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Qualche esempio di impresa con approccio sociale 

  
La prima impresa sociale fu fondata molto prima che lo stesso termine fosse coniato. La 
«Grameen Bank», un organismo di microcredito che offre piccoli prestiti a persone povere, 
senza richiedere garanzie patrimoniali, fu fondata nel 1983. Nel 2006, la banca ed il suo 
fondatore, il professore Muhammad Yunus dell’Università di Chittagong in Bangladesh, 
furono insignite del «Premio Nobel per la Pace». Un’altra impresa sociale molto conosciuta, 
il giornale di strada «Big Issue», fu fondata nel settembre del 1991. Redatto da giornalisti 
professionali e venduto da persone senza fissa dimora, dà opportunità agli ultimi di 
guadagnare un reddito. Il fondatore del giornale, John Bird, ha dichiarato che è «possibile 
essere economicamente sostenibili ed eticamente corretti». 
         Negli ultimi anni, una tale opportunità sembra essere stata riconosciuta ed accettata 
da un crescente numero di imprenditori. L’idea che non serva essere soggetti del terzo 
settore per avviare processi socialmente rilevabili, è oramai accettata da molti, soprattutto 
per il fatto che ci sono numerosi modi di avere un impatto sociale. Gli albori dell’idea della 
responsabilità sociale d’impresa, risalgono al diciannovesimo secolo o anche prima. Da 
tempo ci sono stati imprenditori per i quali l’impresa è qualcosa di più del guadagnare 
denaro, ma è servire la società.  
         Gli approcci alla responsabilità sociale di impresa sono varie. Qualche impresa 
investe profitti nel sostenere cause sociali. Questo approccio alla responsabilità sociale 
d’impresa ha radici nel fenomeno della filantropia. Un esempio ulteriore può essere quello di 
Henry Dunant, imprenditore svizzero, che nel 1863 usò il proprio patrimonio per fondare la 
Società per il Welfare pubblico di Ginevra, che in seguito sarebbe divenuta la «Croce Rossa 
Internazionale». 
         La responsabilità sociale d’impresa è una pratica riconosciuta tale anche per  le 
imprese che operano in maniera responsabile, trattando i lavoratori in maniera equa, 
scegliendo in maniera etica i propri fornitori e minimizzando l’impatto ambientale. Ad 
esempio, la «Method», che produce alimenti sostenibili riducendo al massimo le esternalità 
negative. L’azienda raggiunge i propri obiettivi sociali attraverso, ad esempio, un’attenta 
selezione dei fornitori, l’uso di materiali ed energie rinnovabili per le proprie produzioni.  
 Ci sono anche imprese che promuovono cambiamenti sociali producendo prodotti ed 
erogando servizi che migliorano la qualità della vita delle proprie comunità. 
 Un esempio di questo tipo può essere il sistema di istruzione «Kurzweil», un’azienda 
che produce tecnologie con difficoltà di apprendimento, per ciechi o per persone con 
difficoltà di vista.  
         Infine ci sono imprese, solitamente identificate con imprese sociali, che nascono per 
creare occupazione per le persone maggiormente svantaggiate sul mercato del lavoro. Un 
famoso esempio può essere «Fifteen», una catena di ristorazione fondata da un celebre 
chef, Jamie Oliver, nella quale giovani svantaggiati, inclusi alcuni tra essi che hanno 
problemi con droghe o alcol, disoccupati e senza fissa dimora, possono trovare impiego e 
formarsi come chef. 
         La responsabilità sociale all’interno di attività imprenditoriali, sembra essere un 
qualcosa che ispira il futuro, anche perché sempre più persone non vogliono che il proprio 
business sia brutalmente capitalistico. Ciò può essere osservato nel mercato 
dell’educazione, nel quale, in risposta al crescente interesse, stanno nascendo sempre più 
corsi che insegnano l’imprenditoria sociale. 
 
Fonti: 
  
https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationship-
tradition-abandoned 
https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business 
http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility 
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1. INTRODUZIONEBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
 

1. 1  Che competenze servono per essere imprenditori sociali  
 
 Svariate competenze risultano necessarie per diventare imprenditori. La maggior 
parte di queste possono essere divise in due categorie principali: 

- abilità specifiche 
- abilità generiche 

 
 Le abitlità specifiche richiedono la conoscenza specifica e le competenze per avviare 
imprese di successo. Tra esse sono rimarcabili capacità come l’utilizzo dell’ IT o la 
conoscenza approfondità delle tecniche di contabilità. Le abilità generiche, sono per lo più 
legate alle relazioni e sono difficili da quantificare, ma risultano essere importantissime per 
l’imprenditore. 

Comunicazione e storytelling 
 La comunicazione è probabilmente una delle più importanti competenze che ogni tipo 
di impresa deve sviluppare per avere successo presso i consumatori. Riuscire ad essere 
riconoscibili presso i potenziali consumatori è oramai fondamentale. 
 Una buona potenzialità a tale strumento viene dato dall’utilizzo dello storytelling. 
Questo modo di comunicare consiste nel raccontare, come se fosse una storia, le proposte e 
la missione dell’impresa, portando partecipazione dell’interlocutore e aiutando l’imprenditore 
ad avere impatto sul proprio target. Questo strumento agisce sulle componenti emozionali 
più che su quelle razionali, e non bisogna essere una grande impresa per fare un uso 
corretto dello storytelling; per questa ragione molte piccolissime aziende ricevono beneficio 
da tale strumento. 

Partecipazione 
La partecipazione è un termine molto ampio sotto il quale possono essere racchiuse le 
seguenti capacità: 

- pensiero positivo 
- conoscenza delle diversità 
- empatia 
- desiderio di condividere conoscenza ed esperienze 
- creazione di reti 
- impegno 
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- gestione delle emozioni 
- persistenza dell’idea e fiducia in sé stessi 

 
Non è possibile sviluppare competenze esaustive in questo lavoro. Per tal ragione, nella 
sezione “Conclusioni: andare oltre”, si possono trovare svariati link per poter apprendere 
sempre di più relativamente a questo campo molto ampio.  

Management 

 Due settori relativi al management sono particolarmente importanti quando si avvia 
un’impresa. La gestione delle risorse umane e la gestione dei processi. 

Gestione delle risorse umane 
 

 Uno dei problemi maggiori è quello di assumere qualcuno: ogni organizzazione 
vorrebbe assumere le persone maggiormente qualificate. Quando si decide di assumere 
qualcuno, ci sono diverse opzioni praticabili. Da un lato può essere un processo 
autogovernato; altrimenti è possibile affidarsi a terzi per realizzare tale scopo. In entrambi i 
casi, comunque, bisogna tenere in mente svariati punti.  
Prima di tutto, bisogna ragionare sulla funzione da riempire. Bisogna avere una chiara idea 
del lavoro che questa persona deve svolgere, al fine di trovare un lavoratore che può 
soddisfare una tale funzione. In secondo luogo, si deve tenere presente quali competenze si 
desidera che le persone abbiano: spesso può succedere di incontrare persone che non 
hanno esperienze che soddisfano appieno le richieste della propria azienda, seppur, in fase 
di colloquio, sembrino perfette per quella posizione aperta. In terzo luogo vanno considerati i 
valori della propria organizzazione: non importa quanto sia bravo il lavoratore, se certi valori 
non sono condivisi dallo stesso, cosa che potrebbe comportare attriti. Per esempio, se un 
valore chiave dell’impresa è quello di avere una relazione molto forte con i clienti, una 
persona scarsamente capace a livello relazionale, potrebbe comportare un ritorno di 
immagine molto negativa per la stessa impresa. 

Gestione dei processi 
 La gestione dei processi d’impresa consiste nello studiare, identificare i bisogni di 
miglioramento, e monitorare i processi di business per una migliore performance. Alcuni dei 
benefici di tali studi sono: 

-   efficienza: molti processi sono limitati spesso dalla scarsa comunicazione tra reparti, 
mancanza di monitoraggio, ecc… Dall’eliminazione di tali vincoli il lavoro sarà molto più 
efficiente. 
-   efficacia: attraverso le gestione dei processi d’impresa, la capacità di maneggiare 
problemi aziendali diventa più rapida e cosciente delle esigenze, in conseguenza di ciò, 
prendere decisioni consapevoli rende l’impresa maggiormente efficace. 
-   agilità: la gestione dei processi d’impresa è uno strumento che riconosce le 
procedure che non funzionano come dovrebbero. Per questa ragione i continui 
monitoraggi e processi rendono l’azienda più veloce e capace di adattarsi alle richieste 
del mercato. 

 

Questione finanziaria 
 Non sviluppiamo in questo volume gli strumenti finanziari necessari per avviare 
un’impresa sociale, ma suggeriamo i seguenti link ai quali trovare le informazioni necessarie: 
 

-   Angel investors 
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https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2015/02/05/20-things-all-entrepreneurs-should-
know-about-angel-investors/#19b5fe44c1aa 

-   Venture capitalists 
 http://www.businessnewsdaily.com/4252-venture-capital.html 

-   Invoice advancers 
http://www.businessnewsdaily.com/9336-choosing-factoring-service.html 

-   Crowd funding 
http://www.businessnewsdaily.com/4847-crowdfunding-small-business.html 
 

1. 2. Sviluppare un modello di business (inclusa la parte 
commerciale) per l’imprenditoria sociale  
 Il modello Canvas è uno strumento fondamentale nella creazione di un modello di 
business. Consiste nella creazione di un modello di impresa che parte dall’abbozzare 
un’analisi, con lo scopo di pensare a tutti i punti strategici, i punti di forza ed i punti deboli. Il 
modello Canvas racchiude essenzialmente i seguenti ambiti: 

·    Segmentazione della clientela 
·    Valori proposti 
·    Valutazione dei canali (comunicazione, distribuzione e canali di vendita)  
·    Relazione con i clienti 
·    Flussi di cassa 
·    Risorse chiave 
·    Partnership chiave 
·    Struttura dei costi 
 

Questo strumento è di grande aiuto dato che dà chiarezza e semplicità di valutazione del 
modello di business, un processo che  può essere difficile se l’imprenditore no sa come 
elaborarlo. 

2. Come trasformare un’idea in un concetto commercialmente 
sostenibile  
 “Ci sono tre tipi di persone in questo mondo: quelli che fanno accadere le cose, quelli 
che guardano accadere le cose e quelli che  si domandano cosa è accaduto" 

– Mary Kay Ash, Imprenditrice americana 

Le persone che hanno spirito d’iniziativa e fanno accadere le cose sono molto bene 
valutate sul posto di lavoro. Ma che  cosa  è questa propensione? Come la si può 
sviluppare? 

    I ricercatori Michael Frese e Doris Fay la definiscono come “l’attitudine ad avviare le 
cose, un approccio proattivo ed essere tenaci nel superare le difficoltà che sorgono nel 
perseguire un obiettivo”. 

    Quando si mostra spirito d’iniziativa, si fanno cose senza che vengano richieste, si  
scopri cosa devi sapere, si prosegue quando le cose diventano difficili e si individuano e 
sfruttano le opportunità che gli altri non considerano. Si agisce, invece di reagire al lavoro.  

 Tanti hanno visto cosa porta lo spirito di iniziativa. Capita per esempio di dover 
sostituire il capo malato e solo qualcuno riesce a prendere il posto dello stesso e a guidare il 
gruppo di lavoro;  o magari si trova un membro del team che propone un piano di 
miglioramento del processo al comitato esecutivo. 

Ci sono diversi passi fondamentali per sviluppare lo spirito d’iniziativa aziendale. 
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2.1. Sviluppare un piano delle professionalità  

Le ricerche sul tema hanno dimostrato che le persone che hanno un piano di carriera 
a lungo termine hanno maggiori probabilità di prendere l'iniziativa. I professionisti che sanno 
quello che vogliono e dove vogliono andare sono molto più propensi a mostrare l'iniziativa 
sul lavoro, specialmente quando l'azione o la decisione li aiuterà ad andare oltre i loro 
obiettivi di carriera. 

2.2. Aumentare la fiducia in sé stessi7 
 

Può richiedere coraggio e un forte senso di sé mostrare spirito d’iniziativa, 
specialmente su temi sui quali le persone del team di lavoro non siano d'accordo. 

Impostare piccoli obiettivi può essere per il singolo un modo per poter ottenere 
alcune vittorie veloci. E spingersi a fare cose (positive) che altrimenti si avrebbe paura di 
fare, aiuterà a costruire autostima, ma anche a costruire il coraggio di portare a termine 
compiti più grandi e spaventosi in seguito. 

2.3. Opportunità una tantum e potenziali miglioramenti  
 

Le persone che mostrano spirito d’iniziativa spesso lo fanno individuando e agendo 
sulle opportunità che i loro colleghi o leader non hanno notato. Sono curiosi della loro 
organizzazione e di come funziona, e mantengono le loro menti aperte a nuove idee e nuove 
possibilità. 

Essere sempre alla ricerca di aree di un’organizzazione che potrebbero migliorate è 
sintomo di un atteggiamento proattivo. 

2.4. Approfondire le proprie idee 
 

Un esempio per chiarire tale concetto, può essere l’Immaginare di avere una nuova 
idea su come gli insegnanti scolastici possano valutare i propri alunni. Prima di interfacciarsi 
con l'insegnante proponendole le proprie idee conviene fermarsi a pensare bene, dato che ci 
sono rischi associati all'idea. Se i rischi sono bassi, si può procedere agevolmente. Ma se i 
rischi sono alti (ad esempio, non sarebbe vantaggioso per tutti gli studenti o comporterebbe 
troppo sforzo o lavoro aggiuntivo) si dovrebbe rivisitare l'idea, condividendo il proprio 
pensiero con i colleghi e chiedendo l'opinione degli altri prima di andare avanti con questa 
idea.  

2.5. Sviluppare una modalità razionale per far sopravvivere l’idea7 

La persistenza è l'arte di andare avanti anche quando si incontrano inerzia o 
difficoltà. Le persone che mostrano l'iniziativa spesso incontrano difficoltà e battute d'arresto 
lungo il percorso, quindi la persistenza razionale (ascoltare, considerare e modificare in 
modo appropriato la propria direzione in base agli input di altre persone) è essenziale se si 
vuole ottenere ciò che si è deciso di fare . 

Quando si continua con la propria idea, si troveranno le cose molto più semplici se si 
impara a gestire efficacemente il cambiamento. Questo spesso può fare la differenza tra 
successo e fallimento di un progetto. 

2.6. Trovare l’equilibrio di gestione  
 

Mentre è importante prendere l'iniziativa, è altrettanto importante essere saggi nel 
modo in cui utilizzare le risorse. In alcune situazioni, può essere inappropriato prendere 
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l'iniziativa e magari generare troppo lavoro extra per altre persone creando turbamento nel 
gruppo. 

Ad esempio, può esserci una risorsa umana molto attenta a proporre idee. Tuttavia, 
alcune delle sue idee potrebbero essere ritenute ingenue, ma la sua insistenza nel prendere 
l'iniziativa potrebbe rendere l’atmosfera pesante nel gruppo di lavoro, magari a causa 
dell’aver forzato troppo le cose in un momento in cui altri colleghi erano già sovraccaricati. 

Questo è il motivo per cui è così importante imparare buone tecniche decisionali. Più 
aumentano queste abilità, più sarà facile valutare un'idea buona, e quella che non lo è.  

Una volta raggiunto il coraggio di riflettere su una certa idea e sviluppare un’iniziativa, 
ci si deve concentrare sulla costruzione di un piano sostenibile per il progetto. 

Avviare una propria attività partendo da un proprio progetto / idea imprenditoriale è 
sicuramente una cosa complicata. 

Una serie di domande passano per la mente: come iniziare? Quali sono i passi 
necessari per spostare il progetto dall'iniziazione alla chiusura? Come creare un team di 
progetto altamente specializzato? Chi avere come supervisore di questo processo? C'è uno 
sponsor esecutivo? 

In primo luogo, è necessario comprendere le 5 fasi del processo di progetto: 

 

Inizio: avviare il progetto. 

Pianificazione: pianificare il lavoro di sviluppo del progetto 

Esecuzione: realizzare il lavoro pianificato. 

Gestione e controllo: tutto il lavoro va gestito e monitorato durante il suo 
 svolgimento 

Chiusura: completare e consegnare il progetto e aggiornare la squadra.  

 

Questi passaggi sono identici per ogni progetto. 

In secondo luogo, è necessario controllare alcuni passaggi per vedere se l’idea avrà 
tutte le possibilità di trasformarsi in un business. 

1. Capire quale problema si sta risolvendo 

Quando si esamina una società fino alla sua funzione principale, si scoprirà che 
risolve un problema. Molte aziende sostengono di avere soluzioni, ma quale problema 
specifico stanno veramente eliminando? Questa è la domanda che bisogna porsi e a cui 
trovare risposta.  

2. Trovare il proprio mercato 

Immaginare l’utenza del proprio servizio/prodotto è il primo passo per capire 
realmente dove trovare il proprio spazio nel mercato, rispondendo a bisogni ed abitudini.  

Uno dei principali errori commessi dalle startup è l'incapacità di convincere le 
persone a capire e desiderare il prodotto o il servizio. Se si scopre  che la propria idea non 
riesce ad essere "venduta" al pubblico, la soluzione non è incolpare il mercato, bensì 
concentrarsi sul capire cosa trova interessante il mercato, o quale nuovo servizio o prodotto 
proporre. 

Le proprie soluzioni nascono da valutazioni teoriche che devono poi interfacciarsi con 
la realtà.  

3. Trovare il supporto 
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E’ facile notare che difficilmente delle startup di successo siano state fondate da una 
sola persona. 

Avere partner commerciali ha diversi vantaggi, specialmente quando si inizia per la 
prima volta. Possono fungere da supporto, da cassa di risonanza per le idee proposte e 
promuoverle. Oltre a costruire una squadra, avere relazioni con altri imprenditori darà una 
conoscenza inestimabile. Trovare imprenditori esperti ed avere conversazioni con loro 
diventa fondamentale. Entrare in empatia con loro, permetterà di condividere ciò che hanno 
imparato dalla loro esperienza con l'avvio di un'impresa. 

4. Creare un piano economico e pianificare la prima fase 

Fatte le ricerche di mercato, si deve passare alla valutazione della sostenibilità 
finanziaria. Creare un modello finanziario "bottom-up" che si concentri su come il prodotto o 
servizio è creato, commercializzato e venduto a un singolo utente. In questo modo sarà più 
facile ricevere informazioni su come funzionerà l’attività. Quindi, per verificare le proiezioni, 
conviene creare un altro modello finanziario "top-down", che esamina le dimensioni del 
mercato e quali obiettivi è necessario raggiungere per ottenere un profitto. 

Una volta creato un modello finanziario soddisfacente, bisogna passare alla 
pianificazione della prima fase dell’attività. Occorre fare una sorta di brainstorming. La 
discussione tra la squadra ed i mentori, traccia la missione, l’obiettivo, le chiavi per il 
successo, il mercato di riferimento, il vantaggio competitivo e le strategie di base. Assicurarsi 
che tutte le persone coinvolte si trovino sulla stessa lunghezza d’onda, e che procedano 
nelle fasi successive. 

5. Scoprire le fonti del capitale 

Gli imprenditori in genere non iniziano solo grazie ai soldi, ma i soldi sono 
sicuramente necessari per far decollare il business. Alcune fonti di finanziamento 
raggiungibili sono l'autofinanziamento, il denaro da persone conosciute (amici e familiari) o 
prestiti. A seconda dell'importo necessario, una fonte più utile può essere un “angel investor” 
o un “venture capitalist” che cercano di sostenere la missione per una fetta dei profitti e 
spazio per il processo decisionale. 

Qualunque sia la fonte che si sceglie di ottenere o di mirare, si consideri che ognuno 
ha i propri vantaggi e rischi. 

6. Costruire il MVP 

L'MVP, o prodotto minimo vitale, fornisce il feedback relativamente alle necessità di 
cui si ha bisogno prima di mettere l’idea sul mercato.  

“Minimo” non significa necessariamente "base". Il punto non è quello di costruire un 
prodotto minimo, ma un prodotto che è già ottimo (valido), ma ha spazio per migliorare. È 
così che i primi utenti in realtà salgono a bordo per utilizzare il prodotto e, se gli piace, 
forniranno il feedback per renderlo migliore per loro. 

7. Trovare il perno 

Le informazioni raccolte dai primi utenti aiutano a capire cosa funziona e cosa ha 
raccolto la maggior risposta dal pubblico. Si potrebbe scoprire che il loro feedback è 
completamente diverso da quello che ci si aspettava e si era pianificato. 

Questo può portare a "modificare" il modello di business o modificarne una parte 
fondamentale. Cambiare direzione non significa aver fallito del tutto; in realtà aiuta a 
prevenire i problemi. Orientare non significa necessariamente abbandonare tutto ciò che si è 
appreso, significa prendere ciò che si è imparato e usarlo per la nuova direzione. Aver preso 
una strada per una destinazione ed essersi persi comporta un ri-orientamento, ricalcolando 
un percorso diverso per arrivarci. 

8. Essere positivi 
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L'insicurezza e l’interrogativo su cosa accadrà se qualcosa andrà storto, non faranno 
altro che impedire di correre i rischi necessari. Le persone metteranno in discussione le idee 
e gli affari, cosa che potrebbe portare un senso di negatività per l’imprenditore. Riuscire a 
restare positivi, renderà più facile superare gli ostacoli o rimediare agli errori commessi. 

Il viaggio verso la costruzione di un business sostenibile non sarà come la maggior 
parte dei processi, semplicemente perché non c'è alcuna garanzia di successo. Tutto quello 
che si può fare è adattare l’idea e vedere cosa funziona. Se all'inizio non ci si riesce, provare 
e riprovare finché non ce la si  fa. 

 

Fonti: 

Forbes - Turning an idea into a business 

Mindtools - Taking Initiative 

The balance career - How to successfully manage your first project 
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3. Come comunicare efficacemente l’impresa sociale  
 

INTRODUZIONE 
 

 L'idea di utilizzare piani di comunicazione e strumenti di marketing all'interno di realtà 
del terzo settore è un qualcosa avvenuto solo negli ultimi periodi. 
Per molto tempo si è avuta l'idea che le politiche di comunicazione e marketing fossero 
prevalentemente legate alla logica del profitto ed all'espressione di un modo, non sempre 
corretto, di interagire con i propri clienti: si è parlato di un modo di manipolare le menti dei 
consumatori / clienti, di tecniche intrusive al servizio dell'obiettivo, un po’ cinico di aumentare 
la visibilità ed i profitti dell'azienda. 
 Si è invece capito, in maniera graduale, che le strategie di comunicazione e 
marketing sono fondamentali nel far crescere l'impresa sociale nel perseguire i suoi scopi 
etici sotto diversi profili: aiutandola a far fronte meglio, grazie a tecniche di pubbliche 
relazioni, al giudizio della comunità sui risultati raggiunti. Ciò risulta inevitabile quando lo 
scopo dichiarato da un'organizzazione sociale è il miglioramento del benessere della 
comunità; supportandolo con tecniche di ricerca di mercato nell'acquisizione di informazioni 
sui propri potenziali clienti. 
 Operando infatti, in aree delicate e spesso intervenendo su situazioni di disagio, c'è 
una certa difficoltà nell'acquisire dati. Ciò comporta anche alcune difficoltà nella 
preparazione di un'offerta pienamente adeguata alle esigenze di clienti / utenti che non 
possono essere classificati in categorie precise, non avendo dati di mercato sempre 
completi. Si può quindi avviare ed in seguito stimolare l'evoluzione dell’offerta, introducendo 
la logica del monitoraggio della soddisfazione del cliente. 
 Per rendere efficace la comunicazione sociale, occorre anche prendere coscienza 
dell'importanza di misurare e valutare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, i risultati 
ottenuti in funzione dell'attività di comunicazione, in modo da poter individuare eventuali 
errori o distorsioni e , quindi, apportare i relativi miglioramenti in vista di una comunicazione 
sociale sempre più efficace. 
 

IL PIANO DI COMUNICAZIONE 
 

 Il piano di comunicazione è uno strumento che consente la pianificazione e la 
gestione delle azioni di comunicazione per raggiungere specifici obiettivi strategici e  per 
promuovere l'organizzazione. È possibile dividere in tre possibili obiettivi un piano di 
comunicazione: 
 
 1. in primo luogo, quello strategico, che può aiutare l'organizzazione ad attuare le sue 
politiche; 
 2. in secondo luogo, l'agevolazione della convergenza tra la logica della 
comunicazione interna e quella della comunicazione esterna dell'organizzazione, favorendo 
ciò che può essere definito come comunicazione integrata; 
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 3. in terzo luogo, incoraggiare la costruzione di relazioni bidirezionali tra 
 l'organizzazione e il suo pubblico di riferimento. Si tratta di relazioni consapevoli e 
 costanti nel tempo, non casuali o episodiche, finalizzate a co-produrre significato e a 
 dare significato allo scambio di comunicazioni tra l'istituzione e i suoi destinatari. 
 Intesa in tal modo la comunicazione può essere intesa come un processo 
 organizzativo. 
 
 Per affrontare la comunicazione sociale, la domanda che deve essere posta prima di 
tutto è: che cosa è un piano di comunicazione per un'impresa sociale e cosa ha di diverso da 
un'azienda o da un ente pubblico? La risposta che si può dare è che deve aumentare il 
livello di consapevolezza e conoscenza dei cittadini per quanto riguarda i problemi di 
interesse generale, anche al fine di modificare comportamenti o atteggiamenti. 
 La comunicazione sociale è un modello di comunicazione non solo prerogativa delle 
imprese sociali, ma riguarda più in generale istituzioni, ministeri, regioni, comuni, 
associazioni senza scopo di lucro e anche società private che attuano iniziative di carattere 
sociale e non direttamente orientate verso un profitto. 
 Va comunque tenuto presente che è tanta la tentazione di fare comunicazione 
sociale con gli stessi strumenti, tecniche e forse uomini (agenzie), che è propria anche 
dell’economia profit.  
 Fare comunicazione per entità del terzo settore deve tenere in considerazione 
svariate variabili. 
 Le informazioni non partecipate (o meglio, imposte, come nei punti martellanti di ogni 
campagna) ne limitano l'impatto a livello cognitivo. Non c'è interattività, nessuna formazione, 
nessun adattamento del messaggio a bersagli diversi. Gli effetti in termini di cambiamento 
culturale sono piuttosto limitati. 
 I contenuti trattati sono spesso delicati e persino controversi, a differenza di quanto 
affermato in alcune delle prime definizioni di comunicazione sociale, in quanto vengono 
toccati su argomenti che riguardano la sfera delle libertà individuali e l'identità degli individui. 
Per questo, è necessario valutare bene le rappresentazioni che vengono proposte, in modo 
che non siano dannosi per la dignità umana e non cedano alla spettacolarizzazione per 
attirare l'attenzione del pubblico. 
 Pertanto, anche gli strumenti e le strategie utilizzati possono essere di tipi diversi, 
anzi devono essere differenziati, in quanto devono essere scelti in relazione al pubblico di 
riferimento: a seconda del destinatario della comunicazione, verranno fatte scelte precise 
che saranno gradualmente il più appropriato possibile per raggiungere e soddisfare i bisogni 
dell'obiettivo designato. 
 Concentrandosi sulla persuasione e sull'azione consensuale degli individui, piuttosto 
che sulla coercizione, la comunicazione sociale, infatti, può generare empowerment, 
perseguire scopi di utilità collettiva e stimolare il cambiamento sociale a beneficio 
dell'individuo e dell'intera comunità. 
 Oggi, un numero crescente di soggetti ha compreso l'enorme potenziale di questo 
strumento democratico per il cambiamento sociale, per il quale la comunicazione sociale non 
è più solo un interesse delle istituzioni pubbliche, per le quali è necessaria la comunicazione 
sociale per dialogare con il pubblico, o per organizzazioni no profit, per le quali la 
comunicazione sociale viene utilizzata per farsi conoscere, per raccogliere fondi e 
sensibilizzare su questioni sociali rilevanti; ma è diventato un elemento molto interessante 
anche per le imprese orientate al profitto, che vedono nella comunicazione sociale un 
veicolo per migliorare i loro prodotti, quando sono stati creati secondo criteri etici e di 
sostenibilità, e per dimostrare il loro impegno sociale nel campo della responsabilità sociale 
delle imprese. 
 In relazione alle comunicazioni sociali realizzate dalle società di profitto, a volte c'è il 
rischio che venga utilizzato in modo strumentale come strategia per ripulire l'immagine di un 
marchio aziendale o per cercare di coprire pratiche commerciali scorrette. 



 

13 
Questo progetto è stato finanziato con il supporto  della Commissione Europea. Questa pubblicazione riporta il punto di vista dei propri 
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che  può essere fatto delle informazioni in esso contenuto. 

 Un'efficace comunicazione sociale non può essere confusa con una comunicazione 
episodica e improvvisata, una tantum, ma deve essere praticata continuamente per essere 
in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati e indurre i cambiamenti desiderati. 
 In questo senso, una pianificazione adeguata diventa fondamentale, include scelte 
ben ragionate riguardo ai mezzi più adatti per comunicare un determinato messaggio, in 
relazione agli obiettivi, al pubblico pertinente e alle risorse disponibili. A questo proposito, si 
ritiene che sarebbe auspicabile, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle campagne 
di comunicazione sociale, ripensare i metodi tradizionali di intervento, generando un modo 
diverso di fare comunicazione sociale, basato sulla creatività e l'originalità, la competenza e 
l'uso di risorse non convenzionali, e questo pone l'individuo al centro della sua strategia, con 
cui cercare di creare una relazione empatica. 
 Quindi, un nuovo modo di fare comunicazione sociale che va oltre lo stereotipo che 
identifica la comunicazione sociale con una sorta di messaggio banale, benevolo, poco 
efficace, lontano dalla spregiudicatezza e dal virtuosismo creativo della sorella ingombrante: 
la pubblicità commerciale. 
 

LE LEVE DEL MARKETING PER L’IMPRESA SOCIALE 
 Gli strumenti del marketing possono essere innestati su un buon uso della 
comunicazione sociale,. 

 Le leve tradizionali del marketing mix possono quindi essere utilizzate efficacemente 
per promuovere meglio cause e servizi etici con un background sociale, senza che ciò si 
traduca in pura logica di mercato. Nel campo del non profit, l'utilizzo delle leve del marketing 
mix risponde in parte a una logica coincidente con la tradizionale commercializzazione dei 
servizi, in parte presentando alcune peculiarità. 

 Questo è valido per tutte e quattro le leve di marketing: 

 1. il servizio: il "sistema di servizi" e quindi l'insieme dei servizi e degli accessori 
 principali, che costituiscono l'offerta di un'impresa sociale, spesso scontano la 
 scarsità di risorse disponibili, cosa che causa la loro concentrazione sulle prestazioni 
 del servizio principale. È quindi difficile fare sforzi per la creatività, per l'impossibilità 
 di sostenere l'onere economico di un servizio più composito che cerca di emergere e 
 che quindi possa investire sulla performance dei servizi ausiliari. 

 2. il prezzo: questa è una variabile critica nella fornitura di imprese sociali, perché i 
 conti sono spesso difficili da far quadrare. Calcolare il prezzo facendo riferimento al 
 criterio del costo totale, ad esempio, potrebbe portare a stabilire un prezzo non in 
 linea con le possibilità economiche degli obiettivi. E se è vero che nel caso delle 
 strutture delle imprese sociali sarà in alcuni casi possibile rinunciare al margine di 
 profitto sui servizi, è comunque vero che deve essere condotta una valutazione. Una 
 fornitura di servizi potrebbe portare a perdite sostanziali o cambiare i metodi di 
 erogazione degli stessi: cercare di adeguare i costi di erogazione alle risorse 
 finanziarie a disposizione nella struttura, potrebbe essere fatto in vari modi. Facendo 
 un uso più ampio del personale volontario, ad esempio. Oppure proponendo politiche 
 di prezzo, e quindi richiedere, a fronte dello stesso servizio, un prezzo più elevato per 
 le categorie più ricche, che consentano costi minori o nulli per i meno abbienti.  

 Nel caso di iniziative finanziate, in tutto o in parte, da enti pubblici, spesso viene 
 fissato un dato predefinito, che deve servire a remunerare il servizio  all’individuo 
 secondo criteri spesso molto restrittivi. Nel caso di cofinanziamento  dell'ente 
 pubblico e del singolo utente , il prezzo dovrà sempre fare i conti con la  disponibilità 
 degli utenti finali. Pertanto, nel marketing delle imprese sociali, il prezzo  non è una 
 leva su cui poter agire in modo ampio. 
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 3. la distribuzione: la logica della distribuzione dei servizi e dei prodotti offerti da 
 un'impresa sociale spesso non è molto gestibile. Quasi sempre, le imprese sociali 
 operano localmente. Solo nel caso di grandi aziende è possibile strutturare politiche 
 per la distribuzione di servizi e prodotti. In altri casi lavorano sui mercati locali e quindi 
 molti fattori delle politiche di distribuzione falliscono. In questa situazione, tuttavia, è 
 più facile essere consapevoli delle esigenze locali e quindi strutturare l'offerta nel 
 miglior modo possibile. L'uso del web ha certamente portato nuove opportunità di 
 espansione che stanno trovando forme sempre più originali di coinvolgimento e 
 customerizzazione. 

 4. la comunicazione: la prima funzione che la comunicazione ha nel settore  non 
 profit è quella di promuovere valori sociali, etici e culturali che vengono poi 
 efficacemente perseguiti attraverso la fornitura di servizi e prodotti in grado di 
 apportare un reale beneficio alla comunità, ampliare il consenso sociale e stimolare il 
 dibattito. Considerando la dimensione limitata del territorio di riferimento,  le iniziative 
 relative alla comunicazione spesso presentano una dimensione locale. Sebbene, 
 come per la distribuzione, spesso le politiche di comunicazione locale possano 
 raggiungere contesti molto più ampi attraverso il web. 
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4. Approcci ed innovazione dell’impresa sociale  
 

 Il problema di dare una buona definizione di innovazione sociale risiede in parte nel 
fatto che entrambe le componenti del termine richiedono una definizione. La componente 
sociale è spesso definita in termini di valore (ad esempio, dalla Stanford Social Innovation 
Review o BEPA), nel senso che è meno orientata alla finalità del guadagno e del creare utili 
per imprenditori o investitori e prende maggiormente in considerazione i benefici per le 
comunità o per la società nel suo insieme. Definire l’innovazione in tale ambito,  comporta il 
fare riferimento ai bisogni sociali, che l'innovazione sociale tenta di soddisfare (ad esempio, 
lo scambio di innovazione sociale). Alcuni ricercatori (Gillwald) considerano l'innovazione 
sociale dal punto di vista del suo impatto sociale, cioè "conquiste sociali che forniscono 
soluzioni migliorate alla popolazione". 
 Per quanto riguarda l'innovazione stessa, può essere definita riferendosi al quadro di 
Bessant e Tidd (2007) 4P, che distingue quattro categorie in cui il cambiamento può 
avvenire: 
 - Innovazione di nuovi prodotti / servizi, ovvero modifiche a ciò che un'organizzazione 
 offre. 
 - Innovazione di processo, cioè modifiche al modo in cui i prodotti o servizi sono 
 sviluppati o consegnati. 
 - Posizionamento dell'innovazione, cioè modifiche al modo in cui viene percepito uno 
 specifico prodotto o processo. 
 - Innovazione paradigma, cioè cambiamenti nei modelli mentali che modellano le 
 organizzazioni e interi settori. 
  
 Per essere innovative, le imprese sociali devono essere in grado di introdurre 
cambiamenti in una di queste categorie. I ricercatori Fergus Lyon e Celine Chew del 
dell’Istituto di Ricerca sul Terzo settore, utilizzano gli studi di casi di tre organizzazioni con 
sede nel Regno Unito che sono finanziate principalmente dall'attività delle imprese sociali, 
per presentare diversi approcci all'innovazione nel contesto dell'imprenditoria sociale. 
 La prima delle organizzazioni descritte è un ente di beneficenza il cui scopo è aiutare 
le persone disabili a vivere una vita indipendente. Nelle sue attività, si è concentrato sulle 
esperienze dei disabili come utenti di servizi pubblici. Questo approccio, orientato all'utente, 
può servire come esempio di innovazione di processo, coinvolgendo i principali beneficiari 
dei servizi nello sviluppo dei servizi stessi. 
 Il secondo caso studio ha considerato un'organizzazione ambientale senza scopo di 
lucro, che ha creato programmi di istruzione e formazione per vari tipi di pubblico. I corsi 
sono stati adattati specificamente a gruppi concreti. I destinatari mirati erano gruppi che non 
avevano mai utilizzato tali corsi (ad esempio, come proprietari terrieri e agricoltori), il che 
rende l'attività di questa organizzazione un buon esempio di innovazione di posizionamento. 
 L'argomento dell'ultimo caso di studio, era un'organizzazione che offre istruzione per i 
primi anni. Era innovativo in quanto disponeva di un portafoglio di entrate diversificato 
basato su una struttura tariffaria speciale (le commissioni dipendevano dalla capacità di 
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pagamento dei clienti). Questo approccio innovativo alla generazione di reddito ha dato 
all'organizzazione la libertà, l’indipendenza dalle sovvenzioni e dalle donazioni, sebbene 
abbia comunque svolto una funzione sociale fornendo un'istruzione di primo anno di alta 
qualità per le comunità locali, indipendentemente dal reddito di genitori particolari. 
 
 Mentre quest'ultimo è un buon esempio di innovazione di paradigma, vale la pena 
notare che in realtà tutte le imprese sociali mostrano questo tipo di innovazione, mentre 
tentano di preservare la loro missione sociale finanziandola attraverso attività commerciali. 
 
Fonti. 
  
http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative 
http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf 
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 La nozione di innovazione è solitamente inclusa nella definizione di imprenditorialità 
stessa, in quanto sembra essere una delle caratteristiche chiave del cosiddetto spirito 
imprenditoriale (altre qualità spesso citate implicano spirito d’iniziativa e assunzione di 
rischi). 
 Nel caso dell'imprenditoria sociale, tuttavia, l'attività innovativa ha un obiettivo 
sociale. Soluzioni innovative sono sviluppate per affrontare specifici problemi sociali. 
Secondo l'imprenditore sociale Willemijn Verloop questo tipo di pensiero innovativo richiede 
un certo livello di "irragionevolezza", che lei considera qualcosa di positivo e la definisce 
attraverso una citazione di "Uomo e superuomo" di George Bernard Shaw: "L'uomo 
ragionevole si adatta al mondo: l'irragionevole persiste nel tentativo di adattare il mondo a se 
stesso. Quindi tutti i progressi dipendono dall'uomo irragionevole”. Con il desiderio di un 
cambiamento sociale come motore centrale, gli imprenditori sociali sembrano dipendere 
dall'innovazione anche più di quelli ragionevoli, commerciali, che si concentrano sullo 
sfruttamento delle opportunità di mercato e concentrano le loro forze creative nel generare 
profitto. 
 Poiché l'innovazione è una caratteristica così intrinseca dell'imprenditoria sociale, un 
termine speciale - "innovazione sociale" - è stato coniato per descrivere questo fenomeno. 
La definizione dell'OCSE dell'innovazione sociale, la distingue dall'innovazione economica, 
sottolineando che "non si tratta di introdurre nuovi tipi di produzione o di sfruttare nuovi 
mercati ma di soddisfare nuovi bisogni non previsti dal mercato (anche se i mercati 
intervengono successivamente) o crearne nuovi, più soddisfacenti nel dare alle persone un 
posto e un ruolo nella produzione. "L'obiettivo dell'innovazione sociale è sempre quello di 
migliorare il benessere degli individui e delle comunità, sia che si tratti di dare lavoro, prodotti 
accessibili di cui le persone di una determinata comunità hanno davvero bisogno, o qualsiasi 
altra cosa”. 
 È interessante notare che ci sono imprenditori che dimostrano che è possibile 
prendere in considerazione sia l'aspetto aziendale sia quello sociale delle cose. Vogliono 
cambiare, ma vogliono anche guadagnare. Questo tipo di approccio può essere 
particolarmente efficace, poiché concentrarsi solo sull'aspetto sociale può facilmente portare 
alla mancanza di risorse finanziarie per introdurre il cambiamento desiderato. Allo stesso 
tempo, ignorare le questioni sociali o ambientali può essere una pessima strategia di 
marketing. Ai clienti piace sentirsi bene con le loro scelte, anche dal punto di vista morale. 
 Ciò apre meravigliose opportunità per le aziende ibride con qualcosa che John 
Elkington nel suo libro sul business del 21° secolo definisce "una tripla linea di fondo". Un 
triplice risultato non solo misura il valore economico di un'azienda, ma anche il grado della 
sua responsabilità sociale e dell'impatto ambientale. Un buon esempio di un'azienda con un 
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triplo risultato è TOMS Shoes, fondato da Blake Mycoskie. Semplicemente, l'azienda dona 
un paio di scarpe per ogni venduto. C'è qualche cosa che gli appassionati di scarpe dal 
senso di colpa del primo mondo possano desiderare di più? 
 Un altro modo in cui le imprese possono incontrare l'innovazione sociale è attraverso 
la cooperazione tra le cosiddette "api" - piccole organizzazioni o individui con idee - e i 
cosiddetti "alberi" - grandi organizzazioni, come governi o aziende, che non sono così bravi 
in termini di creatività come le "api", ma sono molto migliori nell'implementazione. Il 
problema è come collegare i due. Tuttavia, una volta incontrati, possono spesso apportare 
un vero cambiamento sociale. 
 
 
Fonti:  
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CONCLUSIONI: ANDARE OLTRE 

Qualche esempio di impresa con approccio sociale 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationship-
tradition-abandoned 
https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business 
http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility 
http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf 

Approcci ed innovazione dell’impresa sociale 
 

http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative 
http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf 

 

Creatività ed innovazione dell’impresa sociale e commerciale 
http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-business-
entrepreneurs-the-similarities-and-differences/ 
https://youtu.be/Vvq9YgoJabY 
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf 
http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-social-
entrepreneurs.asp 

 

Le competenze necessarie per diventare imprenditore: 
 

 

- Differenze tra competenze specifiche e competenze generiche:  
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https://www.thebalancecareers.com/hard-skills-vs-soft-skills-2063780  
 

- Riguardo lo storytelling: 
Step and Stone (2015), How storytelling can help you communicate more effectively 
(02/05/2015)  available online at http://www.stepandstone.co.uk/storytelling-to-communicate-
more-effectively/  
 

- Riguardo il pensiero positivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=w4nbt6afV3o 
 

- Riguardo la conoscenza della diversità: 
http://smallbusiness.chron.com/diversity-training-activities-workplace-22919.html 
 

- Riguardo l’empatia: 
https://www.youtube.com/watch?v=97waTZSpYIA 
  

- Riguardo la promozione della conoscenza condivisa: 
https://bloomfire.com/blog/522359-5-ways-to-encourage-knowledge-sharing-within-your-
organization/ 
 

- Riguardo la capacità di fare rete: 
https://www.youtube.com/watch?v=6M7ahzk0dGU 
https://www.youtube.com/watch?v=tfyOSxCHmTE 
https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g 
 

- Riguardo l’importanza dell’obiettivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ydVP6cgjkYY 
  

- Riguardo le modalità di riconoscere le diverse emozioni: 
 https://www.getselfhelp.co.uk/emotions.htm  
 

- Riguardo l’importanza di avere un forte senso della disciplina: 
https://www.youtube.com/watch?v=ecP7uPYmWs4 
  

- Riguardo la gestione delle risorse umane: 
https://www.youtube.com/watch?v=8UHasSjbCeg 
https://www.youtube.com/watch?v=hLrBKLxAjVE 
 

- Riguardo il modello Canvas: 
https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY 
 
 


