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La Buona Impresa

Prefazione
Fondazione Buon Lavoro

L’attività di impresa è, opportunamente, al centro
di un ampio dibattito volto ad indirizzare in modo più
armonioso lo sviluppo della società.
Questa attenzione è ben riposta, perché l’impresa
può e deve fare molto per la società: può favorire il
diritto universale al lavoro (per noi italiani, il pilastro
su cui si fonda la nostra Repubblica), può creare e
distribuire ricchezza, può inventare e realizzare prodotti
e servizi in grado di rispondere ai bisogni delle persone
e far progredire la società. L’emergenza Covid e il
conseguente lockdown, peraltro, mi pare abbiano reso
ancora più evidente questo ruolo: quando l’impresa non
può fare bene il suo mestiere, le nostre esistenze vanno
in crisi.
Insieme alla grande attenzione, sono giustificate anche
molte critiche. Perché, a dispetto di quello che sarebbe
il suo ruolo naturale, l’impresa è spesso oggetto di
interpretazioni devianti. In primis da parte degli stessi
imprenditori e, per inevitabile conseguenza, da tutto
il contesto. La mancanza del necessario rapporto
di fiducia tra società e impresa pregiudica il grande
contributo che l’impresa può dare e, con esso,
lo sviluppo della società.
Per mettere l’impresa in condizione di servire
adeguatamente lo sviluppo della società - in particolare
in questo momento storico, di fronte alla spesso
invocata necessità di “riformare” il capitalismo bisognerebbe smettere di concepirla come un attore
sociale che si muove in contrapposizione a tutti gli altri,
che ottiene il proprio successo a scapito di tutti
gli altri. Bisognerebbe, credo, recuperare la buona natura
dell’impresa, che si sviluppa in ragione della propria
capacità di servire: non solo l’azionista, ma la società
nel suo complesso; non solo in relazione alla dimensione
economica, ma rispondendo ad una molteplicità di
bisogni.
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Da bambino ascoltavo, come fossero romanzi di
avventura, i racconti della nascita delle imprese del
nonno materno, Alfonso Bialetti, inventore della
moka, e del nonno paterno, Giovanni Alessi, tornato
dall’Argentina per fondare l’impresa di cui porto il nome.
Entrato in azienda, ancor prima della laurea, sono stato
attratto dalla descrizione de “La vocazione naturale
dell’imprenditore”1 di Luigi Einaudi, appesa dietro alla
scrivania di mio padre, che mi faceva sentire orgoglioso
del ruolo che mi riproponevo di imparare.

1

Migliaia, milioni di individui lavorano,
producono e risparmiano nonostante tutto
quello che noi possiamo inventare per
molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la
vocazione naturale che li spinge; non soltanto
la sete di denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere
la propria azienda prosperare, acquistare
credito, ispirare fiducia a clientele sempre
più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le
sedi, costituiscono una molla di progresso
altrettanto potente che il guadagno.
Se così non fosse, non si spiegherebbe come
ci siano imprenditori che nella propria azienda
prodigano tutte le loro energie e investono tutti
i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran
lunga più modesti di quelli che potrebbero
sicuramente e comodamente con altri
impieghi.
Dal discorso “Dedica all’impresa dei Fratelli Guerrino di Dogliani”
pronunciato da Luigi Einaudi a Dogliani nel 1960.

Negli anni, ho coltivato una relazione appassionata
con questo ruolo, che il pensiero e l’opera di Adriano
Olivetti mi hanno convinto a definire a pieno titolo
“affascinante”2, anche in contesti dove prevaleva una
visione riduttiva e mortificante del fare impresa.

2

Perché lavorando ogni giorno tra le pareti della
fabbrica e le macchine e i banchi e gli altri uomini
per produrre qualcosa che vediamo correre
nelle vie del mondo e ritornare a noi in salari
che sono poi pane, vino e casa, partecipiamo
ogni giorno alla vita pulsante della fabbrica,
alle sue cose più piccole e alle sue cose più
grandi, finiamo per amarla, per affezionarci e
allora essa diventa veramente nostra, il lavoro
diventa a poco a poco parte della nostra anima,
diventa quindi un immensa forza spirituale.” …
“Il segreto del nostro futuro è fondato, dunque,
sul dinamismo dell’organizzazione commerciale
e del suo rendimento economico, sul sistema
dei prezzi, sulla modernità dei macchinari e dei
metodi, ma soprattutto sulla partecipazione
operosa e consapevole di tutti ai fini dell’azienda.
Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi
semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi
è al di là del ritmo apparente qualcosa di più
affascinante, una destinazione, una vocazione
anche nella vita di una fabbrica?
Dal discorso ai lavoratori di Pozzuoli, pronunciato il 23 aprile 1955
in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento Olivetti in
provincia di Napoli.
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Nel 1988 ho avuto la fortuna di imbattermi nel pensiero
di Vittorio Coda, che mi ha aiutato a razionalizzare la
mia visione dell’impresa e ad adottare una “Concezione
economicamente e moralmente condivisibile del
finalismo dell’impresa”3, una visione in cui “prosperità
dell’impresa e soddisfazione degli interlocutori sociali
vengono a saldarsi inscindibilmente, al punto
di diventare tutt’uno.”

3

…il profitto si qualifica perché scaturisce da
una superiore capacità di servire i bisogni
del cliente e alimenta una superiore capacità
di soddisfare le attese degli interlocutori
sociali, la quale, a sua volta, produce fiducia,
dedizione, coesione, spinta motivazionale,
elementi tutti essenziali a una superiore
performance competitiva…
Etica ed Economia, riflessioni dal versante dell’impresa, Il sole 24
ore

In 44 anni d’azienda ho aiutato mio fratello Alberto
a trasformare un produttore di articoli casalinghi in un
esponente di punta delle “Fabbriche del Design Italiano”,
un pezzetto della bandiera del made in Italy. Un risultato
ottenuto grazie a una passione sconfinata per la qualità
complessiva del prodotto. Un risultato che non si misura
certo nella dimensione della crescita e nell’indice dei
profitti.
Oggi, con la Fondazione, ho la fortuna di veder
nascere le nuove piccole imprese che affianchiamo
con un percorso di incubazione: l’emozione dei nuovi
imprenditori, l’innamoramento per l’avventura con
la quale intendono realizzare qualcosa di valido,
di significativo, di affascinante, ben al di là del profitto
che saranno in grado di generare, è la migliore conferma
della visione di cui parlo.
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Chi, come me, ha avuto la fortuna di vivere una storia
come questa, finisce per pensare che conciliare
“l’emozione e la regola”, l’imprescindibile esigenza
di “far tornare i conti” cui deve sottostare l’impresa,
l’inventiva che porta l’imprenditore a realizzare prodotti
utili alla società e il fascino della collaborazione tra esseri
umani, siano la vera essenza della nostra avventura
imprenditoriale. La nostra vera fonte di soddisfazione
e al tempo stesso il miglior contributo che possiamo
dare alla società.

Molti di noi faticano a riconoscersi nell’arida descrizione
del Codice Civile: “Con il contratto di società due o più
persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in
comune di un’attività economica allo scopo di dividerne
gli utili”. Eppure, questo abbaglio dello “scopo di lucro”,
questo sguardo miope e “riduzionista”4, ha portato fuori
strada molti. L’assolutizzazione del profitto ha
ingenerato, credo ben al di là delle intenzioni di Milton
Friedman5, una cultura miope e cinica: l’impresa serve
solo a far soldi e questo, anche ammesso che essa
rispetti tutte le norme, la mette in contrasto con il resto
della società. In questa cultura l’imprenditore, ben che
vada, interpreta un personaggio dissociato: in azienda
sfrutta ogni situazione, e ogni relazione, per ottenere
il massimo del profitto, e poi, semmai, si pulisce la
coscienza con qualche elargizione benefica.
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Riduzionismo significa avere una visione
limitante, cioè vedere solo una parte del
tutto, qualcosa che riduce le potenzialità
positive delle persone e delle imprese… Il
riduzionismo antropologico è quello che
costringe la complessità dell’essere umano
nel modello angusto dell’homo oeconomicus,
il riduzionismo dell’impresa è quello che porta
arbitrariamente a massimizzare soltanto i
ritorni economici dell’azionista… l’ultimo
riduzionismo è quello che misura il valore di un
Paese solo attraverso l’indicatore del PIL… ”
Leonardo Becchetti, “NEXT, Una nuova economia è possibile”,
Albeggi Edizioni, 2014

Va detto che negli ultimi 30 anni sono stati fatti
significativi passi avanti, attraverso un lungo percorso
di progressiva correzione rispetto all’assolutizzazione
del profitto: dalla tradizionale filantropia si è dapprima
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passati a programmi strutturati di CSR (Corporate
Social Responsability), per poi evolvere verso un
approccio più completo alla gestione degli impatti ESG
(Environmental, Social and Governance), fino a nuovi
sistemi di valutazione e certificazione come, ad esempio,
le B Corp.
Quando poi, in Italia, è stata introdotta la norma
sulla Società Benefit, proprio in coincidenza con la
conclusione della mia attività di Amministratore delegato
della Alessi s.p.a., ho vissuto la cosa come un fatto
personale. Come una sorta di riconoscimento giunto
alla conclusione della mia carriera. Quella norma è volta
a “…promuovere la costituzione e favorire la diffusione
di società, di seguito denominate «società benefit», che
nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo
di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di
beneficio comune…”.
In sostanza, vista dal mio personalissimo punto di vista,
è l’opportunità di “legalizzare” il comportamento che ho
visto mettere in atto da chi mi è stato d’esempio e che
ho sempre cercato di imitare, riconoscendo quello che
considero il “vero” spirito imprenditoriale.
In tempi ancora più recenti, mi sono sentito rassicurato
dal sentire citare, in diversi e accreditati contesti
internazionali, dall’edizione 2020 del manifesto di Davos6
alla recentissima lettera aperta dei CEO di Leaders on
Purpose7, il concetto di “Purpose-first economy”.
Altro che assolutizzazione del profitto, siamo sulla buona
strada.
In questo contesto, Fondazione Buon Lavoro pensa
di poter dare un suo contributo focalizzandosi su quello
che ritiene il nocciolo duro della questione: il valore
per la società che l’impresa crea nello svolgimento
del proprio business, nell’ambito del ricco scambio
che mette in atto nei confronti dei suoi stakeholder
primari (clienti, dipendenti e fornitori, azionisti),
con i quali esercita uno scambio diretto e la parte più
rilevante del proprio ruolo sociale.

The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. Milton Friedman, The New York Times Magazine, September 13, 1970

6

Il World Economic Forum, “The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution” (Gennaio 2020) allarga così lo sguardo sullo scopo
dell’impresa: “The purpose of a company is to engage all its stakeholders in shared and sustained value creation”.
7

Leaders on Purpose, “Open letter: global leadership Covid-19 response”, Agosto 2020
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In estrema sintesi, la visione proposta dalla Fondazione
Buon Lavoro – meglio spiegata più avanti in questo
documento - si condensa in una “Piccola Buona
Notizia”:

Un’impresa, se persegue in modo responsabile
i propri fini, se ricerca coscienziosamente il
proprio bene, ricerca al tempo stesso il bene
del contesto in cui è inserita.

La Fondazione Buon Lavoro stessa nasce dal desiderio,
e forse anche dal dovere, di condividere questa buona
notizia. Con gli imprenditori, i molti che hanno valori
simili ai miei, e con tutti i portatori di interesse, che
sempre di più sono sensibili alla qualità complessiva
dell’impresa con cui si relazionano.
Questo documento, in particolare, rappresenta un
primo tentativo di definire meglio l’inciso tra le virgole
nella definizione, quel “se si comporta bene” al quale
è necessariamente condizionato l’effetto positivo sulla
società.

Penso che, trattandosi di una visione “sistemica”, non
si presti facilmente all’analisi. E’ forte il rischio di cadere
nella trappola degli indicatori, che cercano di sostituirsi
alla luna che vorrebbero indicare. Il rischio che, una
volta sezionata la Buona Impresa per vedere com’è
fatta dentro, non si riesca più a ricomporne la formula
magica, l’armonia che tiene insieme il tutto. Tuttavia,
nonostante questa mia personale, emotiva diffidenza,
mi sono convinto che questo lavoro fosse necessario.
Forse non per convincere gli imprenditori ad adottare
questa visione, dato che mi figuro questa scelta
come istintiva e valoriale, ma per aiutarli ad andare
concretamente in quella direzione e poi a valorizzare
la qualità complessiva dell’impresa nei confronti dei loro
portatori di interesse; a farsi riconoscere e rinforzare così
il cruciale legame di reciproca fiducia con la società.
Ringrazio il gruppo di professionisti che,
con competenza e passione, ha portato avanti questo
lavoro non semplice, e tutti coloro che vorranno
contribuire a migliorarlo attraverso il confronto che mi
auguro si apra.

Personalmente, ritengo che la “bontà” dell’impresa
dipenda essenzialmente dallo spirito dell’imprenditore
che la guida - dalle motivazioni che lo muovono - e che
queste abbiano effetto in particolare sul “come” affronta
le decisioni, più che sul tipo di decisioni che prende.
Ma lo spirito dell’imprenditore, la sua adesione a buoni
principi, quello che gli farà prendere buone decisioni la
prossima volta che dovrà fare scelte delicate nell’utilizzo
di risorse scarse, come si riconosce? Come si valuta?
Come si classifica?
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Michele Alessi
Cavaliere del Lavoro
Presidente Fondazione Buon Lavoro

L’impegno di PwC per la Buona Impresa

Quando una persona entra in PwC, ovunque nel nostro
network internazionale, avvia una collaborazione
che presenta elementi che vanno oltre la condivisione
di un contratto di lavoro: avvia un percorso professionale
in una comunità che ha valori comuni. I nostri valori
originano dal nostro scopo, la purpose, to build trust in
society and solve important problems.
E’ una purpose che non fa riferimento alla costruzione
di fiducia esclusivamente nella “business community”,
Fa riferimento alla società nella sua interezza e
complessità. Il ruolo che PwC vuole giocare è quindi
nella società, in una logica di stakeholder’s engagement,
“sistemica”, come già richiamato nella premessa di
Michele Alessi.
E’ in coerenza con la nostra purpose che il network
PwC in Italia presta particolare attenzione e investe su
iniziative di Corporate Responsibility, con l’ambizione
di migliorare il nostro impatto sulla società e di
ingaggiare e sensibilizzare le nostre persone su questi
temi, stimolandoli ad essere dei leader responsabili,
Ma crediamo che la vera differenza si possa fare
contemplando una dimensione di responsabilità sociale
proprio nei servizi professionali che PwC presta ogni
giorno a favore dei nostri Clienti; negli advice che ogni
giorno portiamo a CEO, regolatori ed istituzioni.
Partendo da questi elementi cardine della nostra
organizzazione e della nostra cultura aziendale abbiamo
deciso di sposare la Visione di Buona Impresa della
Fondazione Buon Lavoro; di dare un nostro contributo
personale e professionale per trasformare questa
Visione in un framework che possa trovare successiva
declinazione ed applicazione negli indirizzi strategici
delle aziende ed organizzazioni in generale.
Il dibattito a livello globale vede emergere tanti modelli
di analisi e valutazione, senza che se ne sia ancora
consolidato uno prevalente; pensiamo che tale
framework possa comunque dare un contributo alla
più ampia discussione in tema di sustainable finance,
mettendo a disposizione un ulteriore punto di vista sui
criteri e modalità utilizzabili per “ri-orientare il sistema
finanziario dalla stabilizzazione di breve termine a un
impatto di lungo periodo”8.
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Da una prospettiva nazionale, siamo convinti che la
necessità di ripartenza, di “riavvio” del nostro Paese,
debba trovare fondamento nelle competenze: nella
leadership di pensiero che ha visto e potrà vedere
l’Italia come protagonista. Competenze espresse
nel gruppo di lavoro, inclusivo di fondazioni, società
benefit, accademici e liberi pensatori, che si sono uniti
a PwC per produrre il presente paper. Competenze
che possono e devono trovare applicazione nei nuovi
modelli economici rivolti ad impatto e sostenibilità che
– in un prossimo futuro– vedranno tra i paesi first-mover
i protagonisti di un rinnovato contesto economico e
sociale.
Da ultimo: nel contribuire al presente progetto PwC
ha messo a disposizione una serie di professionisti
di diversa estrazione professionale e competenze;
professionisti che hanno partecipato su base spontanea
e volontaristica, accomunati dall’idea di voler contribuire
al cambiamento e di far sentire la propria voce.
Nell’ambizione di avventurarsi in questo percorso
riconosciamo alcuni degli elementi valoriali che
connotano la nostra organizzazione: fare la differenza;
re-immaginare i limiti del possibile.

Rodolfo Pesati
Partner PwC Advisory SpA
Consulting Leader Financial Services
Francesco Ferrara
Partner PwC SpA
Corporate Responsibility Leader

EU High Level Expert group on Sustainable Finance, “Financing a sustainable European economy”, Final Report 2018
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1.

La Buona Impresa

In questo contributo, per “Buona Impresa” si intende
un’impresa che è consapevole dell’inscindibile legame
tra il proprio sviluppo e quello della società, e fonda
su di esso le proprie strategie. Questo legame non va
osservato (esclusivamente) nelle ricadute indirette o
nelle attività accessorie dell’impresa, ma innanzitutto
attraverso le attività caratteristiche del business: creare
e organizzare il lavoro delle persone, realizzare
prodotti o servizi che servano la società, creare e
distribuire ricchezza. La visione della Buona Impresa
si ispira infatti alla concezione del finalismo dell’impresa
di Vittorio Coda9 , per il quale essa non persegue
esclusivamente uno scopo di lucro, ma una triplice
finalità, superando quindi l’assolutizzazione del profitto
e riconoscendo la missione produttiva e l’organizzazione
del lavoro come finalità in sé.
Nell’ambito di questa visione di fondo, ciò che
contraddistingue le “buone” imprese è che esse, per
sviluppare il proprio business riconoscono e fanno
leva sulla sostanziale coincidenza di interessi tra il
benessere di lungo termine dell’impresa e quello
degli stakeholder primari.

9

V. Coda, “Etica ed Economia, riflessioni dal versante dell’impresa”, Il sole 24 ore
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Fig.1: Finalità dell’impresa e valore per il contesto
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Fig.2: Stakeholder Primari e Stakeholder indiretti
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L.28-12-2015 n. 208, Commi 376-384
World Economic Forum, “The Universal Purpose of a Company in
the Fourth Industrial Revolution” (Gennaio 2020)
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Nella classificazione degli stakeholder in due categorie
- stakeholder primari e contesto generale - sta forse la
differenza più rilevante tra questa visione e tanti altri
modelli “stakeholder oriented”: pur riconoscendo che
tutti gli attori della società sono portatori di interesse
nei confronti dell’impresa, con alcuni l’interrelazione è di
natura diversa perché con essi l’impresa intrattiene uno
scambio diretto e reciproco. La componente economica,
che apparentemente caratterizza questa relazione, è
solo una parte di ciò che viene scambiato: ridurre ad
essa la natura del rapporto è l’origine della distorsione
rispetto al ruolo dell’impresa nella società.
Rispetto agli stakeholder primari non si tratta di
“bilanciare” o “armonizzare” l’interesse dei soci e quello
della società (espressioni utilizzate, tra gli altri, anche
nella norma sulla Società Benefit10 e nel manifesto di
Davos del 202011) ma di assumere spontaneamente
come finalità anche la qualità del contributo dei suoi
prodotti per la società, la soddisfazione di un’aspettativa
di buon lavoro per lavoratori e fornitori, la creazione di
valore per gli investitori.
Un buon prodotto e un buon lavoro, dunque, non sono
visti come obiettivi degli stakeholder che l’impresa deve
rispettare, ma sono assunti come obiettivi dell’impresa
stessa, tanto quanto il profitto. Rappresentano, infatti,
insieme alla creazione di valore economico, il senso
stesso del fare impresa e il principale contributo che
essa porta alla società.
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Facendo leva su questa interdipendenza, la Buona
Impresa accresce la coesione con i propri portatori
di interesse, che si sentono premiati dalle sue scelte
e che, a loro volta, premiano questo tipo di impresa,
innescando un circolo virtuoso che di fatto favorisce
lo sviluppo integrale della società.
In questo senso, il modello della Buona Impresa è
(per sua natura) al servizio delle Persone:
•

Nel lavoro, in cui le persone devono poter trovare
un’occasione per realizzarsi e costruire una parte
molto rilevante della propria identità. Questo,
peraltro, le spinge a dare il meglio di sé
e favorisce dunque anche l’impresa che, in questo
modo, persegue meglio i propri obiettivi. È questo,
in sintesi, il “Buon Lavoro” del singolo: una relazione
professionale in cui il lavoro è valorizzato facendo
leva sulla sostanziale coincidenza tra gli interessi del
lavoratore e quelli dell’impresa e, in questo modo,
non solo li rispetta entrambi, ma li rinforza.

•

Nella scelta di un podotto o un servizio,
nel quale le persone devono poter trovare
soddisfazione ai propri bisogni, alla sola condizione
che si inscrivano in una prospettiva di sviluppo
positivo della società tutta e di salvaguardia
del nostro unico pianeta. A loro volta esse
eserciteranno, con le loro scelte d’acquisto, il
proprio enorme potere di indirizzo sullo sviluppo
dell’impresa e – di conseguenza – della società.

•

Nelle decisioni di investimento, affinché sia
possibile superare la visione tradizionale che pone
come alternativi il ritorno finanziario e lo sviluppo
sostenibile e scegliere soluzioni in grado
di soddisfare entrambi questi obiettivi.

Naturalmente, al di là del “core business”, come sopra
descritto, la Buona Impresa riconosce di essere inserita
in un contesto sociale e ambientale di cui deve
prendersi cura in ogni fase della sua attività: l’impatto
di tutte le attività umane su Società e Ambiente devono
essere una priorità per ogni soggetto responsabile, che
si tratti di una persona, un’impresa, un ente o qualunque
altro organismo che operi sul nostro pianeta.
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Tutti i processi, tutti gli scambi, hanno un impatto
potenziale – diretto o indiretto, attraverso la filiera di
produzione e distribuzione - che la Buona Impresa non
può ignorare. Il senso di concentrare l’osservazione
sulla “triplice finalità”, non vuole certo essere quello di
sminuire la rilevanza delle altre aree di impatto, quanto
piuttosto quello di restituire dignità e dimensione al
valore creato attraverso il business in sé.
A scanso di equivoci, è essenziale ribadire qui come
questo non possa in nessun caso sostituire un’adeguata
assunzione di responsabilità rispetto al consumo di
valore – economico, ambientale, sociale – nel contesto
globale e per le future generazioni. Il capitolo “Agire
responsabilmente verso l’Ambiente e la Comunità” del
presente documento rimanda proprio a questo aspetto
che, pur non rappresentando il cuore del modello, resta
un elemento essenziale, non derogabile, della Buona
Impresa.

I 5 pilastri della Buona Impresa

Concretamente, i pilastri della Buona Impresa – sulla
base delle quali sono state strutturate le aree di
osservazione del modello - sono 5:
1. Portare sul mercato buoni prodotti/servizi
La Buona Impresa porta sul mercato prodotti o
servizi in grado di rispondere a un bisogno delle
persone e lo fa pensando a come il suo prodotto/
servizio (e il modo in cui viene al mondo) possa
contribuire a spingere in una direzione “positiva”
per la società, presente e futura. Non, quindi, “un
prodotto qualsiasi purché venda”, ma un prodotto
concepito come un contributo utile alla società,
concepito e realizzato con passione, con cura,
pensando al servizio che può rendere a chi ne
fruisce e, in generale, al contesto.
2. Creare e organizzare un buon lavoro per le
persone
La Buona Impresa si prende cura delle persone e dà
valore al loro lavoro, non solo perché strumentale al
successo dell’impresa, ma anche perché considera
sua responsabilità e suo interesse il bene di lungo
periodo di tutti coloro che sono coinvolti nella filiera.
Nella visione della Buona Impresa, l’elemento
centrale dell’economia è il Lavoro, sia quello che
l’impresa svolge per la società sia quello che il
singolo svolge nell’impresa. In entrambi i casi il
lavoro ha, per sua natura, un significato ampio e
diversificato, che va ben oltre lo scambio di denaro
e si qualifica come uno straordinario strumento
di relazione fra gli individui e di sviluppo, insieme,
della persona, dell’impresa e della società. “Lavoro”
significa impiegare i propri talenti nella creazione
di valore per altri, partecipando così allo sviluppo
di una economia al servizio dell’Uomo e traendo
da tutto questo remunerazione, sviluppo di sé e
riconoscimento. Finalità dell’impresa è organizzare
questi talenti, in modo da rendere il lavoro
un’opportunità per le persone e, così facendo, una
leva di sviluppo per il business.

In questa visione, la redditività dell’impresa non solo
non è antitetica rispetto al benessere sociale, ma
ha un impatto di per sé sul contesto: obiettivo della
buona impresa non è fare profitto in sé, ma farlo
correttamente, creando valore per tutti i soggetti
coinvolti, e utilizzarlo in modo equo e sostenibile,
con attenzione alla ricaduta del valore sul contesto.
4. Agire responsabilmente verso l’Ambiente
e la Comunità
La Buona Impresa, coerentemente con la sua natura
e le sue dimensioni, si impegna a gestire in modo
responsabile gli impatti che il suo fare impresa
ha sul contesto, a monitorarli e a darne conto in
modo trasparente. Sebbene il beneficio comune
creato attraverso il perseguimento delle finalità
specifiche dell’impresa rappresenti il suo principale
impatto, è indispensabile che, nel perseguire tali
finalità, si tenga conto anche degli effetti generati
dal complesso delle attività dell’impresa e della loro
sostenibilità nel tempo, li si osservi e li si gestisca
nell’ottica della massimizzazione dell’efficienza
sociale e ambientale.
5. Governare l’impresa in modo trasparente
ed economicamente e socialmente sostenibile
Il governo della Buona Impresa è orientato dalla
sua triplice finalità, che mette sullo stesso piano
i tre pilastri che sorreggono il suo fare impresa
– prodotto, lavoro e profitto – e fa leva sulla
positiva influenza reciproca tra questi tre elementi.
Di conseguenza, tutte le scelte, a tutti i livelli
dell’organizzazione, sono volte a innescare il circolo
virtuoso tra lavoro, prodotto e profitto, in grado
di garantire allo stesso tempo la prosperità
dell’impresa e lo sviluppo della società.
Infine, la Buona Impresa agisce e comunica in modo
trasparente, sia verso l’interno che verso l’esterno,
condividendo con gli stakeholder le informazioni
e il senso del proprio fare impresa.

3. Creare e condividere valore economico
La Buona Impresa persegue il profitto puntando non
solo alla redditività di breve periodo, ma anche alla
crescita del valore dell’impresa nel lungo, prestando
attenzione alla ricaduta che questo ha su tutti gli
attori coinvolti e, indirettamente, sul contesto.
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2. Il Modello Buona Impresa
Introduzione

Oggetto di osservazione

Il presente modello ha l’obiettivo di definire un
framework di valutazione rispetto alla capacità
dell’impresa di creare valore per la società, nel
tempo: uno strumento che consenta (innanzitutto
all’imprenditore, in seconda battuta agli stakeholder) di
valutare se l’impresa faccia bene il suo mestiere, e, così
facendo, porti un beneficio agli stakeholder.
Oggetto di osservazione è dunque l’impresa, da cui
consegue la scelta di una tassonomia che, a differenza
di molti dei modelli in uso, non guarda in prima battuta
alle dimensioni dell’impatto (ESG, triple bottom line, 4
pillars, ecc), ma alle finalità dell’impresa in sé (Prodotto,
Lavoro, Creazione di Valore Economico).
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Inoltre, il modello intende mostrare come, nello
svolgimento stesso delle attività che costituiscono il
core business dell’impresa, essa produca un impatto
sociale. A questo scopo, il modello prevede l’inserimento
“a matrice” di una seconda modalità di osservazione,
ovvero l’intersezione tra le attività correnti dell’impresa
e la società: per ciascun elemento di valutazione si
mette in evidenza come questo incide, laddove incida,
sugli indicatori del benessere sociale. Sono stati scelti,
a questo scopo, due strumenti terzi, riconosciuti e
autorevoli, nati con l’obiettivo di oggettivare, definire
e misurare, nei limiti del possibile, gli elementi di
osservazione della salute e del progresso sociale:

•

Il BES - Benessere Equo e Sostenibile, strumento
creato dall’ISTAT per valutare il progresso della
società non soltanto dal punto di vista economico,
ma anche da quelli sociale e ambientale, che consta
di 130 indicatori suddivisi in 12 domini;

•

Gli SDGs – Sustainable Development Goals, 17
obiettivi (con 169 sotto-obiettivi) definiti dalle Nazioni
Unite allo scopo di indicare le aree di cambiamento
in cui i Paesi devono operare per migliorare entro
il 2030 le condizioni di vita delle popolazioni del
mondo.

Se i secondi rappresentano un riferimento
imprescindibile per il carattere internazionale
e la credibilità ormai largamente riconosciuta,
anche nell’ambito della valutazione dell’impatto
delle imprese, la scelta del BES ha, in questo modello,
la funzione di richiamarne la matrice italiana.
L’origine del lavoro è infatti legata anche al desiderio
di far emergere la visione “umanista” dell’impresa molto caratteristica dell’economia del nostro Paese,
le cui punte più note sono l’esempio di Adriano Olivetti
e la corrente dell’Economia Civile - che quotidianamente
si concretizza nello sforzo di migliaia di imprenditori,
in tutte le parti del Paese stesso.
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Perimetro dell’impatto

Il modello della Buona Impresa nasce dall’esigenza
di dare evidenza al valore generato dall’impresa per
la società attraverso il suo stesso fare impresa, cioè
creando un prodotto che serva la società, organizzando
un buon lavoro, perseguendo un profitto equo e
sostenibile, che ricada direttamente e indirettamente sul
contesto. Il primo impatto a cui essa guarda è, quindi,
quello generato attraverso il suo stesso modello di
business.

Fig.3

Tre Pillar
Prodotto avoro Profitto
Valore creato dall’impresa nel
perseguimento delle sue finalità core

Naturalmente l’impatto totale dell’impresa sulla Società
e sull’Ambiente è più ampio, avendo essa molteplici
e rilevanti ricadute esterne, dirette o indirette. Il presidio
di questo secondo livello, rappresenta un fattore
imprescindibile della Buona Impresa, il 4° pilastro del
modello (cfr. Capitolo 1).

Per l’impegno all’Accountability, si è ritenuto
invece di appoggiarsi a modelli di misurazione
e rendicontazione riconosciuti (es. GRI), molto dettagliati
e più che sufficienti a intercettare le possibili ricadute
Ambientali e Sociali non osservate nella prima parte
del modello.
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Accountability Sociale e Ambientale
Sostenibilità delle pratiche dell’impresa
nel loro complesso

Impatto totale

L’attenzione del Gruppo di Lavoro che ha prodotto il
presente framework si è concentrata in particolare sul
primo di questi due livelli, che rappresenta il messaggio
chiave della Buona Impresa e l’elemento realmente
innovativo del modello.

€

Applicabilità

Il modello si applica a qualsiasi tipo di organizzazione,
indipendentemente dalla forma giuridica e dalle
dimensioni, a patto che si tratti di un’attività economica
organizzata ai fini della produzione o dello scambio di
beni o di servizi, con l’obiettivo di permanere nel tempo.

imprese di diversa natura (profit, non profit), dimensione
(microimprese, PMI e grandi imprese) e settore.
Le evidenze riportate dai diversi test eseguiti hanno
contribuito alle scelte di applicabilità del modello di cui
sopra.

L’unico fattore di esclusione a priori è l’illegalità, sotto
tutti i punti di vista (normativa fiscale, corruzione,
diritti del lavoro, normative ambientali, normative sulla
sicurezza, etc.).

Importante ricordare, infine, che si tratta di un framework
di riferimento, da non utilizzare rigidamente ma a
partire dal quale ragionare puntualmente, in fase di
applicazione, adattando e scalando il modello in base
alle caratteristiche delle imprese e agli elementi più o
meno rilevanti in base ai diversi modelli di business.

In termini di industry, la scelta del Gruppo di Lavoro
è stata quella di non escludere nessuna impresa,
ipotizzando che eventuali rischi di impatto negativo
emergano nella sezione dedicata all’analisi del Prodotto
dell’Impresa. In quel caso, la valutazione di Buona
Impresa andrà subordinata alla scelta di introdurre
cambiamenti significativi, rispetto alle ricadute sociali
e ambientali del loro agire, per i quali le imprese ad alto
rischio dovranno essere in grado di dimostrare un serio
impegno al rinnovamento.
Infine, sebbene la visione complessiva sia applicabile
anche al terzo settore, allo stato attuale il modello
è pensato per le imprese profit. Ciò non esclude
di lavorare in futuro su un’evoluzione del modello
che includa sia le imprese non profit che le aziende
pubbliche (aziende sanitarie, partecipate, ecc.).
Al fine di poter validare l’efficacia e l’onnicomprensività
delle dimensioni e degli elementi di valutazione inclusi
all’interno del modello, considerando le diverse
dimensioni aziendali, i settori di riferimento e le tipologie
d’azienda, il Gruppo di Lavoro ha svolto una fase di test
per verificare la reale applicabilità del modello stesso sul
mercato. Durante la suddetta fase, sono state coinvolte
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Struttura

Il modello è suddiviso in 5 capitoli, corrispondenti
ai 5 pilastri della Buona Impresa:
1.
2.
3.
4.

Portare sul mercato buoni prodotti/servizi
Creare e organizzare un buon lavoro per le persone
Creare e condividere valore economico
Agire responsabilmente verso l’Ambiente
e la Comunità
5. Governare l’impresa in modo economicamente
e socialmente sostenibile
Ciascuno di questi pilastri, è a sua volta suddiviso
in alcune dimensioni di osservazione, ognuna
delle quali si compone a sua volta di specifici elementi
di valutazione.
I primi tre capitoli sono costruiti con una tassonomia
omogenea, che vede la finalità generale declinata
in 3 dimensioni simmetriche le une rispetto alle altre:
la prima ha sempre come oggetto gli elementi più
determinanti della finalità (tipicamente quelli più spesso
presenti all’impresa, nelle sue valutazioni e negli
strumenti di controllo); la seconda guarda alle ricadute
sociali del valore creato, che la Buona Impresa assume
come suoi obiettivi specifici, e non semplici ricadute
positive; la terza osserva, infine, la sostenibilità di quella
finalità generale, la capacità dell’impresa di continuare
a creare quello specifico valore nel tempo.
In ciascuno dei primi tre capitoli, è inserito un commento
rispetto all’’intersezione tra le dimensioni e gli elementi
di valutazione dei Pilastri dell’Impresa e il benessere
della società (in termini di indicatori BES e obiettivi
di Sviluppo Sostenibile). Questo ha l’obiettivo
di rinforzare e rendere ulteriormente evidente, anche
con la chiave di lettura e la tassonomia della sostenibilità
Sociale e Ambientale, come il mestiere stesso
dell’impresa abbia un impatto intrinseco.
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Nella tassonomia utilizzata, la seconda dimensione
è quella i cui effetti sul contesto sociale sono più
evidenti. La terza, relativa alla sostenibilità nel tempo,
non ha invece un impatto diretto ma potrebbe essere
considerata come una sorta di moltiplicatore, dal
momento che guarda alla capacità di creare valore in
ottica di lungo periodo.
Il quarto capitolo, relativo all’Accountability Sociale
e Ambientale, come si è accennato, è stato costruito
a partire dalla tassonomia in uso nei tradizionali
strumenti di rendicontazione ESG, con particolare
riferimento allo Standard GRI, osservando le ricadute
su Società e Ambiente non direttamente analizzate
attraverso la chiave di lettura di Prodotto, Lavoro
e Profitto.
La struttura del quinto capitolo, invece, nasce dalla
scelta di valutare i diversi livelli in cui si declina la Buona
Impresa: le intenzioni, i processi, i risultati,
la trasparenza.

Elementi distintivi
Di seguito una sintesi dei principali elementi distintivi
del modello, che ne evidenzia le caratteristiche
fondamentali, anche rispetto ad altri strumenti
di valutazione dell’impatto sociale delle imprese.
•

Il modello non ha l’obiettivo di rappresentare in
modo esaustivo l’impresa né il suo impatto sulla
società, ma cerca di focalizzarsi sui suoi indicatori
“sostanziali”. Si è dato priorità agli aspetti centrali
dell’agire dell’impresa, nello sforzo di mettere
l’accento e approfondire quelli che determinano
il principale impatto sul contesto, consapevoli
che molti altri possono restare ai margini

dell’osservazione e che il tentativo di includere tutto
rischierebbe di deviare l’attenzione da ciò che più
conta.
•

Il modello si fonda sull’intento di far emergere,
innanzitutto, la sostanziale coincidenza degli
interessi dell’impresa con gli interessi degli
stakeholder “primari”: clienti, lavoratori, investitori.
In questo caso, ciò che è bene per gli stakeholder,
è bene per l’impresa, e viceversa. Perseguire
gli interessi degli stakeholder primari non è
quindi “accessorio”, o altro rispetto al mestiere
dell’impresa, ma coincide con esso. Una questione
di “bilanciamento” può esistere invece con gli altri
stakeholder (ambiente e comunità, nelle relative
sotto-classificazioni), con i quali si può parlare di
intersezione di interessi più che di coincidenza
(sebbene sempre di più essi tendano a sovrapporsi,
nel lungo periodo).

•

Il modello adotta un’ottica di lungo periodo che
riguarda sia l’orizzonte di osservazione (non il
singolo dato annuale, ma una lettura pluriennale
delle informazioni), sia – soprattutto - la capacità
di costruire un patrimonio intangibile (sociale,
relazionale, culturale), in grado di generare valore nel
medio-lungo periodo (un parallelo utile, in questo
senso, è quello con il bilancio di esercizio, che dà
conto tanto della performance economica annuale
quanto della dimensione patrimoniale).

•

A lato degli aspetti oggettivi – quantificabili
- il modello presta grande attenzione alle dimensioni
qualitative: sia a livello di singoli elementi, sia a
livello di modalità di rilevazione delle informazioni,
si è cercato di adottare un approccio qualitativo a
complemento degli indicatori puramente quantitativi
(pur utili e necessari), nel tentativo di cogliere in

modo più rotondo possibile il “come” si fa impresa
al di là del “cosa” si fa.
•

Sono stati inoltre ricercati, nella valutazione
qualitativa, strumenti di de-soggettivazione che
consentano di guardare “all’esterno” dell’impresa,
mettendo in relazione il raggiungimento delle
sue finalità con parametri e benchmark esterni
riconosciuti (es. BES e SDGs) e forme di valutazione
esplicita da parte degli stakeholder sulle dimensioni
prioritarie.

•

La caratteristica forse più rilevante del modello
è, infine, l’approccio sistemico: il valore della
Buona Impresa si trova nel “tenere insieme”, non
nei singoli elementi. Si è cercato di concretizzare
questa intenzione nel capitolo relativo al Governo, a
cui è affidato il compito di valutare l’impresa come
un tutto il cui valore va oltre la semplice “somma”
delle parti. In questo senso, la rappresentazione
conclusiva della valutazione di una Buona Impresa
in base a questo modello non sarà un numero,
ma un insieme di valutazioni in grado di dare
evidenza dei risultati ottenuti nei diversi pilastri
e, relativamente a ciascuno di essi, nelle singole
dimensioni, nessuna delle quali è fungibile rispetto
alle altre, che vanno presidiate, una a una, come
obiettivi specifici dell’impresa.
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Confini

Il modello intende presentarsi come un framework, la
cornice di senso. L’obiettivo del gruppo di lavoro era
quello di far emergere le dimensioni di valutazione, gli
elementi che le compongono e i criteri con cui devono
essere letti.
Riteniamo che questo framework possa essere utilizzato
come standard per la valutazione dell’impresa, sia da
parte dell’imprenditore che voglia osservare la capacità
della sua azienda di creare valore per la società, sia
da parte di eventuali osservatori esterni. La scelta di
tenere il modello a livello alto, di framework appunto,
è legata alla volontà di non mettere vincoli rigidi alle
possibilità di declinarlo in contesti e tempi diversi, su
aziende di dimensioni diverse e in differenti stadi di
sviluppo. Pur definendo una tassonomia di valutazione
piuttosto precisa, si è scelto, in tal senso, di prevedere
una certa flessibilità sia nelle modalità di rendicontazione
del valore creato rispetto agli elementi del modello, sia
in termini di valutazione finale, lasciando al valutatore
(sia esso l’imprenditore o lo stakeholder) di trarre le sue
conclusioni in base alle proprie priorità.
Inoltre, riteniamo che questo stesso framework possa
essere utilizzato come riferimento per sviluppare
strumenti di rating, declinando KPI specifici per ogni
elemento di valutazione e relativi modelli di scoring.
Nella sezione conclusiva del paper sono stati quindi
sintetizzati alcuni principi guida per chi volesse costruire
tali strumenti, senza tradire la visione di fondo del
modello.
Concludendo, il modello si presenta, nella versione
attuale, come una bozza aperta alla discussione,
alla critica e alla revisione. In primo luogo, con gli
imprenditori interessati a prendere in considerazione
questo approccio nella valutazione delle proprie imprese
e del relativo impatto; in secondo luogo con accademici,
ricercatori, esperti delle tematiche dell’impresa e
dell’impatto; infine con tutti gli stakeholder interessati
a dare un contributo alla messa a punto di un modello
il cui scopo ultimo è quello di dare un contributo, per
quanto piccolo, allo sviluppo di un’Economia a servizio
delle persone.
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Profili del Gruppo di Lavoro
Michele Alessi - Ingegnere per formazione,
imprenditore per tradizione familiare,
presidente della Fondazione Buon Lavoro
per vocazione tardiva. Nel 2015, dopo
40 anni al vertice della Alessi SpA, è
stato nominato Cavaliere del Lavoro dal
Presidente della Repubblica, e sta ancora
cercando di meritarsi il titolo.
Nicoletta Alessi - Fondatrice e Presidente
di Goodpoint, società di consulenza che
si propone di contribuire allo sviluppo di
una comunità più responsabile. Filosofa
di formazione, da sempre in bilico tra Non
Profit e Responsabilità Sociale d’Impresa,
ha forse trovato un punto di equilibrio nel
tema delle “Purpose Driven Company”, che
vede come un’opportunità per superare il
dualismo tra impresa e sociale, di cui ormai
fatica a vedere il senso.
Diego Artuso - Director in PwC nel team
di Capital Projects and Economica. Diego
è un economista che da oltre 15 anni si
occupa di valutazione di impatto economico
e sociale a supporto della pianificazione e
sviluppo di strategie, progetti e programmi
di investimento. Più recentemente ha
focalizzato la propria attenzione nello
sviluppo di metodologie per la misurazione
dell’impatto sociale generato dalla finanza
di impatto.
Michela Brignoli - Psicologa a lungo
prestata al management, oggi si dedica a
supportare le imprese nello svolgere il loro
compito di gestire il lavoro delle persone,
e le persone ad interpretarlo e a superare
momenti di difficoltà. A questo affianca
l’attività di psicologa clinica e la formazione
psicoanalitica. Nel progetto coniuga il suo
interesse per la persona, per l’impresa e
per il lavoro, che considera importante
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strumento di identità e benessere, ben oltre
che in termini economici.
Marco Cremonte - Esperto di
progettazione sociale in Goodpoint,
attinge da esperienze e culture straniere, si
occupa della pianificazione, della gestione
e della sostenibilità di progetti complessi.
E’ facilitatore e formatore sui temi delle
relazioni istituzionali e del community
engagement (fundraising, comunicazione,
volontariato). Nel progetto si fa portavoce
del punto di vista delle Organizzazioni Non
Profit, che considera imprese ancorché
senza scopo di lucro.
Viviana De Luca - Fondatore e
amministratore delegato di Goodpoint,
consulente in materia di Corporate
Responsibility per le imprese e di strategia
per gli Enti del Terzo Settore. Partecipa al
progetto nell’ambito dell’attività di riflessione
che Goodpoint conduce sulle tematiche
inerenti la sostenibilità e i nuovi paradigmi
imprenditoriali, portando l’esperienza diretta
sui temi delle B Corp e Società Benefit.
Gessica Gareri - Senior Manager
di PwC FS Consulting di Milano ha
maturato un’importante esperienza
professionale in ambito Management
Consulting, coordinando progetti di varia
natura presso primari player bancari e
finanziari. Personalmente incline ai temi
di Sostenibilità, ritiene che quest’ultima
debba essere vista come un nuovo modo di
pensare, di guidare le aziende e ripensare i
modelli di business, di approcciarsi al lavoro
e dedicarsi alle persone. Crede fermamente
che questo approccio possa contribuire a
generare un impatto positivo sul mondo e al
contempo a preservare il valore economico.

Myriam Ines Giangiacomo - Fondatrice e
CEO di Bottega Filosofica, Società Benefit
e B Corp che offre consulenza strategica,
formazione, coaching e facilitazione a
persone e organizzazioni che vogliono avere
un impatto positivo sul mondo. Coniuga
una consolidata competenza di business più di 30 anni come manager e consulente
in grandi imprese - con un appassionato
approccio sistemico, dialogico, critico
e immaginativo. Promuove un modello
virtuoso di impresa riflessiva profittevole
cioè più consapevole, sostenibile e in grado
di generare valore per tutti. Per questo ha
partecipato con entusiasmo al progetto.
Luca Leone – Manager di PwC, lavora
come consulente direzionale nell’ambito
della trasformazione digitale per le istituzioni
finanziarie. In qualità di advisor, supporta
i clienti nel comprendere l’evoluzione
del contesto di mercato anche tramite
gli insegnamenti delle diverse realtà
internazionali in cui ha lavorato. Sostiene,
anche tramite questo progetto, il continuo
progresso degli obiettivi aziendali,
comprendenti sempre più l’impatto sociale
e la presenza di una “purpose” aziendale al
pari degli obiettivi di profitto.
Marta Marsilio - Professore Associato di
Economia Aziendale presso il Dipartimento
di Economia, Management e Metodi
Quantitativi dell’Università degli Studi
di Milano. La sua ricerca è mossa dalla
curiosità di capire quali teorie e modelli
gestionali sono in grado di generare Valore
per gli stakeholder di riferimento, nelle
aziende pubbliche, private e non profit.

Marco Pagani - Associate Partner
di PwC, lavora da oltre 14 anni come
consulente di direzione per primarie
istituzioni finanziarie nazionali ed europee.
Affronta le complessità di tali realtà senza
dimenticare le esperienze, professionali
e di vita, maturate nei primi anni di
lavoro nell’impresa di famiglia. Partecipa
al progetto con la convinzione che la
costruzione di una finanza sostenibile a
livello europeo possa andare oltre a logiche
dicotomiche tra responsabilità sociale ed
obiettivi di business.
Elisabetta Pontello - economista,
fondatrice di YUMI, società di consulenza
e accompagnamento per imprese sociali
in paesi in via di sviluppo e in Italia; nelle
vite professionali precedenti ha lavorato nei
settori della finanza e della cooperazione
internazionale. Ha apportato al Gruppo di
Lavoro il punto di vista ibrido di questi due
mondi e la prospettiva di un inguaribile
ottimista sul potenziale valore positivo delle
dinamiche economiche. Ha trovato nel
modello una sintesi delle proprie, diverse
ma non conflittuali, anime professionali.
Maria Sole Turchi - Senior Associate del
team di PwC FS Consulting di Milano, ha
iniziato ad approcciarsi alla sostenibilità
durante il suo percorso universitario presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano concluso con la tesi “Green Bonds:
nuovi strumenti per finanziare lo sviluppo
sostenibile delle imprese”, ottenendo il
massimo del punteggio. Ispirandosi alle
indicazioni di Porter e Kramer, crede che la
competitività di un’impresa e il benessere
sociale siano strettamente interconnessi
e che il Modello Buona Impresa possa
incentivare imprese e partecipanti ai mercati
finanziari nel comprendere e utilizzare la
lente interpretativa del “valore condiviso”.
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