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ABSTRACT 
Lo studio si pone come obiettivo principale quello di fornire una prima analisi 
dello stato d’arte dell’implementazione, da parte delle Start-up Innovative a 
Vocazione Sociale (SIAVS), del Documento di descrizione dell’Impatto Sociale, 
attraverso un’indagine empirica. 
Il lavoro si basa su una metodologia di tipo qualitativa-descrittiva. Nella prima 
parte del paper, attraverso una review della letteratura di riferimento, una 
comparazione con la definizione data dal Legislatore Italiano, si è messo in 
evidenza le principali caratteristiche del fenomeno oggetto di analisi. Nella 
successiva fase empirica, mediante l’analisi di un campione di SIAVS, si è 
realizzato un confronto dei relativi documenti di descrizione dell’impatto sociale, 
per mettere in evidenza le principali informazioni contenute in tali documenti. 
Inoltre, si è cercato di contribuire al dibattito accademico e professionale 
fornendo indicazione sugli indicatori di impatto sociale. 
Il paper si inserisce nel filone di ricerca della progettazione organizzativa e 
rendicontazione sociale. 
Il paper vuole offrire una panoramica della diffusione ed implementazione del 
Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale, contribuendo al dibattito 
scientifico e professionale ed analizzando i principali indicatori di misurazione 
dell’impatto sociale. 
Questo studio si propone di analizzare le principali caratteristiche che 
contraddistinguono il Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale. Il 
crescente interesse della comunità scientifica e del mondo imprenditoriale, 
verso questo nuovo strumento di rendicontazione sociale, impone una 
riflessione al fine di comprendere il valore generato e comunicato agli 
stakeholders. 
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Introduzione
1
 

L’obiettivo di questo studio è analizzare le prime evidenze empiriche sulle start-up innovative a 
vocazione sociale (SIaVS) e sul Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale (d’ora in avanti 
per brevità denominate “DDIS”). L’analisi offre un confronto sull’utilizzo di questo documento e 
sulla sua implementazione in tre Startup Innovative a Vocazione Sociale, localizzate in diverse 
zone d’Italia. 

Dalla loro introduzione le Start-up Innovative a Vocazione Sociale (d’ora in avanti per brevità 
denominate “SIaVS”) rappresentano un complesso fenomeno imprenditoriale orientato 
all’innovazione, in settori tradizionalmente a carattere sociale.  

Negli ultimi anni, il numero delle Startup innovative in Italia è aumento sensibilmente. Questo 
indica l’attenzione del mondo imprenditoriale al fenomeno2. Il riferimento normativo con cui si 
introduce nell’ordinamento giuridico italiano il concetto di Start-up Innovativa a vocazione 
sociale è l’articolo 25 comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012. 
L’introduzione della qualifica della SIaVS, nel tessuto economico e sociale italiano, è una 
radicale evoluzione della cultura imprenditoriale italiana. I “tradizionali paradigmi 
dell’imprenditorialità”, delle organizzazioni profit oriented non possono essere in maniera 
semplicistica traslati a questa nuova imprenditorialità sociale3. L’imprenditorialità, sviluppata 
tramite le SIaVS, non è più orientata alla generazione di un profitto (inteso come un semplice 
valore economico da distribuire ai soli shareholder) ma è volto alla creazione di valore globale4 
(inteso in termini ampi e da distribuire all’intera comunità di riferimento). Le risorse e le 
competenze manageriali/imprenditoriali in grado di generare un vantaggio competitivo 
sostenibile, sono legati a nuovi principi quali: l’etica nella progettazione organizzativa5, la 
responsabilità sociale e l’impatto delle attività. Oltretutto, alla nuova imprenditorialità sociale, 
viene chiesto un importante sforzo di focalizzare la propria attenzione sulla creazione di un 
nuovo insieme di strumenti in grado di coniugare sostenibilità economica e sociale. Fra gli 
strumenti, volti a rendicontare la sostenibilità economica e sociale, rientrano il Bilancio sociale e 
il Documento di Descrizione dell’Impatto sociale. 

Lo studio e l’organizzazione delle SIAVS impongono una riflessione sull’imprenditorialità e sulle 
risorse manageriali necessarie per la gestione delle stesse. Il lavoro, non ha l’ambizione di 
rappresentare una esaustiva analisi del fenomeno delle SIAVS, ma vuole rappresentare un 
elemento di riflessione nel vivace dibattito scientifico intorno alle SIAVS, come strumenti di 
imprenditorialità e di promozione dei valori sociali.  

                                                 
1
 Nel lavoro presentato, frutto di una stretta collaborazione fra gli autori che ne condividono le ipotesi ed i risultati, i paragrafi 1 - 3.1 

- 3.3 - 4, sono da attribuire Walter Vesperi, i paragrafi 2 - 3.2 - 5, sono da attribuire a Paola Lenzo 
2
 Secondo l’ultimo report del registro delle imprese le startup innovative in Italia nel primo trimestre 2016 sono 5771. Secondo 

alcune stime le SIaVS sono circa il 10%. 
3 Vesperi W.,et. al. (2015), “Imprenditorialità VS Responsabilità Sociale: La start-up innovativa a vocazione sociale”. Colloquio 
Scientifico Sull’impresa Sociale IX Edizione. 
4
 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Seelos, C., & Mair, J. (2005). Social entrepreneurship: Creating new business models to 

serve the poor. Business horizons, 48(3), 241-246. 
5
 Cicchetti, A. (2004). La progettazione organizzativa: principi, strumenti e applicazioni nelle organizzazioni sanitarie. FrancoAngeli. 
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Il presente studio si compone come segue: nella sezione seguente si illustrerà la (II) 
metodologia, (III) framework teorico (III.1 Analisi normativa di riferimento; III.2 CSR e Bilancio 
sociale; III. La rendicontazione sociale nelle SIaVS: DDIS), (IV) il documento di descrizione 
dell’Impatto sociale: Una comparazione di casi; (V) conclusioni e riflessioni future. 

 

1. Metodologia  

Il lavoro si basa su una metodologia di tipo qualitativa-descrittiva, tramite la comparazione di 
case-study (Yin, 2003). Nella prima parte del paper, on desk, si è proceduto ad analizzare le 
principali fonti normative di riferimento. Grazie ad un confronto con le principali definizioni 
presenti in letteratura, si è cercato di definire il fenomeno oggetto di analisi. Successivamene, si 
è provveduto a confrontare gli aspetti del principale documento di rendicontazione sociale con 
il Documento di Descrizione dell’Impatto sociale (DDIS) 

Nella successiva fase empirica, mediante la comparazione di DDIS, in accordo con Yin (2003), 
si è cercato di comprendere l’utilizzo di tali documenti. Dall’osservazione di un campione 
casuale di imprese estratto dall’elenco delle CCIAA si è deciso di individuare una impresa per 
ogni macro area geografica italiana (nord, centro e sud).  

Sicuramente, il confronto dei relativi documenti di descrizione dell’impatto sociale, assume una 
finalità conoscitiva sul sistema di rendicontazione delle SIaVS. Il carattere descrittivo della 
metodologia permette di evidenziare le principali informazioni contenute in tali documenti. 
Inoltre, si è cercato di contribuire al dibattito accademico e professionale fornendo alcuni spunti 
di riflessione sulla tematica e implicazioni pratiche. 

 

2. Framework teorico 

2.1. La normativa di riferimento  

La SIaVS introdotta nel sistema giuridico italiano dal Decreto Legge 179/2012, non rappresenta 
una nuova forma giuridica con cui svolgere l’attività di impresa, ma una “qualifica” con cui i 
soggetti giuridici possono svolgere la propria attività d’impresa. Ma, l’analisi del fenomeno 
deve, necessariamente, passare da un breve excursus normativo. La fonte normativa di 
riferimento è il sopracitato 179/2012, convertito in legge n. 221/2010, contente “Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese”. 

Appare palese, che la finalità di tale intervento del legislatore, sia stato quello di dare impulso 
alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, ritenute un driver per il progresso e lo sviluppo 
economico e, al contempo, alla competitività delle imprese. Secondo l’art. 25 del sopracitato 
D.L., viene definita impresa start-up innovativa, la società costituita sotto forma di società di 
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capitali non quotata o sotto forma di cooperativa, che rispettano due tipologie differenti di 
requisiti: cumulativi e alternativi6. 

La prima tipologia di requisiti “cumulativi”, rappresentano requisiti che la potenziale SIaVS deve 
possedere contemporaneamente e, quindi, cumularsi fra di loro. Tali requisiti sono: 

• le azioni o quote di capitale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su 
un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere costituita da non più di sessanta mesi; 

- avere sede in Italia, o in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Stati aderenti 
all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una 
filiale in Italia; 

- dal secondo anno di attività, la start-up innovativa non deve superare i 5 milioni di euro 
del totale del valore della produzione annua; 

- non distribuisce o non ha distribuito utili; 

- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di 
azienda o di ramo di azienda. 

Nella seconda tipologia di requisiti rientrano i “requisiti alternativi”, ovvero le caratteristiche, o 
almeno una delle caratteristiche, che la potenziale SIAVS deve possedere: 

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra 
il costo e il valore totale della produzione; 

- impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per una percentuale uguale o 
superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di un titolo di 
dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana 
o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di 
ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in 
percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in 
possesso di laura magistrale; 

- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una 
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una 
nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per 
elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per 
elaborazione, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e 
all’attività di impresa”. 

                                                 
6
 Ricci, S. (2015). Social start-up: le start-up innovative a vocazione sociale, le start-up innovative e gli incubatori di start-up [...] 

aggiornato con il Decreto investment compact (dl 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33) (Vol. 72). 
Maggioli Editore. 
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In merito all’ultimo requisito alternativo, secondo un “parere” del Ministero dello Sviluppo 
Economico, in risposta a un quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Verona del 11 luglio 
2014, “La scelta legislativa appare orientata chiaramente. […] il legislatore dispone che la start up 

possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale privativa. Questo 

significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato 

domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito”7. Dalla disamina 
della normativa, emerge che l’aspetto sociale di queste start up, non deve essere considerato 
come un aspetto secondario ma un elemento fondamentale della loro natura8 e caratterizzante 
rispetto al loro agire. L’obiettivo principale di queste imprese non è rispondere ai bisogni del 
mercato e il conseguimento di un utile, ma rispondere al bisogno di innovazione e benessere di 
una società. Parte della normativa di riferimento delle SIAVS richiama quella delle imprese 
sociali. Difatti, nel proseguo dell’analisi della normativa, bisogna richiamare l’articolo 2 che 
identifica i beni e servizi di utilità sociale e di conseguenza i settori in cui possono operare le 
imprese sociali e SIaVS: 

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;  

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;  

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 
socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;  

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante 
delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;  

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante 
delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;  

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante 
riforma della legislazione nazionale del turismo;  

h) formazione universitaria e post-universitaria;  

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;  

                                                 
7 la versione integrale del parere è disponibile sul sito del Ministero delle Sviluppo Economico, al seguente indirizzo: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Verona_start-up_brevetto.pdf  
8 Di Diego S., Gentile G. (2013), "Guida alle Start up innovative", IPSOA. 
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l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al 
successo scolastico e formativo;  

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta 
per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.  

m-bis) cooperazione allo sviluppo. 

Nell’art. 2, comma 2, afferma che indipendentemente dall’esercizio delle attività di impresa nei 
settori sopracitati, si può acquisire la qualifica di impresa sociale se le organizzazioni 
favoriscono l’inserimento lavorativo di: lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili. Ulteriore 
elemento peculiare dell’impresa sociale, è presente nell’art. 3, ovvero l’assenza dello scopo di 
lucro. A norma di tale articolo, l’impresa sociale se costituita sotto forma di società non deve 
distribuire, neanche indirettamente, gli utili o gli avanzi di gestione se costituita sotto forma di 
altri enti come associazioni, fondazioni o comitati.  

In linea con quanto previsto dall’articolo 7, nella denominazione dell’organizzazione, è fatto 
obbligo per la stessa, l’uso della locuzione “impresa sociale”. Quest’ultima si dovrà aggiungere 
(e non sostituire), con le altre locuzioni obbligatorie per legge, come ad esempio la tipologia 
societaria (spa, srl, snc, Onlus, ecc). 

Nel dibattito scientifico sulle SIaVS, o in generale sulle imprese sociali, si è diviso in diversi filoni 
di ricerca9. 

Per diverso tempo, è stato oggetto di dibattito all’interno della letteratura accademica se 
inquadrare l’impresa sociale (e la SIaVS) come azienda. Richiamando la definizione di Zappa 
(1956) secondo cui l’azienda è un “istituto economico atto a perdurare che, per il 
soddisfacimento dei bisogni umani, compone e svolge in continua coordinazione, la produzione 
o l’acquisizione e il consumo della ricchezza”. Il dibattito sembra, ormai, aver raggiunto una 
soluzione. Le imprese sociali o SIaVS pur non essendo orientate al profitto, presentano tutte gli 
elementi di aziendabilità10. Le start up innovative, spesso adottano modelli di business poco 
attraenti per i finanziatori, manifestando maggiore difficoltà nella nascita e nello sviluppo, 
rispetto ad altre imprese11. Per tale motivo, il legislatore ha previsto una serie di norme 
agevolative12. Le caratteristiche peculiari della SIaVS impone l’adozione di modelli di proprietà e 
di governance, caratterizzati non solo dal vincolo del divieto di distribuzione degli utili, ma 
anche dall’adozione di forme organizzative democratiche, considerate dal “comune senso” più 
affidabili e credibili delle imprese tradizionali, con un forte orientamento alla persona e ai valori. 
Al contempo, le caratteristiche tradizionalmente attribuite alle imprese private (flessibilità, 
economicità e innovatività) possono essere facilmente trasferite alle imprese sociali e SIAVS 
improntandole a criteri di solidarietà e etica. 

 
                                                 
9 Semplificando i diversi contributi presenti un letteratura è possibile individuare due principali correnti di studi. Un nutrito filone, 
considera l’impresa sociale come un fallimento del welfare pubblico e del mercato (Kramer, 1981). Un altro filone di analisi studio, 
invece, si concentra sulle caratteristiche di “aziendalità” e sullo scopo delle SIaVS. 
10 Per ulteriori approfondimenti in tema si rimanda a Sciarelli, S. (2007). Etica e responsabilità sociale nell'impresa. Giuffrè editore. 
11 Op. cit. vedi nota n. 4 
12 Di Diego S. (2014), “Onlus e Imprese Sociali”, Maggioli Editore. 
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2.2. La CSR e il bilancio Sociale 

Negli ultimi anni la bibliografia sul tema della CSR è cresciuta a dismisura: sono molte le 
pubblicazioni che affrontano quest’argomento, a testimonianza della sua centralità nel dibattito 
internazionale. Abbiamo visto, in questo contesto storico-culturale, che molti studiosi e 
ricercatori considerano inadeguata la teoria neoclassica, secondo la quale il fine dell’impresa è 
la massimizzazione del profitto o del valore per i suoi azionisti, andando a proporre 
interpretazioni differenti e più ampie. Si va ad affermare, così, l’idea di uno strumento che abbia 
la funzione di certificazione della legittimità sociale dell’operato aziendale e dei suoi impatti 
sull’ambiente esterno. Nasce così la teoria degli stakeholder. Essa si sviluppa a partire dal noto 
lavoro di Freeman (1984), secondo il quale l’obiettivo dell’impresa non è la massimizzazione del 
valore per gli azionisti, ma la creazione e la distribuzione di ricchezza a una pluralità di portatori 
di interessi (stakeholder), il conseguimento di tale obiettivo a sua volta, dipende dalla 
cooperazione e dal supporto che gli stessi stakeholder assicurano all’impresa, in quanto 
detentori delle risorse di cui essa necessita per il suo sostentamento. Con gli anni novanta si 
assiste ad un’ampia e progressiva diffusione della rendicontazione sociale in tutti i paesi 
industrializzati.  Se all’inizio, quindi, l’intenzione è quella di “rassicurare” i propri stakeholder, 
con il passare degli anni la comunicazione ambientale si struttura e si arricchisce di contenuti, 
documentando le performance con maggiore precisione e correttezza. Si sviluppa, in questo 
decennio, la tesi del concetto esteso di Responsabilità Sociale, la cosiddetta “Triple Bottom Line”.  

Il termine “Triple  Bottom Line” (TBL) è stato coniato dall’inglese John Elkington, autorità 
mondiale sulla responsabilità e sviluppo sostenibile nel libro “Cannibals with Forks: The Triple 

Bottom Line of 21st Century Business” (1998). Elkington dimostra come qualsiasi tipo di affare 
possa adottare una triplice strategia per il futuro, che includa non solamente la prosperità 
economica, ma anche la salvaguardia ambientale e l’equità sociale, ovvero il resoconto 
aziendale integrativo di tre aspetti:  

- l’aspetto tradizionale economico e finanziario,  
- l’aspetto sociale,  
- l’aspetto ambientale. 

 

Fig. 1 – Rappresentazione tripla elica – Nostra elaborazione 
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Le imprese sviluppano investimenti sostenibili e decisioni societarie partendo dalla base 
(bottom) perseguendo simultaneamente i tre obiettivi (triple line), che sono:  

- la prosperità economica  
- la qualità ambientale  
- l’equità sociale. 

Secondo le indicazioni del Global Reporting Initiative, le performance dell’impresa, ma anche gli 
investimenti di qualità “sociale” devono essere rendicontate in un bilancio di tipo “triple bottom 

line”. L’obiettivo della GRI è, infatti, quello di sviluppare linee guida comuni, applicabili a livello 
internazionale, al fine di rendere la rendicontazione della performance ambientale e sociale 
delle imprese rigorosa, confrontabile e verificabile al pari dei rendiconti economici e finanziari, 
con particolare riferimento ai diritti umani, alle condizioni di lavoro, all’ ambiente, la lotta alla 
corruzione, e altre problematiche connesse alla collettività. Successivamente, con l’emanazione 
del “Libro Verde” della Commissione Europea ne 2001 si è determinato un progressivo e 
costruttivo dibattito internazionale sulla Responsabilità Sociale d'Impresa o RSI, portando ad un 
rifiorire di studi e di iniziative su tale tema. Stando alle indicazioni dell’UE, la Responsabilità 
Sociale d’Impresa può essere considerata come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni 
sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le 
parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli 
obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo «di più» nel capitale umano, 
nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”13. L’incoraggiamento allo sviluppo 
della Corporate Social Responsibility, secondo i principi enunciati nel Libro Verde, ha portato ad 
una crescita aziendale, con benefici superiori rispetto all’apparente incremento dei costi dovuto 
agli “investimenti di qualità”. All’inizio degli anni 2000, il Global Reporting Initiative elabora la 
definiva stesura delle “Sustainability Reporting Guidelines”, mentre in ambito nazionale sono 
disponibili i “Principi di redazione del Bilancio sociale del Gruppo di Studio per il Bilancio sociale 
(GBS)”. Quest’ultimo documento rappresenta uno dei modelli più diffusi a livello nazionale. Di 
conseguenza, adottare una politica di CSR significa per un’impresa andare al di là degli obblighi 
e degli adempimenti legislativi a cui è tenuta a conformarsi, e investire volontariamente nella 
correttezza delle relazioni con gli interlocutori interni ed esterni all’azienda, nel capitale umano, 
nel progresso sociale, nel rispetto per l’ambiente per contribuire ad una migliore qualità della 
vita. Pertanto, l’oggetto della Responsabilità Sociale d’Impresa è l’impatto causato dall’operare 
dell’azienda nella realtà sociale e ambientale di cui fa parte e con cui esiste un rapporto di 
reciproca interdipendenza. In tempi recenti, la questione è divenuta di forte attualità anche in 
Italia: un numero sempre crescente di aziende adotta politiche di Responsabilità Sociale, 
realizzando iniziative coerenti con le intenzioni dichiarate. L’importanza dell’argomento è 
confermata anche dal Progetto CSR-SC avviato dal Ministero del Welfare negli ultimi anni al 
fine di promuovere la cultura della Responsabilità Sociale nelle imprese italiane. Di 
conseguenza, risulta necessario un dibattito sulla CSR intesa quale fattore chiave di un business 
nell’ottica dell’aumento della competitività oltre ai semplici benefici reputazionali. Ci si 
interroga, dunque, sull’utilità di una normativa ad hoc, a livello internazionale e nazionale, che 
potrebbe offrire nel prevedere tra i principi del nuovo management anche gli obblighi nei 

                                                 
13

 Libro Verde, 2001, p. 7 
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confronti della collettività, come condizioni fondamentali nell’ordinaria gestione di un’azienda. 
Ovviamente, bisogna ricordare le iniziative ISO (International Organization for Standardization) 
che hanno contribuito ad una crescita economica sostenibile attraverso la formulazione e la 
promozione di codici di comportamento certificabili e volontari. Un cambiamento significativo 
in questa direzione si è registrato grazie all’approvazione ed implementazione della serie di 
norme ISO 9000 sulla gestione della qualità e ISO 14000 in materia di tutela ambientale. 

Sicuramente, la Responsabilità Sociale rappresenta un momento lungo e complesso e, nella sua 
accezione più moderna e sistemica, abbraccia tre aree fondamentali di interfaccia tra le 
organizzazioni e gli stakeholder: Responsabilità sociale: Migliorare l’impatto dell’impresa e 
sostenere lo sviluppo sociale nella comunità in cui essa opera o in altre regioni. Creare rapporto 
winwin con i propri collaboratori e con gli enti che li rappresentano 

- Responsabilità ambientale: Gestire efficacemente le risorse materiali ed energetiche. 

Ridurre al minimo l‟impatto ambientale delle attività d’impresa.   

- Responsabilità economica: Soddisfare le legittime attese finanziarie dei propri proprietari 
(azionisti) e investitori, attraverso una guida strategica trasparente ed efficace dell’impresa. 
Instaurare un rapporto di correttezza con le autorità di controllo. Creare un approccio win-

win con i propri partner commerciali. 

Come abbiamo già accennato, lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande, alla 
necessità di informazione e trasparenza da parte del pubblico di riferimento è il Bilancio Sociale; 
esso è un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l'impresa ed i 
gruppi di riferimento rappresentativi dell'intera collettività, mirante a delineare un quadro 
omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori 
economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte14. Rappresenta un 
momento di riflessione sull'impegno che si ha all'interno dell'impresa, per migliorare qualità di 
prodotto e di servizio, rapporto con i consumatori, sicurezza sul posto di lavoro, rispetto 
dell'ambiente. Il bilancio sociale è quindi uno strumento utile per conoscere e valutare i risultati 
dell'attività aziendale nella loro dimensione sociale, ambientale ed etica.  

Ma, nonostante gli sforzi volti a promuovere le azioni di responsabilità sociale da parte di 
svariate imprese italiane, manca ancora un quadro completo dei principi di riferimento e un 
livello di accettazione di tali comportamento a livello nazionale. 

 

2.3. Il Documento di Descrizione di Impatto Sociale 

Analizzando la guida per starup innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di 

Descrizione dell’Impatto Sociale”, rilasciata dal ministero dello sviluppo economico15, si 
comprende che la finalità principale di questo documento è quantificare l’impatto sociale. Il 
primo paradigma “classico” che con cui si scontrano le tipicità delle SIAVS, è certamente il 
concetto di valore. Il valore generato da un’impresa sociale non è espresso solo in termini 

                                                 
14

 Fonte www.bilancisociale.it 
15 Scaricabile da www.sviluppoeconomico.gov.it 
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monetari ma si riferisce agli effetti generati dall’attività dell’impresa sulla comunità di 
riferimento in termini di benefici (anche potenziali). Per tale motivo, la catena del valore 
originariamente ideata da Porter, deve essere rivista al fine di interpretare i principi del “settore 
no profit”. Da una breve analisi della letteratura sul tema della generazione del valore negli enti 
no profit e nelle imprese ad alto contenuto tecnologico, due rivisitazioni del modello di Porter 
appaiono maggiormente utilizzate: la Catena del Valore dell’Impatto e la Catena del Valore 
Compatibile. La Catena del Valore dell’Impatto16, permette di articolare le relazioni che esistono 
tra i diversi elementi dell’impresa e di descrivere l’impatto sociale dell’organizzazione; tramite 
questo strumento è possibile individuare come impresa eccellente17, le organizzazioni che 
sapranno massimizzare tutte le leve strategiche e i modelli organizzativi, con particolare 
attenzione alla gestione responsabile della risorsa “ambientale”, e all’ottimizzazione “valoriale” 
di tutte le componenti immateriali. La Catena del Valore dell’Impatto, sofferma la propria 
attenzione sulle conseguenze che le azioni delle SIAVS (o più in generale le imprese sociali), 
hanno sulla comunità. 

 

 

Graf. 1 – Catena del Valore dell’Impatto (CVI) - propria elaborazione 

 

La catena del valore, nelle imprese sociali e nelle SIAVS, deve essere rivista, in quanto deve 
tenere conto, non solo l’impatto ambientale (inquinamento, risorse scarse, riciclo), ma anche e 
soprattutto la loro capacità di rispondere alle reali esigenze di mercato e della società più 
complessiva (coesione sociale: adottando una Catena del Valore Compatibile “CVC”)18. Esso è 
uno strumento di gestione per le imprese che desiderano svolgere le proprie attività in coerenza 
con i principi della sostenibilità non solo economica o ambientale, ma complessiva. In linea con 

                                                 
16 Al riguardo, si rimanda alla “Guida startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione 
dell’Impatto Sociale”, realizzata dal Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2014. 
17 Ricotti P. (2012), “Sostenibilità e Green Economy. Quarto Settore. Competitività, Strategie e Valore Aggiunto per le imprese del 
terzo millennio”, Franco Angeli. 
18

 opera già citata n. 16. 

Attività

Output

OutcomeImpatti
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la visione del CVC, le imprese dovrebbero dotarsi di un nuovo assetto, probabilmente più 
economico e più competitivo al tempo stesso19.  

In ultima battuta, si deve mettere in evidenza come l’etica degli affari assumi una rilevanza 
pratica20. Essa, dovrebbe rappresentare la linea guida nella progettazione delle organizzazioni, 
in generale, al fine di promuovere non solo l’efficienza aziendale in un contesto di mercato 
dinamico ma anche il benessere sociale. Soltanto l’analisi, sotto la prospettiva dell’etica può 
mettere in evidenza tutte le scelte realizzate dall’impresa sociale, molte delle quali se analizzate 
sotto la “lente” economico-aziendale risulterebbero sbagliate e antieconomiche. 

Le SIAVS, sono soggette all’impegno della redazione di un “Documento di Descrizione Di 
Impatto Sociale”, al fine di descrivere l’impatto sociale prodotto dall’attività di una 
organizzazione su una società. 

Tale documento, composto da una parte quantitativa e una qualitativa, è finalizzato a 
comprendere l’impatto sociale che l’organizzazione ha avuto e gli effetti ampi e a lungo termine, 
sulla comunità in termini di conoscenza, attitudine, stato condizioni di vita e valori. 

Il documento, al pari di un bilancio sociale, si presta a diverse finalità e scopi. In particolare, il 
Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale al pari del Bilancio Sociale, non deve solo 
mettere in evidenza un risultato contabile, finalizzato al mantenimento delle condizioni di 
equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, ma deve soddisfare particolari esigenze 
conoscitive21: 

- come mezzo di comunicazione di impresa e strumento di razionalizzazione delle attività; 
- strumento di leva operativa e gestionale; 
- strumento di strategia; 
- promuovere la condivisione con la comunità dei risultati raggiunti. 

 

3. Il Documento di Descrizione dell’Impatto sociale: Una comparazione di casi 

La fase empirica di questo studio, si basa sul confronto fra il Documento di Descrizione 
dell’Impatto Sociale di tre Startup Innovative a Vocazione sociale. Le SIaVS sono state scelte in 
modo casuale estratte dal registro delle CCIAA, con sede localizzate in macro aree geografiche 
(nord, centro e sud) del territorio italiano. 

Secondo la guida del MISE, il DDIS dovrebbe essere composto come segue: 1. L’organizzazione, 
2. Il suo impatto sociale. 

                                                 
19 Ricotti P. (2010), “Evoluzione dei bisogni e nuovi mercati: la nuova impresa”, In: Sala S., Castellani V., “Significato e prospettive 
della sostenibilità: il ruolo del mondo accademico, delle istituzioni, della scuola e delle imprese per lo sviluppo sostenibile : atti dei 
seminari dell'11 dicembre 2008 e del 20 maggio 2009 organizzati da Gruppo di ricerca sullo sviluppo sostenibile, Dipartimento di 
Scienze dell'ambiente e del territorio, Università degli studi Milano Bicocca”. Tangram Ediz. Scientifiche, 59 – 72. 
20 Sacconi L., Fasano L. (1997), “L’etica”. In: Costa G., Nacamulli R. C. D. “Manuale di Organizzazione Aziendale. vol. 2, La 
progettazione organizzativa”, UTET, 317-356. 
21 Colombo G.M., Setti M. (2009), “Contabilità e bilancio degli enti non profit”, IPSOA. 
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Nella prima parte, di carattere qualitativo è orientato a comprendere il profilo 
dell’organizzazione, il problema sociale su cui la SIaVS basa la propria mission e la descrizione 
delle attività. I DDIS, analizzati non si presentano con la stessa struttura, pertanto è stato 
necessario riorganizzare e sintetizzare le informazioni e ricondurle allo schema proposto dalla 
guida del MISE. 

Nella tabella seguente, sono riportate le principali informazioni contenute nei DDIS delle tre 
imprese sotto analisi. 

SIaVS 

Nord 

SIaVS 

Centro 

SIaVS 

Sud 

1. L’organizzazione 

 

1.1 Profilo dell’organizzazione – oltre a un breve accenno alle informazioni generali 

dell’organizzazione, questa sezione dovrebbe contenere una mappa degli stakeholder che 

permetta di indicare tutti i soggetti rilevanti per le sue attività e le relazioni in essere con 

ciascuno di essi 

La società nasce da un progetto 
studiato e sviluppato nel corso 
dell’edizione 2010/2013 di un 
Executive Master of Business 
Administration del MIP, la 

scuola di Management del 
Politecnico di Milano. Al nucleo 
originario di studenti EMBA, si 
sono aggiunti – prima della 
costituzione – altri quattro 2/4 

soci con competenze di 
tecnologia, grafica e design che 
hanno condiviso sin dall’origine 

lo spirito e gli obiettivi del 
gruppo di lavoro 

La costituzione della società è 
stata finanziata con i fondi 
derivanti dalla vincita del bando 
della Provincia e della CCIAA di 
(omissis) denominato “Fondo 

per la creatività”. ... gestisce la 
piattaforma informatica ed il 
sito XXXX . 
xxxx.com è una piattaforma che 
offre un servizio di deposito e 

tutela dal plagio delle opere 
creative, online ed immediato. 
xxxxx offre anche supporto 
legale sulle tematiche del diritto 
d’autore ed altri servizi 

accessori, senza richiedere 
esclusive od imporre vincoli, con 
l’obiettivo di permettere agli 
artisti di concentrarsi sul 
processo creativo. Il servizio si 

rivolge a musicisti, fotografi, 
videomaker, artisti digitali, 
designer, scrittori, 
sceneggiatori, coreografi, 
giornalisti, scienziati, blogger, 

ricercatori, programmatori, e a 
chiunque produca opere 
creative, ma anche alle entità 
coinvolte nella produzione e 
nella distribuzione delle opere 

(case editrici, etichette 

favorire il processo 
d’innovazione sociale e 
contestualmente migliorare il 
contesto sociale dei disoccupati 
e degli imprenditori, dando vita 

ad un luogo di formazione 
tecnica, ove persone con 
formazioni eterogenee (studenti, 
educatori, programmatori, 
imprese, makers, finanziatori, 

designers ed inventori) si 
incontrano al fine di condividere 
idee e conoscenze. Si ritiene così 

di poter arginare il problema 
della disoccupazione, 

dell’inclusione sociale e del 
bisogno di formazione, grazie ad 

una struttura che sia di supporto 
alle nascenti esigenze ed alle 
nuove competenze trasversali 

richieste dal mercato 
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discografiche). 

1.2 Il problema sociale e la soluzione proposta – questa sezione dovrebbe presentare una 

descrizione della mission, vision e del modello di business dell’organizzazione (attività 

primaria e collaterali, rischi e opportunità, canali di finanziamento etc.) 

Vision 

…sostenere e stimolare il 
sistema privato di welfare 
rendendo più efficace ed 

efficiente l’attività di raccolta 
fondi alle organizzazioni non 
profit, in particolar modo a 
quelle locali. Nel rendere 
disponibile un nuovo e più 
accessibile canale di 

finanziamento ai progetti di 
rilevanza sociale, Citybility 
incoraggia sia gli investitori sia i 
cittadini a impegnarsi sempre di 
più nella fondazione, nella 

gestione e nell’operatività delle 
organizzazioni non profit. 
Missione 

avviare il progetto di “Social 

Responsibility Shopping” (SRS). 

Vision 

… attestarsi come punto di 
riferimento in Italia ed in Europa 
nel campo dell’innovazione 

creativa e del diritto d’autore, 
offrendo ai propri utenti 
strumenti informatici e legali 
d’avanguardia  
 
Mission 

Incoraggiare gli autori, a 
diffondere al pubblico le proprie 
opere creative, […], 

sottoponendole ad un processo 
di selezione, trasformazione e 
maturazione.  

Vision 

…creazione ed animazione di 
uno spazio “diffuso” di social 
innovation e di una community 

di innovatori sociali nel territorio 
calabrese  
Mission 

Avviare un intervento di tipo 
reticolare, e attivare nuove 
forme di ideazione e di di 
crescita perseguibili mediante il 
soddisfacimento dei bisogni 
sociali  

1.3 Descrizione delle attività – Nella terzia sezione, è possibile raccontare come 

l’organizzazione declina i suoi obiettivi nella pratica 

Il Social Responsibility 
Shopping è un modello di 
business innovativo che 
consente alle non profit di 
ricevere donazioni generate 
dal consumo responsabile dei 
cittadini, ogni volta che questi 
ultimi fanno shopping presso 
gli esercizi registrati sulla 
piattaforma. Nel sostenere le 
organizzazioni non profit, 
XXXX stimola i consumi 
sostenendo il commercio 
locale in un periodo di forte 
crisi economica. 
. 

protezione dal plagio mediate 
un sistema di crittografia 
digitale, che produce delle 
marcature temporali 
legalmente valide per creare 
una prova di anteriorità, 
utilizzabile in sede legale per 
attestare la paternità di 
un’opera.  
 

1) Consulenza di gestione 
finanziaria aziendale 
2) Advisory Creditizia 
3) Analisi finanziaria 
4) Report centrale dei Rischi 
5) R&S 
6) Coworking 
7) Laboratori creativi e 
didattici 
8) Attività di seeding 
9) Found raising 
10) Treiner on the job 
11) Coaching 
12) Comunicazione Web 
13) Azioni di community care 
14) Programmazione e 
realizzazione di Laboratori 
didattici creativi 
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2. Il suo impatto sociale 

 

2.1 Teoria del Cambiamento e Catena del Valore dell’Impatto. 

Output 

- Riconciliare il mercato con la 
dimensione sociale. 
- Sviluppare l’iniziativa privata 
per sostenere le azioni a 

vantaggio delle fasce più 
bisognose della società. 
- Dar vita ad una economia 
sociale di mercato altamente 
competitiva. 

- Promuovere la coesione 
territoriale e modelli di crescita 
economica inclusivi. 
Outcomes 

Ricucire il tessuto sociale delle 
comunità territoriali, 
sostenendo progetti benefici di 
rilevanza locale, fornendo un 

modello di scambio di beni e 
servizi e relazioni fondate sulla 
reciprocità e non sul mero 
“valore di scambio economico” 
delle prestazioni. 

Output 

La diffusione del servizio può 
essere misurata attraverso due 
indicatori:1. Numero di utenti 
iscritti al servizio Il numero di 

iscritti è un indice chiaro e 
diretto di quanto rappresenta 
quanti artisti hanno deciso di 
tutelare le proprie opere  
 

Outcomes 

Il risultato emerso dal calcolo 
dell’indice SROI illustra 

l’impatto sociale nel settore di 
riferimento: 

Output : 
numerosi progetti proposti sia in 

ambito europeo, che nazionale e 
regionale, e che sono stati 
accolti e, conseguentemente, 
finanziati, all’incremento 
dell’occupazione, supporto agli 

enti pubblici (locali e non) in 
tema di progettazione. 

Outcomes: 
incrementare ulteriormente sia 
l’occupazione che le iniziative 
imprenditoriali esistenti e/o 

nascenti. Ottenimento 
dell’accreditamento come 
intermediario ai servizi per il 
lavoro da parte del Ministero del 
Lavoro e della Regione Calabria 

ed essendo quindi 
ente promotore del progetto 
nazionale “Garanzia Giovani”, 
proprio ente comunale di 
residenza. 

 

 

Tab. 1 – Sintesi di confronto fra i DDIS – Nostra elaborazione 

Dal confronto sopra riportato emerge l’attenzione delle SIaVS a indicare le motivazioni che 
hanno spinto gli imprenditori ad avviare la propria iniziativa. In coerenza con le principali teorie 
analizzate, le motivazioni che spingono gli imprenditori a realizzare attività in settori a 
vocazione sociale, sono la forte propensione ai valori di etica, moralità e sostenibilità. Dalla 
disamina dei documenti, si evince che due delle SIaVS hanno conseguito riconoscimenti e premi 
per le attività realizzate. Inoltre, appare evidente il legale esistente fra SIaVS e settore pubblico. 
In coerenza con quanto affermato dal filone di studi di politica economica, e in particolare con 
Kramer (1996), le attività di impresa nel settore pubblico nascono per colmare fallimenti di 
mercato e del welfare pubblico. In effetti, tale tendenza sembrerebbe confermata dai casi 
empirici sopra riportati. Il rapporto che lega le SIaVS e il settore pubblico non è unilaterale ma si 
presenta bilaterale. Il supporto, le agevolazioni fiscali e gli incentivi per la creazione di nuove 
imprese a carattere sociale, si presentano efficaci e con positive ricadute nell’economica. 
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L’analisi inoltre, ha messo in luce che non esiste una armonizzazione dei DDIS fra le diverse 
SIaVS. Nei tre documenti analizzati, in alcuni casi erano presenti le macro voci, ma 
l’interpretazione alle stesse era completamente differente. Tutte e tre le imprese non hanno 
fatto ricorso a indicatori di natura quantitativa ma esclusivamente di natura qualitativa.  

Solo in due dei tre DDIS analizzati è presente l’indicatore SROE22. Tale indicatore illustrato nella 
guida emanata dal MISE, mostra la tendenza degli investimenti realizzati dalla SIaVS ad avere 
impatti sulla comunità. 

 

4. Conclusioni 

La recente evoluzione del ruolo svolto dalle aziende ha comportato il riconoscimento di una 
dimensione sociale della loro attività, che si affianca e si integra con i profili economici, 
finanziari e competitivi dell’azienda. Fino a qualche decennio fa, si riteneva sufficiente 
comunicare esclusivamente i dati relativi all’andamento economico e finanziario della gestione, 
perché queste erano le informazioni richieste da quanti avevano interessi nelle aziende. Oggi 
esiste un interesse generale, che si manifesta non solo come la somma delle aspettative delle 
singole persone che con l’azienda intrattengono rapporti diretti, ma anche come interesse della 
collettività. Come abbiamo evidenziato, negli ultimi anni, sono stati numerosi gli interventi da 
parte di organismi a livello comunitario e a livello di governi nazionali, creando diverse tipologie 
di strumenti della Responsabilità Sociale che sono stati proposti ed applicati dalle imprese: i 
codici etici, le norme della famiglia 106 delle ISO, ma meritano un particolare riguardo il bilancio 
sociale e il Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale. 

Dall’analisi dei principali riferimenti della letteratura il bilancio sociale, viene definito come un 
documento volontario che attesta l’attività svolta da un’impresa socialmente responsabile al 
fine di avere una comunicazione trasparente nei confronti di tutti gli stakeholders. Si tratta, 
infatti, di un documento, da affiancare a quelli già esistenti, in grado di fornire, ai diversi soggetti 
interessati, informazioni sugli effetti sociali che derivano dalle scelte delle aziende. E’ il prodotto 
di un orientamento volontario alla responsabilità sociale dell’impresa. Può essere utilizzato da 
qualsiasi tipo di organizzazione (profit, non-profit, enti pubblici), che percepisce chiaramente la 
valenza etica nel suo progetto-prodotto come valore aggiunto che garantisce competitività. Il 
Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale (DDIS), l’impresa ha la possibilità di descrivere 
e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto dalle proprie attività, ricorrendo a 
indicatori di natura qualitativa e quantitativa. In particolar modo, questo documento riguarda: 
un impatto atteso, nel caso di imprese di nuova costituzione o comunque non ancora giunte al 
deposito del primo bilancio ed un impatto generato, nel caso di imprese che hanno già 
depositato il loro primo bilancio. Nella prima fattispecie, all’impresa è richiesto di fornire una 
previsione quanto più possibile accurata e attendibile circa l’impatto sociale che intende 
generare attraverso le proprie attività. Nella seconda, la descrizione dell’impatto sociale assume 
maggiore concretezza mediante il ricorso ad elementi qualitativi e, laddove possibile, 

                                                 
22 Tale indicatore è il frutto del rapporto fra total impact sul totale investimenti 
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quantitativi, misurabili. È bene specificare che, in ogni caso, quello che si richiede è obbligo di 
rendicontazione e misurazione, non un obbligo di performance. 

Sicuramente, lo studio ha permesso di analizzare le prime evidenze empiriche sulle start-up 
innovative a vocazione sociale e sul Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale, offrendo un 
confronto sull’utilizzo di questo documento e sulla sua implementazione in tre Startup 
Innovative a Vocazione Sociale, localizzate in diverse zone d’Italia. 

Il confronto dei DDIS ha permesso di trarre alcune considerazioni. Le imprese sono estratte 
casualmente dalla popolazione di SIaVS presenti nei registri delle imprese delle CCIAA, 
utilizzando come unico elemento di ponderazione la sede. La scelta di selezionale una impresa 
per ogni macro area territoriale (nord, centro e sud) ha permesso di evidenziare eventuali 
differenze culturali. I risultati delle evidenze empiriche hanno mostrato una discreta omogeneità 
nella struttura del DDIS. In effetti, in tutti i documenti erano presenti le macro-voci individuate 
nella guida del Ministero dello Sviluppo Economico. Allo stesso tempo, a livello di contenuto 
delle macro-voci è emersa una forte eterogeneità. Emerge la necessità di offrire 
un’armonizzazione dei DDIS. L’utilizzo di indicatori quantitativi, lascia spesso il posto a 
indicatori di tipo qualitativo, spesso realizzati ad hoc dal vertice strategico della SIaVS in 
riferimento all’attività svolta. L’unico indicatore utilizzato dal punto di vista qualitativo è il SROE. 
Solo in due dei tre DDIS analizzati è presente l’indicatore SROE. Tale indicatore illustrato nella 
guida emanata dal MISE, mostra la tendenza degli investimenti realizzati dalla SIaVS ad avere 
impatti sulla comunità Allo stesso indicatore, però si presenta carente di diverse informazioni. 
In primo luogo, la manca possibilità di attività di benchmarking con altre SIaVS i imprese sociali 
che svolgono la stessa attività può risultare forviante e impreciso. Ancora, la SIaVS che si trova 
al suo primo anno di attività non ha elementi di confronto storico.  

Il presente studio, non ha nessuna ambizione di voler rappresentare un lavoro esaustivo e 
completo sul fenomeno, ma si è posto l’obiettivo di offrire delle prime riflessioni sul tema. La 
principale criticità dello studio è data dalla numerosità del campione dei DDIS analizzati. Infatti, 
il numero ridotto di SIaVS prese in considerazione (n. 3), non può essere considerato 
rappresentativo del fenomeno. Al contempo, possibili sviluppi futuri del lavoro sono l’aumento 
della numerosità del campione, l’analisi e il confronto fra SROE di SIaVS dello stesso settore e 
l’evoluzione organizzativa delle start up. 
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