
200 
Materie 
prime 



Semplificazioni in arrivo 5.10.2017 

Provvedimento MISE a partire dal 15 

ottobre introduce aggiornamenti della 

modulistica Registro Imprese per superare 

elementi di discrezionalità nella iscrizione. 

Percorso più semplice e giusta visibilità 

Organi predisposti al controllo ne accertano 

il possesso dei requisito 



L’Impresa Benefit 
 

 


