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 Abstract  

 Il tema della misurazione e valutazione d’impatto è divenuto oramai centrale per la corretta definizione 
del valore generato dalle imprese sociali.  

Tale passaggio risulta poi essenziale in un momento in cui il Terzo Settore è in continua evoluzione e, 
soprattutto, si appresta ad affrontare un radicale cambiamento di approccio, da redistributivo a 
produttivo (Zamagni et al., 2015). Per le organizzazioni, di conseguenza, appare strategico comunicare ai 
propri stakeholder l’efficacia nella creazione di valore economico e sociale, nonché allineare i target 
operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorare l’attrattività nei confronti dei finanziatori 
esterni (Perrini, Vurro, 2013).  

In tale ottica, quindi, la valutazione d’impatto diventa funzionale alla definizione e comunicazione di 
performance, per realtà come queste, in cui il conseguimento di un impatto sociale positivo rappresenta 
l’obiettivo fondamentale di un’impresa sociale ed è spesso parte integrante e una componente 
permanente della sua attività (CESE, 2013). In tale prospettiva il processo di valutazione d’impatto non 
deve essere letto solamente come uno strumento di comunicazione esterna ma anche, e soprattutto, una 
base per la pianificazione strategica, perché lavora metodologicamente attraverso un percorso che parte 
dal bisogno che si sta cercando di soddisfare per arrivare al cambiamento che si vuole ottenere (Kail, 
Lumley, 2012). 

In questo contesto, accompagnato anche dal riassetto normativo definito dalla Riforma del Terzo Settore, 
diversi sono gli studi accademici e della grey literature che stanno sviluppando metodologie di 
valutazione d’impatto rispondenti alle necessità delle imprese sociali.  

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

L’approccio metodologico, in particolare per quanto attiene la valutazione quantitativa, presenta, 
tuttavia, notevoli limiti e difficoltà di applicazione. L’assenza di una metodologia standardizzata ed 
universalmente riconosciuta, la mancanza di dataset adeguati per la misurazione d’impatto (Nicholls et 
al., 2015), uniti alla onerosità delle attività di valutazione, rendono ad oggi complessa l’applicazione tout 
court dei processi di pianificazione, misurazione e, conseguente, valutazione d’impatto. 

Sulla base di queste premesse, il lavoro presentato vuole offrire un’analisi delle principali metodologie di 
valutazione d’impatto sociale fino ad oggi sviluppate al fine di verificare se ed in che misura esse risultino 
rispondenti alle caratteristiche ed alle esigenze delle imprese sociali.  

Il processo di ricerca si è sviluppato attraverso tre fasi distinte: una prima, di literature review, ha avuto 
l’obiettivo di sviluppare una mappatura delle imprese sociali italiane. Le attività delle organizzazioni 
analizzate sono state poi riclassificate seguendo i nodi della value chain, così da identificare quali input, 
output ed outcome caratterizzano, in aggregato, le imprese sociali italiane. La seconda fase, sempre 
attraverso lo sviluppo di una literature review, ha portato all’identificazione delle principali metodologie 
di valutazione oggi pubblicate e utilizzate. Successivamente, al fine di ottenere una clusterizazione del 
fenomeno, si è proceduto ad una riclassificazione ed organizzazione delle metodologie individuate 
considerando sia gli outcome misurati che il livello di analisi quantitativa raggiunto. 

Infine, nell’ultima fase è stato effettuato il matching tra le due mappature (delle imprese sociali e delle 
metodologie) al fine di identificare e verificare i) se le metodologie oggetto di analisi presentino 
caratteristiche procedurali tali da renderle utilizzabili in modo diffuso nel contesto italiano; ii) se e quali 
aspetti delle metodologie esistenti necessitano di un “adattamento” alle caratteristiche delle 
organizzazioni o ad alcune categorie di esse data una peculiarità del tessuto italiano iii) quali elementi di 
valutazione necessitano di essere ulteriormente sviluppati. 

Il lavoro di natura esplorativa, si propone dunque di offrire una lettura “incrociata” funzionale allo 

sviluppo di futuri framework di ricerca ed operativi. 

 Keywords: impresa sociale, innovazione, design thinking, collaborazione, spazi, comunità  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introduzione 
Il presente lavoro di natura esplorativa ha l’obiettivo di offrire un ulteriore approfondimento, 
rispetto a quanto già presente in letteratura sul tema della misurazione di impatto, in 
riferimento alla valutazione del valore generato dalle imprese sociali. 
Esso si inserisce in un filone di ricerca più ampio, relativo agli investimenti ad impatto sociale 
(SII) che possono essere definiti come forme di finanziamento ad attività di business o fondi 
che generano impatto sociale ed ambientale unitamente al ritorno (almeno) di capitale per 
l’investitore (Freireich J., Fulton K., 2009).  

Anche l’impresa sociale per sua stessa natura si inserisce in tale contesto; conseguire un 
impatto sociale positivo infatti, rappresenta l’obiettivo fondamentale ed è spesso parte 
integrante e componente permanente della sua attività (CESE, 2013).  
È chiaro dunque che, se il conseguimento dell’impatto sociale costituisce il “core business” 
delle imprese sociali, esse possono rappresentare potenziali destinatari di investimenti ad 
impatto sociale, divenendo quindi attori di un mercato di capitali che negli ultimi anni è in 
continua espansione e che vede il crescente interesse di investitori istituzionali e non.  

Di contro, l’attrattività di questa tipologia di impresa è sempre più correlata alla capacità della 
stessa di definire, misurare e, più spesso, monetizzare i risultati raggiunti in termini di impatto 
generato attraverso le proprie attività, cercando, al tempo stesso, forme e linguaggi capaci di 
rendere leggibili i processi talvolta molto complessi ed intangible connessi alle attività svolte. 

Per le organizzazioni, di conseguenza, inizia ad essere strategico comunicare ai propri 
stakeholder l’efficacia nella creazione di valore economico e sociale, nonché allineare i target 
operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorare l’attrattività nei confronti dei 
finanziatori esterni (Perrini, Vurro, 2013). 

Pertanto, parlare di valutazione di impatto per un’impresa sociale oggi vuol dire non soltanto 
considerare l’analisi qualitativa e quantitativa degli effetti delle attività svolte sulla comunità 
di riferimento rispetto all’obiettivo individuato (Governo Italiano, 2015-art.7, comma 3) come  
elemento integrativo di una più ampia valutazione delle attività di un’organizzazione, (come 
può avvenire nel caso della rendicontazione non finanziaria di una società o organizzazione 
“tradizionale”, D.Lgs 254/16) ma significa anche fornirsi di uno strumento di valutazione di 
performance capace di integrare la tradizionale rendicontazione economico-finanziaria e di 
raccontare come un’impresa sociale sia capace di generare blended value (Emerson, 2000) 
attraverso le proprie attività. 

In tale prospettiva, la valutazione d’impatto è non solo uno strumento di comunicazione 
esterna ma anche una base per la pianificazione strategica, perché lavora metodologicamente 
attraverso un percorso che parte dal bisogno che si sta cercando di soddisfare per arrivare al 
cambiamento che si vuole ottenere (Kail, Lumley, 2012). 

Tuttavia, il tema della valutazione di impatto presenta notevoli complessità; diversi, infatti, 
sono gli elementi peculiari da considerare, che fanno della valutazione d’impatto uno degli 
aspetti oggetto del maggior numero di studi sia accademici che non nel contesto dell’impact 
investing, in particolare, nell’ambito definitorio e quello metodologico. 
 
Il primo aspetto, quello definitorio, vuole identificare l’oggetto di analisi del processo di 
valutazione; Infatti comprendere “di quale impatto si parla” e quali sono gli outcome da 
considerare è il primo passo per innescare un processo di valutazione. 
 



 

L’identificazione di tali elementi è strettamente connessa alla definizione del concetto di 
social impact investing che, pur non avendo attualmente una definizione univoca, si fonda su 
alcuni principi cardine: l’impatto, per poter essere identificato e valutato deve essere: 
 
Intenzionale, quindi realizzato attraverso azioni che rientrino in una specifica linea strategica 
dell’organizzazione ed il cui valore-obiettivo risulti previamente definito, in fase di 
implementazione/sviluppo dell’attività (Addis et al. 2013); 
 
Misurabile, ossia quantificabile attraverso indicatori specifici opportunamente identificati 
(O’Donohoe et al. 2010). 
 
Tali caratteristiche mettono in evidenza la necessità di un processo di identificazione degli 
obiettivi di impatto che l’organizzazione intende raggiungere e dei relativi strumenti per 
misurarne il valore. 
A tali aspetti si ricollega dunque il tema dell’approccio metodologico per il quale uno degli 
elementi salienti è rintracciabile nella necessità ad oggi di una metodologia di valutazione di 
impatto standard ed universalmente riconosciuta (Nicholls et al., 2015). Pur essendo infatti 
presenti alcuni approcci internazionali, la loro applicazione presenta dei limiti spesso connessi 
a: i) eterogeneità delle organizzazioni e delle attività realizzate, ii) complessità delle 
metodologie sviluppate che risultano quindi poco fruibili per le organizzazioni, iii) 
sostenibilità economica del processo di valutazione, talvolta troppo dispendioso in termini di 
risorse (economiche ed umane) e di tempi per le organizzazioni interessate, che le rendono 
inapplicabili in alcuni contesti.  
 
Partendo da tali considerazioni, l’analisi condotta intende indagare le caratteristiche principali 
delle imprese sociali e delle principali metodologie di valutazione di impatto ad oggi esistenti, 
per poter comprendere quali tra queste risultino più adeguate allo sviluppo di processi di 
valutazione nel contesto dell’imprenditoria sociale, seguendo in particolare la chiave di lettura 
precedentemente esposta, che richiede quindi una metodologia di valutazione d’impatto 
capace di essere uno strumento non solo di valutazione ma anche di pianificazione, 
organizzazione ed implementazione del piano strategico d’impresa. 
 

2. Literature review 
 
2.1 Il processo d’analisi 
 
Per tematiche emergenti come quelle oggetto di questo lavoro è necessario inquadrare un 
preciso ambito definitorio che permetta di identificare un chiaro perimetro d’analisi. 
In ragione di tale considerazione è stato dunque sviluppato un processo di literature review 
“doppio”, sia rispetto all’impresa sociale che alle metodologie di valutazione, con l’obiettivo 
di identificare le principali caratteristiche riportate in letteratura e di mapparle secondo criteri 
specifici, previamente individuati. 
Nello specifico, rispetto alle imprese sociali, l’analisi ha inteso rintracciare i) le forme 
giuridiche delle organizzazioni che possono essere impresa sociale, ii) le attività che esse 
possono svolgere, iii) le principali fonti di funding delle organizzazioni. 
La seconda fase d’analisi con oggetto le metodologie di valutazione d’impatto, ha avuto 
invece l’obiettivo di i) mappare l’intero pool di metodi esistenti, ii) comprendere i processi e 
le caratteristiche di ciascun metodo, iii) identificare il livello di misurazione e i potenziali 
outcome che possono essere analizzati da ciascuno. 
Considerando la natura esplorativa di questo studio entrambe le analisi, seguendo la 
medesima procedura, sono state sviluppate includendo gli articoli provenienti sia dal contesto 



 

accademico che da operatori del settore. Le fonti dati analizzate sono state Google Scholar, 
Scopus e ISI WoS, considerando l’arco temporale 2014-18. 
La ricerca si è sviluppata mediante l’incrocio tra elementi chiave. Successivamente, il 
database è stato ripulito eliminando risultati doppi e considerando solo articoli attinenti 
strettamente ai temi oggetto d’analisi. Ciascuno di essi è stato poi analizzato per poter 
individuare gli elementi oggetto di studio. 
Nello specifico, per l’analisi relativa all’impresa sociale le espressioni chiave utilizzate per la 
literature review sono state: social business, Italian, Italy, social impact, definition, main 
features, mentre per le metodologie di valutazione sono state utilizzate le espressioni impact 
evaluation, measurement, social finance, social impact evaluation, methodology. 
I risultati ottenuti, seguendo il processo d’analisi precedentemente descritto sono stati 6.295 
per l’impresa sociale, e 5.133 per la valutazione d’impatto.  
In entrambi i casi, a seguito della fase di pulizia del database attraverso l’eliminazione di 
duplicazioni, attraverso lettura e selezione per abstract sono stati individuati i lavori più 
rilevanti in ragione del tema considerato, ottenendo così 24 risultati per l’impresa sociale e 20 
per la valutazione d’impatto, distribuiti come indicato nella seguente tabella: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella1: Risultati literature review 
 

Gli articoli risultanti sono stati analizzati e le informazioni rilevate sono state riorganizzate e 
mappate secondo criteri specifici previamente definiti. È importante, infatti, sottolineare che 
le informazioni presentate non esauriscono l’analisi relativa a questi due aspetti, ma sono state 
opportunamente selezionate in ragione degli obiettivi di questo studio. 
Nello specifico, per l’impresa sociale sono stati identificati tre principali criteri di 
classificazione, considerando: 
 

> Forma giuridica che le organizzazioni identificabili come imprese sociali possono avere; 
> Principali attività caratteristiche dell’impresa sociale; 
> Principali fonti di funding dell’impresa sociale. 

 
  

RISULTATI SELEZIONATI
434 2
988 6

2470 10
113 4

2290 2
6295 24

RISULTATI SELEZIONATI
4760 10
181 2
192 8

5133 20Totale

Totale

IMPRESA SOCIALE
ESPRESSIONI CHIAVE

Social Impact Evaluation Methodology

Measurement
Impact Evaluation

Impact evaluation 
Social Finance

Italian

Social business Main feature

Social business
Social business Social impact
Social business Definition

Social business Italy

ESPRESSIONI CHIAVE
METODOLOGIE



 

Per quanto concerne invece le metodologie di valutazione, l’analisi ha messo in evidenza: 
 

> La tipologia di valutazione, distinguendo tra qualitativa e quantitativa; 
> La classificazione del modello, distinguendo tra synthetic measure model, process based 

model, dashboard & scorecard model, sector specific model in accordo con la classificazione 
indicata da Social Value Italia (2007); 

> La tipologia di risultati identificati, distinguendoli tra economici, sociali ed ambientali, in 
riferimento alle macro-categorie delineate dai principali sistemi di reportistica standard 
internazionali; 

> La possibilità o meno di ottenere un valore monetario legato all’impatto generato, in accordo 
con la classificazione fornita da Zamagni et al. (2015). 
 
I risultati ottenuti sono riportati nella seguente sezione. 
 
 
2.2 Results 
 
Impresa Sociale 
 
Relativamente alla definizione dell’impresa sociale nel quadro normativo italiano si è 
osservato un basso numero di articoli rintracciati su questo tema. Tale evidenza può essere 
intesa come una prima indicazione di quanto il tema sia in piena fase di sviluppo e, al tempo 
stesso, mette in luce la necessità di ulteriori approfondimenti sia dal mondo accademico che 
da analisi empiriche degli attori operanti nel settore. 
Al momento, infatti, la maggior parte delle informazioni rintracciate, per lo più relative alle 
forme giuridiche ed alle attività svolte da un’impresa sociale, sono riconducibili alle recenti 
disposizioni normative introdotte dal Legislatore con i Decreti Legislativi 112/2017 e 
117/2017, che definiscono, da un lato, le principali caratteristiche (giuridiche) delle imprese 
sociali, dall’altro, la fisionomia che, ex-lege, tali organizzazioni possono avere nell’ambito 
della più ampia riforma del c.d. “Terzo Settore”. 
Dalla lettura dei Decreti sopra indicati e da una serie di approfondimenti effettuati si è 
osservato che le forme giuridiche così come le attività riconducibili a quelle dell’impresa 
sociale possono essere differenti e non limitate a specifici contesti. Tale ampio spettro, ha da 
un lato, il vantaggio di permettere l’inclusione in tale ambito definitorio della più ampia 
gamma di organizzazioni presenti in Italia, dall’altro, rende complessa l’identificazione di 
specifiche aree di impatto e relativi outcome rispetto alle attività svolte. 
Da un punto di vista di fonti di finanziamento per le imprese sociali, inoltre, come risulta dalla 
letteratura, si osserva, almeno per il momento, una concentrazione di piattaforme di intervento 
strutturate a livello nazionale o internazionale. Questo mette in evidenza l’interazione ancora 
limitata di questa tipologia di organizzazioni con l’offerta di capitali privati. 
In tal senso, la valutazione d’impatto, intesa come valutazione di performance di un’impresa 
sociale, potrebbe essere in grado di offrire una più chiara chiave di lettura dell’attività svolta 
da tali organizzazioni, nonché del potenziale economico e sociale che esse possono avere. 
Partendo da tali caratteristiche, l’analisi si è focalizzata maggiormente sul contesto italiano. 
 
 
 

  



 

Il contesto italiano  
 
Focalizzando l’attenzione sul contesto italiano nel 2017 possono essere identificate come 
imprese sociali “ex lege” circa 1.874 entità contro circa 16.918 cooperative sociali, 
assimilabili in ogni caso alla fattispecie delle imprese sociali (come da D.lgs 112/2017). Nel 
complesso quindi il 2017 conta un numero di imprese sociali pari a circa 19.000 (Venturi P., 
2017). 
Tuttavia, se si considera l’ambito di attività  e non la forma giuridica così come definito dai 
D.lgs 112/2017 e 117/2017, il cluster di soggetti potenzialmente assimilabili alle imprese 
sociali aumenta considerevolmente. Da un punto di vista di attività e outcome sociali attesi, 
infatti, è possibile considerare “imprese sociali” anche: organizzazioni no profit - market 
oriented (escludendo le cooperative sociali, poiché già considerate), società di capitali con 
caratteristiche come da Legge 118/2005, SIAVS (Start Up Innovativa a Vocazione Sociale) e 
Società Benefit (Legge n.208/2015, Commi 376-384), soggetti potenzialmente accostabili 
all’impresa sociale porterebbero il numero dei destinatari delle metodologie di valutazione 
pari a circa 93.000 unità (Venturi P., 2017).  
Questa prima evidenza permette di cogliere alcuni aspetti che potrebbero rappresentare delle 
criticità rispetto all’obiettivo di misurare l’impatto generato. In prima istanza, infatti, si 
osserva un’eterogeneità del cluster non solo a livello giuridico (ovvero rispetto alle 
disposizioni dei D. lgs 112/2017 e 117/2017) quanto soprattutto prendendo in esame le 
caratteristiche organizzative, la capacità finanziaria e il capacity building. In particolare, 
mutuando le considerazioni effettuate nella definizione dei bisogni delle imprese sociali e le 
problematiche legate all’accesso ai finanziamenti con i bisogni necessari per l’attivazione di 
processi di valutazione d’impatto si possono individuare proprio nel capacity building 
(management needs) e nelle infrastructure (structrural needs) i principali ostacoli alla messa 
a regime di tali processi aziendali (Venturi P., 2017).  
 
Metodologia di valutazione 
 
Per quanto concerne le metodologie di valutazione si è proceduto ad una mappatura che ha 
permesso di individuare, a livello globale, circa 50 differenti strumenti, processi di 
misurazione e valutazione di impatto.  
Successivamente, si è proceduto alla catalogazione delle stesse sulla base di criteri qualitativi 
in modo da restituire una chiara ed esaustiva descrizione delle metodologie, dei contesti in cui 
sono principalmente utilizzate, del risultato inteso come capacità di restituire una valutazione 
d’impatto in termini monetari.  
 
 



 

 
Tabella 2: Risultati literature review

Metodologie Caratteristiche ed output Settore 

Economico Sociale Ambientale Monetaria Non Monetaria
1 BACO ratio   Synthetic  measure X X
2 Bagnoli and Megali Model Synthetic  measure X X X X
3 Balanced Scorecard Dashboard & Scorecard X X
4 Base of pyramid impact assessment framework Sector specific Politiche sociali X X
5 B-impact rating system Dashboard & Scorecard X X X
6 CBA (Cost-Benefit-Analysis) Synthetic  measure X X
7 Charity analysis framework Dashboard & Scorecard X
8 CIVICUS Civil Society Sector specific Politiche sociali X X X
9 Comparative Constituency Feedback Dashboard & Scorecard X X X

10 Dalberg Approach -- X X
11 DOTS (Development Outcome Tracking system) Synthetic  measure Investimenti X X X X X
12 Ecological Footprint Sector specific Ambientale X X
13 EPRS (Environmental Performance Reporting System) Sector Specific Ambientale X X
14 Expected Return Synthetic  measure Investimenti X X
15 FIT for purpose Dashboard & Scorecard X
16 Gamma model Synthetic  measure Investimenti X X X X
17 HIA Health Impact Assessment Sector Specific Sanità X
18 HIP Scorecard & Framework Dashboard & Scorecard Investimenti X X X
19 Impact Navigator Process based model X
20 IRIS (Impact Reporting and investment Standards) Synthetic  measure Investimenti X
21 LM3 (Local Multiplier 3) Synthetic  measure X X
22 MIAA (Methodology for Impact Analysis and Assessment) Process based model X X
23 Outcome mapping Process based model X X
24 Outcomes star Dashboard & Scorecard Welfare X X
25 PPI (Progress Out of Poverty Index) Sector specific Politiche Sociali X X X X
26 Process Tracing Process based model X
27 PROI (Political Return on Investment) Sector specific Politiche Pubbliche X X
28 PSIA (Product Social Impact Assessment) Process based model X
29 Public Value Scorecard Sector specific Politiche Pubbliche X X
30 RCT (Randomized controlled trials) Synthetic  measure X X
31 SAA (Social Auditing and Audit) Process based model X
32 Scalers method Process based model Investimenti X X X X
33 SIA (Social Impact Assessment) Process based model X X X X
34 SIMPLE (Social impact measurement for local economies) Process based model X X
35 SIRA (Social Investment Risk Assessment) Process based model Investimenti X X
36 Social Rating Dashboard & Scorecard Investimenti X X X X
37 Social Value Metrics Sector Specific Investimenti X X
38 SROI (Social Return On Investment) Synthetic  measure X X X
39 SRS (Social Reporting Standards) -- X
40 Trucost Sector Specific Ambientale X X X

MisurazioneSpettro di analisi 



 

Come è possibile osservare dalla Tabella 2, il processo di analisi delle metodologie ha portato 
ad una preliminare mappatura che restituisce le principali caratteristiche in base a:  
 

> Caratteristiche ed output, ovvero il processo di misurazione; 
> Il principale settore/ambito di applicazione; 
> Lo spettro di analisi del processo: economico, sociale, ambientale; 
> L’output di misurazione: se monetario o non monetario. 

 
All’interno della mappatura è possibile osservare una buona eterogeneità a livello di output 
del processo di misurazione, mentre, considerando la settorialità o l’ambito di applicazione, si 
evidenzia un alto numero di metodologie, pari a 19, ideate per valorizzare l’impatto in 
specifici contesti. 
Passando allo spettro di analisi si osserva, in ogni caso, una buona copertura dei tre principali 
elementi di misurazione (economico, sociale e ambientale), ma è nelle metriche di 
misurazione (monetarie e non monetarie) che è possibile osservare la principale evidenza 
della presente mappatura. In termini di misurazione monetaria e non monetaria, infatti, si 
osserva una prevalenza di metodologie che restituiscono elementi esclusivamente qualitativi 
ovvero non monetari (pari al 55%) rispetto a output quali/quantitativi (25%) e solo 
quantitativi o monetari (15%).  
 
Infine, rispetto al processo di misurazione, è possibile affermare che le metodologie sono 
distribuite in modo abbastanza omogeneo tra le categorie proposte. 
 
Da una prima analisi incrociata tra le caratteristiche dell’impresa sociale e quelle delle 
metodologie di valutazione possono essere messi in evidenza tre elementi necessitano di 
ulteriori approfondimenti per la definizione di una metodologia univoca per le imprese sociali 
italiane: 
 
> La focalizzazione della maggior parte degli approcci verso output prettamente qualitativi 

che possono costituire un limite o in ogni caso una barriera. La chiave di lettura 
monetaria dell’impatto generato rappresenta, un elemento a cui difficilmente si può 
rinunciare, per due considerazioni; la prima perché la dimensione economica/monetaria 
restituisce in modo più chiaro e leggibile la portata di un fenomeno o dell’impatto, la 
seconda, perché rappresenta il lessico più chiaro per gli investitori e in generale per 
coloro interessati a verificare la performance dell’impresa.  E’ la commistione tra output 
monetari ed elementi quali/quantitativi che porterebbe a rendere completa la lettura e la 
misurazione dell’impatto generato da un’impresa o organizzazione; 
 

> L’eterogeneità delle attività svolte dall’impresa sociale nel contesto italiano rende 
difficoltosa la definizione di un unico metodo di misurazione attraverso indicatori 
sintetici, questo aspetto potrebbe essere ovviato attraverso l’orientamento ad un metodo 
di valutazione di processo; 

 
> Il focus tematico specifico di molte delle metodologie di valutazione rintracciate, che le 

rendono inapplicabili in maniera univoca. 
 
Questi elementi saranno tenuti in considerazione nel prosieguo dell’analisi. 
 
 
 
 



 

3. La valutazione per le imprese sociali italiane  
 
L’analisi del contesto italiano ha quindi messo in evidenza elementi e bisogni specifici delle 
imprese sociali che necessitano di essere considerati nella definizione di un’adeguata 
metodologia di valutazione. Nello specifico, l’eterogeneità tra le diverse organizzazioni ed 
attività, la necessità di capacity building mettono in evidenza il bisogno di avere una 
metodologia di valutazione applicabile a contesti differenti, quindi non tarata su settori 
specifici; di facile fruizione anche in assenza di competenze specifiche, oltre che sostenibile 
dal punto di vista economico per realtà come quelle delle imprese sociali. 
Partendo da tali considerazioni, e dalle metodologie di valutazione emerse dalla literature 
review, è stata dapprima effettuata una più stringente selezione, con l’obiettivo di identificare 
la o le metodologie che potessero rispondere alle esigenze del contesto italiano. Pertanto sono 
state considerate tra quelle rintracciate solo le metodologie di valutazione i) non riguardanti 
specifici ambiti di azione; ii) non focalizzate sulla valutazione di performance di portafogli di 
investimenti; iii) che prevedano la valutazione monetaria dell’impatto generato. 
 
Solo 8 metodologie tra le 40 individuate sono risultate rispondenti a tali criteri e sono state 
quindi oggetto di ulteriori valutazioni che permettessero di identificare: 
 

> Le skill dei dipendenti necessarie per l’applicazione di tale metodologia; 
> La necessità di dataset informativi per l’elaborazione dei risultati; 
> La sostenibilità economica connessa all’applicazione della metodologia. 

 
Le metodologie così selezionate sono riportate nella tabella seguente: 
 

Economiche

Finanziarie

Matematico/Statistiche

Sociologiche

Informatiche

Interno

Di benchmark

$ Alta

$$ Media

$$$ Bassa

LEGENDA

Skill

Dataset

Sostenibilità
economica



 

Tabella 3 : Analisi metodologie di valutazione selezionate.



 

In riferimento alle skill informative, in ragione delle caratteristiche delle metodologie oggetto 
d’analisi e dell’esperienza operativa di ItaliaCamp nella valutazione d’impatto, sono state 
considerate cinque macro aree di competenze necessarie: economica, finanziaria, statistica, 
sociologica, informatica che si uniscono alle competenze specifiche degli operatori del 
settore. 
 
Com’è possibile osservare, tutte le differenti metodologie richiedono, seppur in diversa 
misura, una forte multidisciplinarietà, elemento non sempre presente o comunque non 
fortemente sistematizzato in contesti complessi come quelli dell’impresa sociale.  
 
Per quanto concerne i dataset, invece, l’analisi ha mirato a far emergere la necessità di set di 
dati storici sia rispetto all’organizzazione oggetto d’analisi sia rispetto al mercato o ai 
competitors. Tali informazioni, infatti, risultano talvolta necessarie sia per l’elaborazione 
degli indicatori quantitativi e monetari, sia per l’identificazione di valori di benchmark che 
possono essere utili per una più completa ed obiettiva analisi della singola organizzazione. 
 
Dall’analisi risulta evidente la necessità per la maggior parte delle metodologie analizzate di 
dataset relativi quantomeno alle informazioni interne. Tale aspetto risulta attualmente 
elemento di criticità per il contesto della valutazione d’impatto in generale dato il recente 
sviluppo del tema ed in maggior misura nelle imprese sociali dove la complessità delle attività 
si unisce, talvolta, ad una mancanza di sistematizzazione informativa. 
 
Infine, rispetto alla sostenibilità economica, sono stati individuati tre livelli orientativi 
connessi in particolar modo alla complessità della metodologia oggetto d’analisi a cui sono 
connessi i) tempi e risorse (economiche ed umane impiegate); set informativi da elaborare; ii) 
applicativi specifici da utilizzare. 
L’analisi delle metodologie ha messo in evidenza che il livello di sostenibilità economica è 
tendenzialmente medio-basso. Anche questo è un elemento che assume una rilevanza 
significativa per realtà come le imprese sociali, per le quali il trade-off tra costo e qualità 
dell’analisi risulta talvolta una discriminante importante. 
 
 
4. Conclusioni  
 
Il presente lavoro ha mappato ed analizzato le principali metodologie di valutazione d’impatto 
attualmente presenti in letteratura, attraverso un processo di literature review provando a 
rintracciare tra esse un approccio che potesse rispondere alle caratteristiche del contesto delle 
imprese sociali italiane. 
L’analisi ha messo in luce tre aspetti fondamentali che necessitano di essere presi in 
considerazione per ulteriori sviluppi sul tema sia dal punto di vista teorico che operativo. 
Tali elementi possono essere sintetizzati in: 
 

> Eterogeneità: in primis delle attività delle imprese sociali. Sin dalla regolamentazione 
infatti, sono molteplici le attività che un’impresa sociale può realizzare. Ciò, come detto 
nel corso di questo studio, rende difficile la definizione di un’unica value chain e 
soprattutto di un unico set di outcome e di conseguenti indicatori da poter utilizzare che 
rappresentano il primo step sia per valutare l’attività delle singole imprese, che per 
comparare le performance (sociali ed economiche) delle differenti organizzazioni, 
elemento chiave della valutazione di un investitore. Per ovviare a tale problema, un primo 
approccio potrebbe essere quello della definizione di una value chain con relativi outcome 
ed indicatori per settori di attività. Tale mappatura potrebbe essere frutto di tavoli di lavoro 



 

condiviso tra operatori del medesimo settore di attività, che posseggono quindi specifiche 
competenze sul tema e sono in grado di definire congiuntamente gli effetti che specifiche 
azioni parte di un programma sociale possono generare sugli stakeholder di riferimento.  
Il concetto di eterogeneità, però, non riguarda solo le attività delle imprese sociali ma 
anche, come si è potuto osservare, le metodologie rintracciate in letteratura.  
Come dimostrato nei paragrafi precedenti infatti, è possibile individuare nel panorama 
nazionale e internazionale un importante numero di approcci per la misurazione e 
valutazione dell’impatto. Questa evidenza se da un lato lascia ampi margini di scelta in 
base alle proprie esigenze, dall’altro, potrebbe portare ad una confusione e ad “errori” nella 
scelta del metodo migliore rispetto agli obiettivi e, soprattutto, rispetto alle reali necessità e 
capacità.  Per poter comprendere quale delle metodologie oggetto d’analisi potrebbe essere 
utilizzata nel contesto italiano, occorre partire dai bisogni del contesto italiano per cui è 
necessario che la metodologia sia semplice da utilizzare, applicabile all’intero processo, 
economicamente sostenibile. 
In linea con tali caratteristiche nessuna delle metodologie risulta pienamente in linea con le 
esigenze del contesto italiano, con l’eccezione, del BACO Ratio e dell’approccio MIIA 
che, pur non essendo applicabili nella loro interezza per complessità. 

 
> Disponibilità di dati per la misurazione e qualità degli stessi.  

Tale elemento di criticità, soprattutto per le imprese sociali, diventa centrale nel processo 
di misurazione. Volendo prendere come esempio le imprese sociali operanti nella sanità, 
secondo settore (per numerosità di soggetti) di attività, si è osservata sia una oggettiva 
difficoltà nel reperimento di dati ed informazioni, che spesso sono di proprietà di terzi 
(P.A.), sia un’alta complessità nella misurazione dell’impatto, dovuta all’orizzonte 
temporale di osservazione. Parlando di impatti sociali, infatti, è lecito asserire che gli 
effetti di un’attività o più in generale di un’impresa si manifestino in un lasso di tempo 
superiore e più ampio rispetto alla consueta rendicontazione annuale. 
 
L’assenza di dataset, rappresenta un gap importante da colmare, a cui si potrebbe ovviare 
a partire dalla standardizzazione degli outcome per settore, ciclicamente valutati, misurati 
e registrati in appositi e specifici database.  Tale processo è facilitato in contesti in cui 
l’impresa sociale sta subendo una profonda innovazione anche di tipo tecnologico. I 
recenti passi in avanti nella gestione dei big data e nell’implementazione di I.A., machine 
learning, blockchain e altri strumenti di analisi potrebbero infatti giocare un ruolo 
centrale nella misurazione dell’impatto delle imprese sociali rimediando alle attuali 
difficoltà sul trattamento dei dati e sulla capacità organizzativa.  
 

> Capacity building 
Ultima e non meno importante considerazione va fatta rispetto alla capacità delle stesse 
imprese sociali di governare e sostenere, sia in termini economici sia di competenze, 
processi di misurazione e valutazione d’impatto. Questi processi, infatti, richiedono nella 
maggior parte dei casi ingenti risorse aziendali in termini di risorse umane sia rispetto alle 
competenze necessarie che all’impiego per lunghi tempi di lavorazione. Considerando la 
dimensione media delle imprese sociali e la loro struttura organizzativa risulta chiaro che 
la misurazione dell’impatto appare “un lusso” ancora riservato a poche realtà. 
 
In risposta a tale criticità è necessario dapprima un cambio di paradigma per le imprese 
sociali, che accompagni un processo interno di innovazione di processo capace di 
intercettare i bisogni in termini di competenze e le professionalità che devono integrare le 
skill già presenti e consolidate in questo contesto. 



 

Ad un processo di innovazione interno, è necessario affiancare un sempre più strutturato 
sistema di networking tra attori con competenze differenti, in una logica di completamento ed 
integrazione dei gap formativi ed informativi: imprese sociali con esperienze decennali negli 
specifici settori da un lato, mondo accademico dall’altro, per un sempre più strutturato 
approccio conoscitivo e metodologico unitamente ad esperti nell’ambito dei processi di 
valutazione rappresentano, com’è già possibile osservare con alcuni esempi virtuosi, una rete 
vincente e proattiva che necessità però di essere sempre più strutturata ed inclusiva. 
 
Tuttavia, è lecito attendersi che tali cambiamenti avverranno in un arco temporale di medio 
termine, si rende in ogni caso necessario un ulteriore sforzo da parte delle imprese sociali, 
dell’accademia e degli operatori del mercato della finanza d’impatto per lo sviluppo e 
l’applicazione di soluzioni per il breve periodo.  
 
In prima battuta, in coerenza con il presente lavoro di ricerca, è quanto mai opportuno lo 
sviluppo di una metodologia di misurazione dell’impatto generato dalle imprese sociali che 
possa intercettare, da un lato, le peculiarità del contesto italiano e dei settori (almeno i 
principali) di attività delle stesse, dall’altro, che possa adattarsi alle capacità organizzative 
attuali delle stesse.  
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