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Prefazione all’edizione italiana 

Dal primo maggio al 31 ottobre 2015, l’Italia, in particolare Milano, ospita per la seconda volta dopo il 
1906, l’Esposizione Universale, il cui tema generale è “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. L’Expo 
2015 si svolge in un momento in cui la tecnologia, l'innovazione, la cultura, le tradizioni, così come la 
creatività sono stati ridefiniti in diversi settori. Allo stesso modo, sono state ridefinite le modalità con 
le quali si mira alla creazione di valore tramite l’utilizzo congiunto di questi meccanismi.  
Sia facendo riferimento ad Expo quando si tratta di alimentazione, sia riferendosi ad un contesto più 
generale, è l'ingegno umano la chiave per tradurre le sfide e la richiesta di soluzioni in nuove 
opportunità. Il capitale è un altro fattore chiave affinché le idee possano diventare prodotti e servizi. 
In questo report quindi ci si interroga su come si possa sposare la logica del capitale di rischio con quella 
dello sviluppo del business e dell'impatto sociale attraverso la creazione di nuove imprese e 
l’investimento in quelle già esistenti, con l’obiettivo di creare valore sostenibile. Ci si chiede quindi, 
come si possa promuovere l'innovazione attraverso il Corporate Impact Venturing. Il report evidenzia 
che per unire innovazione, imprese e investimenti, in Italia come altrove, si sta diffondendo sempre più 
un nuovo e potente approccio: l’investimento ad impatto sociale, ovvero il perseguimento combinato 
di profitto finanziario e impatto sociale o ambientale che crea valore per gli stakeholder (oltre che per  
gli azionisti). 
Più di 65 milioni di persone in Europa parlano l'italiano, che è la lingua ufficiale in quattro paesi, così 
come nell'Unione Europea e nell'Ordine di Malta. Inoltre, ci sono consistenti comunità di italiani in 
Nord America, in Sud America e in Australia. La capitale d'Italia, Roma, fu la prima megalopoli al mondo 
e la culla della civiltà europea che ha lasciato un'impronta di grande portata in tutto il mondo. 
 

Partendo dall’eredità del passato per innovare 
 
Così come nell’antica Roma, oggi, nel nostro mondo sempre in rapida evoluzione, risulta importante 
per raggiungere il successo sviluppare l’innovazione ed essere determinati, piuttosto che ricercare il 
vantaggio legato alla localizzazione. Prima gli antichi romani e successivamente gli inventori e gli 
ingegneri italiani di tutte le epoche hanno sviluppato una ricca tradizione di nuove soluzioni che hanno 
cambiato il mondo. I romani hanno portato l'acquedotto, di origine assira, ad un livello superiore, 
costruendo reti per la fornitura di acqua potabile e per i bagni pubblici in ogni parte dell'impero romano. 
Hanno creato così uno standard che non è stato superato per più di un millennio. Ammiriamo ancora 
oggi per l’ingegno tecnologico una delle più grandi menti della storia mondiale: Leonardo da Vinci, 
uomo dalla mente eclettica e indiscusso genio del Rinascimento. Ha concettualizzato elementi tanto 
diversi quanto influenti nel plasmare la nostra vita oggi, come la calcolatrice, l'energia solare o le 
macchine volanti. Nel 1800, Alessandro Volta ha spianato la strada per il moderno accumulatore di 
energia elettrica costruendo la prima batteria al mondo, conosciuta come la pila di Volta; basti poi 
pensare al contributo di Guglielmo Marconi per le telecomunicazioni. Più recentemente, nel 1971, 
l’ingegnere italiano Federico Faggin ha guidato il team che ha creato il primo microprocessore 
disponibile in commercio e Leonardo Chiariglione ha dato un importante contributo per la rivoluzione 
audio digitale mp3. Se guardiamo a come l'innovazione nelle imprese e l’innovazione in ambito 
finanziario possano procedere di pari passo per guidare i progressi nell'economia reale e nella società, 
ci sono molti suggerimenti da cogliere da questa storia e da questa ricca eredità. Il PIL nominale italiano 
è all’ottavo posto al mondo e le esportazioni italiane sono al decimo posto su scala mondiale. In Italia 
risiedono inoltre importanti multinazionali che hanno posizioni rilevanti in interessanti settori 
industriali; hanno anche sede numerosi "campioni nascosti" - piccole e medie imprese specializzate - 
leader di mercati di nicchia. L'Italia è stata da sempre una potenza economica, soprattutto rispetto alla 
dimensione della popolazione. 
 
 



 
Martin, Maximilian, “Guidare l’innovazione attraverso il Corporate Impact Venturing. Una guida per trasformare il business”  

© 2015 Impact Economy - TUTTI I DIRITTI RISERVATI  Page iv of 42 

Creando un ambiente post crisi favorevole  
 
In seguito alla crisi finanziaria, il Paese si trova ora ad un bivio, e così molte delle sue imprese. L'Italia 
ha bisogno di trovare nuove modalità per favorire la crescita economica e sfruttare gli strumenti 
finanziari per riattivare l'economia reale a beneficio di tutti. Il modo per raggiungere questi risultati va 
ricercato sia nell’utilizzo delle risorse esistenti, sia nella creazione di prodotti e servizi innovativi. Ciò 
richiede talento, investimenti e un ambiente favorevole. L’investimento ad impatto sociale è parte della 
soluzione. Al fine di sfruttarne completamente i benefici, gli investimenti ad impatto sociale tuttavia 
devono essere adattati alle esigenze e alle attività peculiari delle imprese. Per favorire il 
raggiungimento di questo obiettivo, dal 2011 ho iniziato a sviluppare l’Impact Corporate Venturing. 
La buona notizia è che molte iniziative per incrementare la competitività economica e la facilità di fare 
impresa sono già state attivate. Vi è uno progetto ambizioso per la creazione di un vero e proprio 
ecosistema di startup in Italia. Sulla base del rapporto "Restart, Italia!", elaborato da un gruppo di 
lavoro del Ministero, nel 2012 una nuova legge italiana ha riconosciuto le start-up come un driver 
importante per ottenere una crescita sostenibile, uno sviluppo tecnologico, l’aumento 
dell'occupazione giovanile, così come l’incremento della mobilità sociale e l’attrazione di investimenti 
e talenti dall'estero. Da allora al registro sono state aggiunte quasi 4.000 start-up innovative. Il 
programma Smart&Start - recentemente lanciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con un 
budget di 250 milioni di euro, darà più opportunità alle nuove imprese. Nel 2014, il governo italiano ha 
anche introdotto “l’Italia Startup Visa", una politica di incentivi per attrarre imprenditori innovativi da 
tutto il mondo con il fine di favorire la creazione di imprese innovative in Italia. 
Il denaro è un importante fattore abilitante di tale processo di modernizzazione. Il potenziale degli 
investimenti ad impatto sociale in Italia è stato recentemente articolato in un rapporto nazionale della 
Social Investment Task Force del G8 (“La finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per 
una nuova economia”), redatto sotto la guida di Giovanna Melandri (Human Foundation). Il comune di 
Milano è stato il primo in Italia ad aver sviluppato una strategia dedicata per sfruttare al meglio gli 
investimenti ad impatto sociale per raggiungere obiettivi come una più ampia competitività e la 
trasformazione sociale. Altri comuni certamente seguiranno l’esempio di Milano. 
 

Dando un nuovo ruolo alla finanza per servire l'economia reale  
 
È fondamentale chiedersi come si possa riattivare l’economia utilizzando modalità e fonti non 
tradizionali. Le imprese sociali rispondono in parte a questa necessità. Il report dell’Advisory Board 
italiano della Social Investment Task Force del G8 precedentemente già menzionato, ha stimato un 
potenziale di 130.000 imprese sociali in Italia. Questo include imprese tradizionali che ricercano 
soluzioni per risolvere sfide sociali, aziende non profit e cooperative, tutte essenziali per l’erogazione 
di servizi e la produzione industriale in Italia. 
Vale la pena sottolineare che il governo sta facendo uno sforzo per creare politiche per l’integrazione 
dell'innovazione sociale e delle sfide sociali per l'imprenditorialità. Ad esempio, nel 2014 un nuovo 
regolamento ha affermato nuovi criteri di ammissibilità per le imprese sociali, aprendo un ventaglio di 
opportunità per le imprese che perseguono sia l’impatto sociale che il profitto. In Italia, una procedura 
di auto-valutazione e di misurazione dell'impatto certifica la natura sociale delle imprese attraverso 
uno schema basato per la prima volta sui risultati. Il progetto mira a creare condizioni favorevoli per 
una nuova generazione di imprese sociali ad alta intensità tecnologica come ad esempio Pedius, 
azienda italiana che produce un sistema di comunicazione che permette alle persone non udenti di 
effettuare chiamate telefoniche utilizzando tecnologie di riconoscimento vocale e di sintesi. 
Le iniziative del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mettono in evidenza 
ulteriormente l’attenzione delle politiche pubbliche nel fornire un potenziale di conoscenza rispetto 
all’imprenditorialità sociale: dopo aver investito 30 milioni di euro in nuove imprese attive nell’ambito 
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dell’innovazione sociale, il Ministero ha recentemente finanziato un programma di ricerca nazionale 
sugli investimenti ad impatto sociale e sugli strumenti per la finanza ad impatto sociale. 
Dal lato dell'offerta di risorse finanziarie, l'Italia ha la fortuna di poter contare su una straordinaria 
varietà e profondità istituzionale. Fondazioni bancarie, come la Compagnia di Sanpaolo, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione Cariplo hanno una tradizione consolidata nel sostenere la 
comunità con iniziative filantropiche e investimenti legati agli obiettivi di carattere sociale. Molti di essi 
sono considerati all'avanguardia nella sperimentazione di investimenti ad impatto sociale. 
Banche specializzate, come Banca Prossima e Banca Etica, svolgono un ruolo importante nel fornire 
alle imprese sociali risorse finanziarie; molte altre banche tradizionali stanno sviluppando prodotti 
specializzati. Inoltre, il credito mutualistico e cooperativo ha ancora una funzione importante nel 
sistema finanziario italiano, e il settore della microfinanza continua a crescere. Questo è evidente ad 
esempio se si osserva PerMicro, una delle più importanti società di microcredito in Italia, che ha avuto 
un’espansione significativa in tutto il territorio nazionale, servendo clienti attraverso 14 filiali. 
Data la crescita degli investimenti ad impatto sociale e quella del settore in cui operano le imprese 
sociali, non sorprende che organizzazioni pioniere (come la fondazione di origine italiana di Venture 
Philantropy OltreVenture, che ha ricevuto un investimento importante dal Social Impact Accelerator 
del Fondo europeo per gli investimenti) facciano attualmente parte anche della rete europea. 
 

Una nuova strada per le imprese innovative 
 
Ora quindi è possibile e doveroso sfruttare innovazioni come quelle qui menzionate per rafforzare il 
livello di  competitività a lungo termine e la sostenibilità dell'economia tradizionale. Nel contesto 
attuale, molte delle oltre 113.000 aziende associate alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana 
("Confindustria"), che comprende circa 4.200.000 dipendenti, sentono la necessità di dover adattare il 
loro business alle condizioni del contesto presente. 
I progressi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, nonché l'avvento di sistemi di 
approvvigionamento globali stanno trasformando le imprese tradizionali che costituiscono “la spina 
dorsale” del vantaggio relativo di un Paese. Mentre attori pubblici e privati cercano di aumentare la 
loro competitività, questo report evidenzia come le modalità per la creazione di valore stiano 
cambiando, come si possa mantenere un ruolo rilevante e come le grandi aziende possano accedere 
alle innovazioni di cui hanno bisogno attraverso gli investimenti ad impatto sociale. 
Il lettore vedrà come l’impatto sociale e la creazione di valore economico stiano diventando sempre 
più correlate e come questo sia significativo per le imprese e i fondi di venture capital. In tutto il mondo, 
sono in aumento le aspettative degli stakeholder rispetto al ruolo che l’impresa ricopre nella società. 
La struttura della domanda sta cambiando. Numerosi nuovi mercati si stanno attivando, come ad 
esempio i il mercato “Base of the Pyramid” (BOP), da 5 trilioni di dollari, e il mercato globale “Lifestyles 
of Health and Sustainability” (LOHAS), della portata di 540 miliardi di dollari; sono nuovi mercati guidati 
dal concetto della produttività totale delle risorse e dalla emergente circular economy, così come dalla 
modernizzazione dei sistemi di welfare. 
Sia per le grandi aziende italiane leader nei loro settori di mercato (si pensi ad esempio al settore della 
moda o a quello agroalimentare), sia per le aziende che ambiscono a diventare di successo, è probabile 
che nel prossimo futuro molti clienti proverranno da mercati emergenti e dalla “Base of the Pyramid”. 
Allo stesso modo, molte aziende che hanno storicamente servito mercati emergenti stanno 
gradualmente entrando nel Global 500 e sono diventate temibili concorrenti sulla scena mondiale. 
Inoltre, molte società recentemente costituitesi sono esposte alla domanda in aumento nei mercati 
emergenti e sono attivamente alla ricerca di proposte innovative per la creazione di valore per poter 
rimanere sul mercato, come evidenziato nel presente report. 
Alcune delle nuove sfide e opportunità sono consumer-facing; altre si riferiscono ai costi degli input e 
della produttività totale. Quest’ultimo aspetto include anche le modalità di approvvigionamento 
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energetico: l’energia, è destinata ad essere un elemento chiave della competitività a lungo termine, 
soprattutto se fornita in sicurezza, ad un prezzo accessibile e che soddisfi gli obiettivi di de-
carbonizzazione. 
Se l’inventiva sarà la chiave per garantire nuovi prodotti e servizi, allora la scienza gioca un ruolo 
fondamentale nel rendere possibile questo progresso. Ad esempio, la società italiana Genport combina 
celle a combustibile e tecnologie agli ioni di litio al fine di fornire soluzioni avanzate ed 
economicamente efficaci per la produzione di energia portatile. Il “cervello” dell’impresa ha progettato 
confezioni di batterie ricaricabili al litio contenenti 30.000 cellule al litio ad alta densità di energia e 
utilizzando un sistema di controllo della batteria (GenBMS) al fine di gestire in modo sicuro ed efficiente 
i pacchi di batterie. Questo migliora la durata della batteria e riduce la possibilità di un surriscaldamento 
pericoloso. Un'altra impresa, Solergy Italia, sostenuta sia da investitori italiani che internazionali, ha 
sviluppato il primo sistema Fotovoltaico ad Alta Concentrazione (HCPV), avente una vita utile prevista 
di oltre 40 anni e che permette una produzione di energia con un’efficienza superiore rispetto a 
qualsiasi altro sistema solare. Inoltre la sua potenza può essere aumentata, mentre con la 
cogenerazione simultanea di calore, il sistema raggiunge un'efficienza pari al 75 percento. 
Queste innovazioni mondiali di tipo "bottom-up" hanno bisogno di un mercato che permetta la crescita 
e successivamente il raggiungimento di risultati a livello nazionale. Per le piccole e le grandi aziende, la 
stabilità del quadro normativo è un importante parametro che influenza gli investimenti e il successo 
dell’impresa. Durante il 2014, le energie rinnovabili hanno già generato oltre il 40 per cento di tutta 
l'energia elettrica prodotta in Italia. La domanda ora è come possano essere raggiunti obiettivi ancora 
più ambiziosi. 
 

Trasformando la distruzione  creatrice in opportunità  
 
Il progresso all’interno delle imprese è ben descritto dalla teoria Schumpeteriana della distruzione 
creatrice. In Italia, l'impatto a lungo termine del quinto piano di incentivazione energetico del paese, 
che ha rivisto il sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici 
("Decreto FER") e abolito diversi incentivi energetici, sarà chiaro nel corso del tempo. Nel breve termine, 
l'eliminazione di alcuni sussidi ha colpito in particolare il settore del fotovoltaico, e sgonfiato quella che 
molti considerano la “bolla” delle energie rinnovabili. 
Per tutti però, l'innovazione è il nome del gioco. Ciò richiede la condivisione delle idee e degli 
investimenti. Diverse aziende italiane hanno portato prodotti innovativi sul mercato in passato. Per 
citare solo un esempio che si adatta bene con il tema di Expo 2015, i bambini di tutto il mondo 
avrebbero dovuto rinunciare alla Nutella e alle uova Kinder se non fosse stato per l'inventiva di Ferrero. 
L’azienda è riuscita a trasformare un limite in una potenzialità, infatti dopo la seconda guerra mondiale 
il cioccolato era molto costoso, mentre le nocciole erano economiche. L’impresa è stata in grado di 
trasformare questa scoperta in una formula di business vincente, diventando inoltre il maggior 
acquirente al mondo di nocciole. 
Data l'enorme esperienza che l'Italia offre, sono particolarmente lieto di presentare “Driving Innovation 
through Corporate Impact Venturing” tradotto in italiano, in un’edizione successiva a quella inglese, 
tedesca e giapponese. Sono profondamente grato alla School of Management del Politecnico di Milano 
e al professor Mario Calderini per essere stati ottimi partner nella diffusione di questo rapporto. 
Il Politecnico di Milano è la più grande università tecnico-scientifica italiana, conta più di 40.000 
studenti e guida il progresso attraverso la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico. 
L'intuizione che nuove e straordinarie opportunità nascano dall’incontro tra le nuove tecnologie, 
l'innovazione sociale e le imprese, ha spinto la School of Management del Politecnico di Milano a 
lanciare un nuovo programma di ricerca sull’innovazione sociale e la tecnologia, che include PoliSIF, 
Osservatorio del Politecnico sulla Social Impact Finance, e il Master in Sustainable Operations and Social 
Innovation. 
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Inoltre, sono molto grato al Ministero dello Sviluppo Economico che mi è stato molto d’aiuto 
coinvolgendomi in alcuni progetti di startup italiane. Questo mi sarà utile per lo sviluppo del progetto 
Exergeia, che ricerca soluzioni energetiche alternative. Inoltre, queste startup forniscono esattamente 
il tipo di opportunità in cui non solo i venture capitalist, ma anche le grandi imprese possono investire 
se cercano di raggiungere business innovativi e ad impatto. Inoltre, vorrei ringraziare molto Lang 
Foundation e Lucia Martina per il contributo importante che hanno dato sponsorizzando la traduzione. 
L'obiettivo di questa edizione italiana è semplice: informare e incoraggiare dirigenti, imprenditori, 
investitori e innovatori italiani a esaminare e considerare la possibilità di migliorare le attuali strategie 
imprenditoriali coniugando il profitto e l’innovazione con un impatto sociale e ambientale positivo. Gli 
investimenti ad impatto sociale possono certamente essere di aiuto per il raggiungimento di questo 
obiettivo. 
I mega-drivers del paradigma emergente del capitalismo ad impatto sociale sono insiti nel processo di 
creazione di nuovi mercati di miliardi di dollari. L'Italia ha bisogno di queste nuove fonti di crescita e di 
opportunità. Per accedervi, le imprese necessitano sempre più di trovare nuovi modi e nuove risorse 
per innovare generando profitti e impatto. 
Per raggiungere il successo, si deve investire in innovazione, e il Corporate Impact Venturing fornisce 
la via da seguire per le imprese di qualsiasi settore e un quadro di riferimento per gli innovatori 
all'interno dell'organizzazione. Esso combina la forza di innovare delle imprese con l’obiettivo di 
perseguire intenzionalmente risultati sociali e ambientali positivi. 
Non facciamo errori: il tempo per competere prontamente nei mercati futuri è questo. Creare valore 
richiede sempre più una visione ampia, che guarda in modo congiunto ai risultati economici, sociali e 
ambientali. Come il lettore vedrà, le imprese possono ottenere profitti e allo stesso tempo possono 
creare un impatto sociale positivo, che andrà ad impattare sugli stakeholders in diversi settori. 
 
 
Dr. Maximilian Martin  
Losanna, 16 Marzo  2015  
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Sintesi 

I giorni della Corporate Social Responsibility (CSR) tradizionale – implementata in modo non strategico 

e in una logica reattiva, consumando risorse e producendo limitati benefici reputazionali – stanno 

rapidamente volgendo al termine. Infatti, i cambiamenti strutturali che stanno interessando 

l’operatività delle imprese in diversi settori hanno determinato l’emergere di un nuovo paradigma. 

L’interesse delle imprese si sta spostando da un approccio incentrato per lo più sull’accountability verso 

l’esterno ad uno che mira sviluppare processi di business in grado di perseguire un impatto sociale ed 

allo stesso tempo un ritorno finanziario. Si tratta di un approccio molto più ambizioso in termini di scala 

e di impatto che ha come obiettivo la generazione di reali ritorni economici, l’aumento dell’efficacia e 

un potenziale effetto leva sia per le imprese che per la società tramite nuovi modelli di creazione del 

valore nei mercati esistenti ed emergenti.  

Questo rapporto si basa su quattro anni di ricerca sul campo ed è stato supportato da una donazione 

iniziale della Haniel Foundation e da risorse significative di Impact Economy. Per comprendere appieno 

il contesto e la portata dell’opportunità che si presenta oggi alle imprese, vengono, in primo luogo, 

analizzati i mega-trend che stanno caratterizzando la creazione di valore sostenibile, tra cui la presenza 

di un mercato da 5 bilioni di dollari rappresentato dai soggetti appartenenti alla Base delle Piramide 

(BoP), un mercato da 540 miliardi di dollari per i consumi LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), 

mercati ultra-bilionari frutto della crescita green, dell’economia circolare e della modernizzazione del 

welfare state. In questo contesto, è di fondamentale importanza che le  imprese prestino attenzione a 

come si stia riconfigurando la generazione di valore, modificando in modo coerente anche il proprio 

modo di “stare sul mercato” se intendono rimanere competitivi nel lungo periodo.  

Per dimostrare il vero potenziale di questo fenomeno e comprendere le condizioni di contesto da cui 

si origina, il rapporto evidenzia i limiti degli approcci tradizionali alla CSR e propone un nuovo approccio, 

in cui le imprese dando risposta a problematiche sociali e ambientali attraverso il proprio core business, 

possono affrontare in modo più efficace i bisogni della società, creare valore e allo stesso tempo 

conseguire ritorni finanziari significativi. Focalizzandosi sull’innovazione, lo studio introduce il concetto 

di Corporate Impact Venturing (CIV), indicandolo come un metodo efficace a disposizione delle imprese 

per conciliare obiettivi finanziari, sociali e ambientali. Individuare innovazioni e business model in grado 

di integrare le diverse dimensioni della sostenibilità costituisce un’enorme sfida, soprattutto per le 

imprese più tradizionali: cambiare la rotta di una “superpetroliera” per allinearla a nuovi fenomeni 

come la Generazione Y, a modelli di business che propongono approcci rivoluzionari per generare 

valore sostenibile o alla creazione di uno spazio per gli imprenditori sociali, non è una prova da poco.  

Tuttavia, si profilano buone notizie all’orizzonte: chi ha il compito di prendere queste decisioni non 

deve partire da zero. Il venture capital offre già degli utili spunti su come sia possibile supportare 

imprenditori con nuove idee, modelli e tecnologie tramite investimenti. Partendo da questa idea, il 

Corporate Impact Venturing la sviluppa ulteriormente, applicando la logica dell’investimento alla 

generazione di valore sostenibile. A partire da tali considerazioni, lo studio include anche una serie di 

esempi e soluzioni che mostrano gli approcci pratici utilizzati in diversi settori e fornisce delle 

indicazioni sul processo da seguire per costruire un Corporate Impact Program (CIP) che permetta di 

realizzare una trasformazione del modello di business.  
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In un momento in cui molte imprese si trovano ad affrontare la sfida della sostenibilità, la creazione di 

nuove iniziative imprenditoriali attraverso lo strumento dell’impact investing rappresenta una grande 

opportunità per conseguire risultati realmente significativi dal punto di vista economico e sociale. 

Grazie agli spunti presentati nel rapporto, le imprese possono così divenire generatori di modelli di 

business innovativi nella nascente Impact Economy – sviluppando la propria competitività in un 

contesto dinamico e turbolento e producendo un impatto sociale positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il report integrale è disponibile sul sito di Impact Economy: 

http://www.impacteconomy.com/en/primer3.php  
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1. Introduzione 

 

“L’innovazione è quell’incredibile intersezione tra l’immaginazione di una persona e la realtà in cui essa vive. Il 
problema è che molte imprese non hanno una grande immaginazione, e per la visione che hanno del mondo 

credono sia impossibile realizzare ciò che immaginano” 

 - Ron Johnson, ex CEo, JCPenney alla ThinkEquity Conference 20061 

 

“Non riesco a comprendere perché le persone siano spaventate dalle nuove idee.  

Io ho paura di quelle vecchie.” 

—John Cage, 19882 

 

Con l’industrializzazione dei paesi occidentali, il mondo è cambiato incredibilmente. L’uso dell’energia 

e il crescente consumo dei carburanti fossili hanno alimentato il progresso economico globale negli 

ultimi trecento anni. Eppure, con l’avvento della globalizzazione, il Rinascimento asiatico e l’impennata 

senza precedenti nella creazione di ricchezza, il genere umano si troverà presto a dover fare i conti con 

i limiti del pianeta, mentre molti problemi sociali restano senza risposta crescendo in dimensioni e  

urgenza. Per rispondere a sfide globali come l’aumento demografico e l’esaurimento delle risorse è 

necessario introdurre innovazione in modo massiccio.  

Evidenti sono le implicazioni per le imprese: i giorni della Corporate Social Responsibility (CSR) 

tradizionale (quale funzione marginale e non strategica all’interno dell’azienda, spinta soltanto dalla 

necessità di compliance, che consuma risorse, ma produce limitati benefici anche a livello 

reputazionale) stanno rapidamente volgendo al termine. Infatti, i cambiamenti strutturali che stanno 

interessando l’operatività delle imprese in diversi settori hanno determinato l’emergere di un nuovo 

paradigma. I pionieri di questo nuovo approccio non si stanno muovendo per creare solo un nuovo 

programma di volontariato aziendale o una fondazione. Né stanno costruendo nuove infrastrutture 

pubbliche o replicando modelli comprovati in nuovi spazi geografici per progettare prosperità e crescita 

nel lungo termine, come è avvenuto nel secondo dopoguerra portando alla rapida industrializzazione 

di Paesi come Russia e Cina. Invece, abbracciando impatto, investimento e innovazione, alcune imprese 

hanno cominciato a costruire quello che sarà il prossimo motore a vapore, sistema ferroviario o 

Internet. E il modo di condurre il business non sarà più lo stesso.  

Non deve sorprendere che questa trasformazione della catena del valore delle imprese proceda di pari 

passo con una maggior domanda e con mutamenti dell’offerta a livello globale. La crescente domanda 

da parte di quei consumatori definiti alla Base della Piramide, l’aumentato desiderio dei consumatori 

di utilizzare i propri acquisti per trasmettere un messaggio coerente con i propri valori, la 

riconfigurazione dell’economia green, e un welfare state sempre più inadeguato rispetto alla realtà 

fiscale e demografica sono tutti fattori che collettivamente portano a riconsiderare il ruolo dell’impresa 

nel generare impatto sociale e ambientale. Questi trend sfidano le tradizionali nozioni di CSR e offrono 

al contempo una nuova opportunità alle imprese, spingendole  a integrare completamente il concetto 

di sostenibilità nei loro business model, e producendo una convergenza tra il settore profit e sociale. 

Dall’altra parte anche i policy makers stanno giocando un ruolo crescente nel configurare delle 
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condizioni abilitanti per le imprese per consentire lo sviluppo di nuovi modelli (vedi Figura 1). Sotto 

queste pressioni, l’attenzione alla sostenibilità si sta spostando dalle funzioni ‘periferiche’ delle imprese 

al centro del business in modo molto rapido.  

La CSR, spesso condotta su stimolo esterno, diviene ora un’opportunità di creazione di valore per tutti 

gli stakeholder, azionisti inclusi. Le imprese devono trovare nuovi modi per trasformare questi mega 

trend che stanno riconfigurando economia e società in occasioni da cui estrarre valore economico e 

devono farlo per assicurarsi la sostenibilità e competitività di lungo periodo. Questo studio 

sull’innovazione attraverso il Corporate Impact Venturing (CIV) - che consiste nella creazione di nuove 

iniziative imprenditoriali da parte di un’impresa profit attraverso lo strumento dell’impact investing – 

introduce il contesto in cui questa trasformazione sta avvenendo e illustra come impostare un 

Corporate Impact Program (CIP) efficace. L’analisi che segue esamina in primo luogo i mega-trend 

appena presentati e come essi stiano correntemente riplasmando la creazione di valore. Lo studio 

esplora poi i limiti degli approcci più tradizionali alla CSR e propone un modello grazie al quale le 

imprese possano sfruttare in modo efficace le opportunità rappresentate dalle sfide sociali creando 

allo stesso tempo valore per la società e ritorni finanziari significativi, dando risposta a problematiche 

sociali ed ambientali attraverso il proprio core business. Individuare le innovazioni e i business model 

più adatti è una sfida enorme, soprattutto per quelle imprese con attività ben consolidate: cambiare la 

rotta di una “superpetroliera” per adattarla a nuovi fenomeni come la Generazione Y, i modelli di 

business che propongono approcci rivoluzionari per generare valore sostenibile, o la creazione di uno 

spazio per gli imprenditori sociali è una prova non da poco. Tuttavia  si profilano buone notizie: i 

decision maker non devono partire da zero. Infatti, il venture capital offre degli spunti utili per 

supportare, tramite investimenti, imprenditori con nuove idee, nuovi modelli e nuove tecnologie. Il 

Corporate Impact Venturing, sviluppa ulteriormente questa idea, applicando la logica dell’investimento 

alla generazione di valore sostenibile, come discusso in dettaglio nella Sezione 4. Grazie ai consigli 

contenuti nel rapporto, le imprese possono divenire generatori di modelli di business innovativi nella 

nascente Impact Economy – garantendo il proprio futuro in un mondo mutevole e producendo un 

impatto sociale positivo. 
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Figura 1: La grande convergenza verso il capitalismo di impatto 
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2. I 4 driver per la creazione di valore sostenibile 

 
Oggi stiamo assistendo a considerevoli cambiamenti di natura sociale, quali una domanda crescente da 
parte delle popolazioni più povere, l’invecchiamento della popolazione nei Paesi sviluppati da un lato 
e l’aumento del numero di giovani negli Stati emergenti (ad esempio l’Iran) dall’altro; una maggiore 
attenzione all’ambiente ed alla sostenibilità, e al perseguimento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse 
naturali; un mercato del consumo  in cui le scelte di acquisto sono guidate solo parzialmente dal prezzo. 
Queste tendenze stanno conducendo le imprese verso ambiti inesplorati. Per prepararci agli sviluppi 
che questi mega-trend stanno creando, lo studio descrive quattro casi, ognuno dei quali presenta 
importanti sfide, ma allo stesso tempo anche chiare opportunità, mostrando come sia possibile 
generare valore ambientale, economico e sociale su larga scala (vedi Figura 2).  

 
 

 

Fonte: Analisi di Impact Economy, su dati di LOHAS Groupsite 2014; Turner 2013 

Figura 2: I mega-driver per la creazione di valore sostenibile 

 

La BoP si riferisce a 4 miliardi di persone 
con reddito inferiore a 3.000 dollari 
annuali in potere di acquisto locale. 
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Questo segmento decollerà man mano che 
consumatori e produttori, che già 

rappresentano un volume di affari di 5 
bilioni di dollari, entreranno nel 

mercato. 

I consumatori LOHAS (Lifestyles of 
Health and Sustainability) 

prediligono prodotti sostenibili, che 
rispettano l’ambiente e attenti ai 

bisogni della persona e della 
società.. 

Sviluppo del segmento 
LOHAS al ToP 

Il consumo LOHAS rappresenta già un 
mercato globale di oltre 546 miliardi di 
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aumenteranno dai 195 miliardi di 
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Ratio Potenziale 
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2.1. Alla base della piramide: un aumento importante della domanda 

 
Sono stati compiuti passi significativi nell’alleviare la povertà, ma nonostante questo circa 1.3 miliardi 
di persone continuano a vivere con meno di 1.25 dollari al giorno, ovvero sotto la soglia di povertà e 
circa 900 milioni di persone soffrono la fame. Queste persone si trovano in tutto il mondo, anche nei 
Paesi da sempre classificati a “reddito medio”. Buona parte di questo cambiamento è il risultato della 
crescita di Paesi come Cina e India. Inoltre, la difficile situazione economica dei Paesi sviluppati 
dimostra che il problema della povertà non riguarda esclusivamente il mondo in via di sviluppo o le 
economie emergenti.  

Si apre, quindi, una grande opportunità di mercato per le imprese: rispondere alla domanda latente da 
parte di soggetti appartenenti alla Base delle Piramide (BoP) –circa 4 miliardi di persone con reddito 
annuale inferiore a 3.000 dollari – e aiutare questi consumatori a entrare a far parte di un’emergente 
classe media. La BoP è, infatti, oggetto di una crescente attenzione da parte sia delle imprese, sia di 
investitori e agenzie di sviluppo. 

In molti mercati emergenti si è sviluppata velocemente  la classe media, la stessa che storicamente ha 
giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo delle maggiori economie, sia nell’Europa dell’Ottocento 
sia nell’America del ventesimo secolo. La classe media viene spesso vista come fonte di imprenditoria 
e innovazione – racchiudendo in sé piccoli business che che sono alla base dello sviluppo delle 
economie moderne. Inoltre il pensiero tipico della classe media enfatizza l’importanza dell’educazione, 
del lavoro e del risparmio, favorendo la crescita economica, le  nuove idee e l’accumulo di capitale sia 
fisico che umano.  

L’attenzione al mercato BoP non potrà che crescere dato che, secondo una ricerca pubblicata da 
Fortune, il potere aggregato di acquisto dei consumatori alla Base della Piramide “è enorme, e sta 
creando grandi opportunità per le imprese che riescono a fornire i prodotti richiesti a prezzi accessibili.” 

Per gli attuali membri della classifica Global Fortune 500 e per quelli che vorrebbero entrarvi, è 
opportuno tenere presente che i loro prossimi clienti probabilmente faranno parte dalla BoP, un 
mercato globale il cui valore è stimato a 5 bilioni di dollari. Molte imprese che storicamente hanno 
servito i mercati emergenti stanno gradualmente entrando a far parte dei più grandi gruppi economici 
del mondo (secondo la classifica predisposta da Fortune) o almeno stanno crescendo molto 
rapidamente; Huawei (Cina) o MTN (il maggior fornitore di connessione wireless in Africa) sono tra i 
primi esempi di questo sviluppo.  

Nell’area delle telecomunicazioni, in particolare, la crescita della domanda da parte della BoP è stata 
notevole. Nel 2012, ci sono stati circa 6 miliardi di abbonamenti a rete mobile, in media circa uno per 
ogni persona del pianeta. Quasi tutto l’incremento della telefonia mobile tra il 2010 e il 2011 – oltre 
600 milioni di nuovi abbonamenti – proviene dai Paesi in via di sviluppo, nonostante la penetrazione di 
mercato in questa parte del mondo sia ancora al 75% circa. La Cina, da sola, conta un miliardo di 
abbonamenti per cellulari. In Brasile ci sono più cellulari che persone. Questi consumatori non usano il 
telefono solo per inviare SMS: si è stimato che 10 cellulari in più per ogni 100 persone comporterebbero 
un incremento del PIL in una nazione in via di sviluppo dello 0.8%. In India, l’aumento sarebbe dell’1.2%. 

Un’incredibile opportunità è racchiusa nella possibilità di sfruttare questo sviluppo servendo sia il 
consumatore che l’uomo d’affari attraverso le innovazioni mobile.  

Molte persone nei Paesi in via di sviluppo stanno usando i cellulari, ma poche si avvalgono di Internet. 
La maggior parte della crescita annuale del numero di utenti che usano internet ha infatti origine nei 
Paesi sviluppati. A oggi, circa il 25% degli abitanti dei Paesi emergenti è online, mentre nel mondo 
sviluppato sono il 70%. In ogni caso, il numero degli utenti online anche nei Paesi emergenti sta 
rapidamente crescendo ed è triplicato negli ultimi cinque anni. La maggior parte di nuovi utenti sono 
cinesi e sono circa il 40% degli internauti dei Paesi emergenti. 
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C’è ancora una buona parte di domanda da soddisfare e questo rappresenta un’opportunità enorme 
per le imprese che vogliono servire le fasce più povere. L’esempio del settore delle telecomunicazioni 
è solo uno dei molti. Gli investimenti per garantire l’accesso all’acqua, nella selvicoltura, nel mercato 
ittico, e nelle infrastrutture pubbliche dei Paesi in via di sviluppo, produrranno ritorni significativi sia 
sul piano finanziario che su quello sociale. Tuttavia, per poter servire questi mercati le imprese devono 
riuscire a comprendere quali siano i bisogni dei consumatori, identificare i modelli di business 
applicabili, capire come gestire la distribuzione e diventare dei fornitori affidabili di prodotti e servizi. 
Tipicamente questo richiede di identificare business model pionieristici, di accrescere le competenze 
nella fase d’implementazione, e infine di perseguire la scalabilità. Quest’approccio è stato adottato da 
diverse imprese e fondazioni, come la Shell Foundation, che stanno identificando e supportando 
attivamente i social business emergenti. In alcuni casi, la collaborazione tra i diversi player del settore 
si è dimostrata utile per entrare nei mercati BoP, e ha portato benefici addizionali per il core business. 
Il caso del Gruppo Sanofi descritto di seguito (Caso 1) ne è un esempio. 

 

Caso 1: Guidare l’innovazione nel core business attraverso la BoP: 

 
il Gruppo Sanofi 

Un esempio di opportunità nel mercato BoP è il medicinale “Nifurtimox-Eflornithine Combination 
Therapy” (NECT) e l’approccio “nessun profitto, nessuna perdita” adottato dal Gruppo Sanofi nel 
momento in cui decise di affidare il processo di creazione del farmaco stesso ad una partnership. 

Lo sviluppo di NECT è stato reso possibile dalla cooperazione di molteplici attori appartenenti a 
differenti settori con un obiettivo sociale comune: combattere la Tripanosomiasi in Africa (meglio 
conosciuta come “malattia del sonno”, un disturbo parassitario mortale che colpisce il sistema nervoso 
di chi subisce il contagio). 

Sviluppare medicinali ed entrare in nuovi mercati è un’impresa onerosa per i grandi gruppi 
farmaceutici. Per risolvere questo problema, Sanofi ha cercare di superare gli approcci convenzionali e 
nel 2009 ha avviato una serie di collaborazioni sia con competitor che con organizzazioni internazionali. 
Attraverso un accordo di Partnership di Sviluppo del Prodotto (PSP), Sanofi è stata in grado di co-
produrre il medicinale e di renderlo accessibile a chi ne aveva maggior bisogno. La PSP includeva, oltre 
a Sanofi, la DNDi (Drugs for Neglected Disease Initiative) che ha curato e finanziato lo studio clinico, il 
competitor Bayer Schering Pharma, che, come Sanofi, ha donato i medicinali nifurtimox e eflornithine, 
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha fornito il kit medico ai pazienti gratuitamente. 
L’impatto di questo modello di multi-parnership si è subito percepito: nel 2011, 731 milioni di persone 
hanno seguito la terapia per le malattie tropicali trascurate (tra cui la Tripanosomiasi africana umana), 
numero che non sarebbe mai stato raggiunto senza la cooperazione dei settori pubblico, privato e non 
profit e senza l’approccio “nessun profitto, nessuna perdita”. 

Il ritorno per Sanofi, dal punto di vista puramente economico, è stato guadagnare “l’accesso a mercati 
emergenti che altrimenti sarebbero stati difficilmente raggiungibili (mercati in cui l’impresa potrà 
vendere altri medicinali con margini maggiori); l’ampliamento delle competenze e delle conoscenze 
rispetto a malattie che potrebbero diffondersi anche nei Paesi sviluppati (per cambiamenti climatici o 
flussi migratori); e, naturalmente, una buona azione di brand washing.  
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2.2 Creazione di valore sostenibile e Top of Piramid: l’emergere del segmento LOHAS 
 
I consumatori giocano un ruolo fondamentale nello scenario emergente. Una volta soddisfatti i bisogni 
primari, i clienti compiono scelte di acquisto sulla base di fattori che ritengono significativi. Il “voto con 
il portafoglio”, un tempo marginale, sta diventando rapidamente un fenomeno mainstream. I 
consumatori di questo segmento, talvolta denominato LOHAS ( “Lifestyles of Health and 
Sustainability”), cominciano a comprendere che con i loro acquisti hanno il potere di influenzare 
positivamente o negativamente la società, e sempre più vogliono modellare uno stile di vita coerente 
con i propri valori. Alcuni settori hanno molti clienti di questo genere, altri meno, ma l’attenzione, la 
nascita di nuovi prodotti e le attività in questa direzione stanno aumentando. La spinta a favore di 
smartphone  e linee di abbigliamento ecocompatibili e “conflict-free” è una prova di questo 
cambiamento. Il risultato di questa trasformazione si concretizza nell’ascesa di brand come (Product)RED, 
TOMS Shoes, marchi fair trade come Max Havelaar, e di retailer di alimenti biologici come Whole Foods 
– dimostrando come sia possibile creare business ultra-miliardari basati sull’approccio LOHAS in 
numerosi settori B2C ( “business to consumer”).  

Man mano che la classe media globale si espanderà, passando dagli 1.7 miliardi di persone di oggi a 3.6 
miliardi nel 2030, crescerà anche il numero di consumatori sensibili alla sostenibilità dei prodotti,. Un 
sondaggio su 8.000 individui in 16 mercati ha rilevato che l’interesse dei consumatori al tema 
sostenibilità è in continua ascesa. Fin dal 2008, l’86% dei consumatori afferma che le imprese 
dovrebbero focalizzarsi tanto sull’impatto sociale quanto sugli interessi economici. Nel periodo 2008-
2012, è aumentato di un terzo il numero di persone che ritiene accettabile che le imprese sostengano 
cause socialmente meritevoli ricavando al tempo stesso profitto. Quasi tre quarti dei consumatori, dato 
in aumento del 40% dal 2008, raccomanderebbe un marchio impegnato a sostegno di una buona causa 
a discapito di altri. Circa tre quarti sostiene inoltre che cambierebbe prodotto se un altro di qualità 
analoga supportasse una causa sociale. Un altro aspetto ancora più interessante è che molti 
consumatori sono interessati a sostenere iniziative di imprenditorialità sociale: invece di fare 
semplicemente una donazione ad una no profit per generare impatto, quasi il 50% dei consumatori 
preferisce investire in business che possano creare prodotti in grado di risolvere problematiche sociali. 

Tuttavia, secondo un’indagine condotta da Deloitte, mentre molti consumatori dichiarano una 
preferenza per prodotti sostenibili , solo il 20% circa degli interessati acquista realmente un prodotto 
di questo genere. Lo studio pubblicato da Deloitte conclude che questo disallineamento tra le 
caratteristiche che le persone attestano di volere in un bene, rispetto a ciò che effettivamente 
acquistano, rivela un significativo potenziale di crescita di mercato per il segmento LOHAS. In ogni caso, 
il prezzo gioca un ruolo decisivo nell’influenzare queste scelte. Il margine di crescita è enorme ma in 
gran parte è legato al mantenimento dello stesso prezzo. Molti sono disposti a un consumo più 
sostenibile ma non a un costo maggiore. È improbabile che questo cambi nel contesto di crescita lenta 
tipico delle economie avanzate mature.  

Questi trend non interessano soltanto i Paesi Sviluppati. Anche se esistono pochi dati affidabili, alcuni 
studi sembrano indicare proprio l’opposto (fenomeno che sorprende non poco nelle sessioni di 
strategia). I consumatori della classe borghese di Paesi a reddito medio come Cina, Brasile, India, 
Indonesia, Malesia e Emirati Arabi vengono più facilmente attratti da imprese e prodotti “ad impatto 
sociale” rispetto ai loro omologhi di Paesi sviluppati. La proliferazione del consumatore sensibile al 
tema della sostenibilità in queste nazioni emergenti sembra essere così forte che è stato coniato il 
termine “Purpose Bull Markets”. È molto più probabile che i consumatori di questi mercati siano spinti 
all’acquisto dal loro interesse in prodotti sostenibili: il 62% di questi consumatori infatti effettua un 
acquisto “ad impatto sociale” al mese, contro il 37% degli altri Paesi. Nell’Europa dell’Est e in Asia 
Centrale, il consumo sostenibile assume una veste differente, dove non è l’eccessivo consumo la 
determinante dei problemi. Infatti, in queste aree il consumo sostenibile “dovrebbe essere indirizzato 
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verso una maggior efficienza nella produzione, nelle infrastrutture e nei servizi pubblici”. Anche se i 
dati disponibili si moltiplicheranno nei prossimi anni, esistono già sufficienti esempi che dovrebbero 
spingere le imprese a considerare il trend LOHAS e a pensare seriamente a innovazioni nella propria 
filiera per permettere la creazione di valore sostenibile. Per consolidare questa idea vi proponiamo un 
caso di successo nel retail: Whole Foods Market, uno dei pionieri nel prendere in considerazione il 
target di consumatori LOHAS, (Caso 2). 

 

Caso 2: Nuovi business riforniscono il LOHAS: Whole Foods Market 

 

Il segmento Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS) è in crescita. Un’indagine di mercato 
condotta dal Natural Marketing Institute (NMI) stima una spesa da parte dei consumatori americani di 
circa 300 miliardi di dollari in prodotti correlati ai LOHAS dal 2008 (primo anno disponibile). Questa 
cifra rappresenta una crescita nella spesa del 16% dal 2005 (precedente anno di rilevazione di dati 
simili). L’aumento è dovuto soprattutto alla produzione in sei segmenti di mercato tra cui: edilizia 
sostenibile, salute personale, turismo sostenibile, mobilità alternativa, stili di vita naturali ed energia 
alternativa. Dati più recenti suggeriscono una penetrazione del mercato globale di 546 miliardi di 
dollari. 

Un esempio di come il cambiamento possa rappresentare allo stesso tempo un’opportunità per le 
imprese nel segmento di mercato LOHAS è rappresentata da Whole Foods Market, catena leader tra i 
supermercati biologici statunitensi. Whole Foods è diventato il simbolo del movimento LOHAS, forse 
più di ogni altro brand. Nata nel 1978 con un solo negozio (conosciuto allora come “SaferWay”), 
l’impresa si è espansa enormemente negli anni, con un fatturato di 12.9 miliardi di dollari e ricavi per 
883 milioni di dollari nel 2012. 

Whole Foods: ricompensa i dipendenti, enfatizza autonomia e creatività, paga salari ragionevoli ai 
dirigenti, pone standard di benessere per gli animali, predilige i produttori artigianali, s’impegna 
fortemente in ambito ambientale e si avvale completamente di energie rinnovabili.  

Come risultato, Whole Foods viene percepito come uno stile di vita più che come semplice negozio 
alimentare. “Per alcuni clienti fare shopping qui equivale a un’affermazione. Il motto “Whole Foods, 
Whole People, Whole Planet” incarna l’aspirazione dell’impresa di essere più che un rivenditore di 
alimenti.” Altri brand leader – come Google, Amazon, Starbucks, Panera Bread e UPS – possono 
imparare molto da questo esempio. Quanto il concetto LOHAS stia diventando mainstream è 
riscontrabile in modo particolarmente evidente se si guarda ai primi cinque retailer di alimenti biologici 
negli USA: Walmart, Costco, Kroger, SuperTarget e Safeway. Sono tutte imprese leader del settore 
alimentare retail che hanno scoperto l’opportunità di integrare nel proprio core business la 
generazione di valore sostenibile.  

 

2.3 Riconfigurare la creazione di valore verso la crescita green e l’economia circolare 
 
Per la prima volta nella storia , l’umanità si troverà presto a dover fare i conti con i limiti del pianeta. 
Siamo entrati in un territorio inesplorato per quanto riguarda le conseguenze che la Rivoluzione 
Industriale avrà sulla civiltà umana, e questo comporta notevoli implicazioni anche per il processo di  
creazione di valore di cui sono responsabili le imprese. Basandosi sulla proiezione delle attuali emissioni 
di CO2, la temperatura globale aumenterà di quattro gradi Celsius entro la fine del secolo. Si prevede 
che quest’impennata sarà più pronunciata nelle regioni Polari e nuove rotte navali attraverso l’Artico 
sono già state pianificate. Per molti non si intravede ancora un futuro sostenibile. Un report pubblicato 
dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) stima che, con l’attuale livello di 
consumo, avremo bisogno entro il 2050 dell’equivalente di 2.3 pianeta Terra per sopravvivere. 
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Ciò costituisce un’enorme sfida e pone la necessità di ripensare l’infrastruttura di base della nostra 
economia. Ancora una volta, però, nonostante tutto, questa sfida rappresenta allo stesso tempo 
un’opportunità. L’accesso all’energia è e rimarrà un bisogno umano fondamentale e un requisito per 
lo sviluppo economico, e siamo consci che la transizione verso un modello a bassa emissione di 
carbonio avrà impatto, direttamente o indirettamente, su tutti i settori,. Le opportunità imprenditoriali 
del futuro non rispecchieranno o seguiranno necessariamente le stesse logiche di quelle passate. A 
prescindere dal fatto che l’umanità raggiunga o meno gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra, 
la scarsità di risorse naturali richiederà investimenti in nuove infrastrutture per rispondere ai bisogni di 
una popolazione in crescita.  

Il report WBCSD citato precedentemente stima che i settori legati alla sostenibilità nei campi delle 
risorse naturali, della salute e dell’educazione (gli ultimi due riassunti nel concetto di “sostenibilità 
sociale”) potrebbero raggiungere un valore di 3-10 bilioni di dollari annuali entro il 2015 (stima 
attualizzata all’anno 2008).  Il settore idrico o quello dello smaltimento dei rifiuti minerari sono le 
industrie del futuro. In tali aree dovranno essere sviluppati prodotti e servizi innovativi per soddisfare 
la domanda in crescita da parte della popolazione. Il settore idrico potrebbe richiedere investimenti 
annuali pari a 200 miliardi fino al 2030. I concetti di gestione sistematica dei rifiuti e il relativo trasporto, 
trattamento e smaltimento faranno parte della quotidianità. Il report Vision 2050 quantifica un 
opportunità di mercato di 5.6 miliardi di dollari legata all’estrazione di alluminio dalla stagnola. In 
parallelo a questi investimenti nella crescita green, il capitale umano acquisirà anch’esso un’enorme 
importanza: salute ed educazione, sia nei Paesi sviluppati che in via di sviluppo, forniranno ritorni sociali 
e finanziari tra i più attrattivi. Come spiegato in dettaglio nel Caso 3, la graduale transizione verso 
l’economia circolare comporterà importanti trasformazioni che investiranno trasversalmente molti 
settori.  

Oltre a queste aree, anche le energie rinnovabili presentano un’opportunità inter-settoriale. A causa di 
normative mutevoli, rischio tecnologico e volatilità dei prezzi delle commodity, molti investitori hanno 
perso denaro in investimenti green nel recente passato. Tuttavia, per mitigare realmente gli effetti del 
cambiamento climatico globale, occorre investire molto di più nelle energie rinnovabili. Gli investitori 
devono guardare a Paesi in cui iniziative pubbliche sono in grado di favorire la creazione di un contesto 
stabile per gli investimenti green e ridurre il rischio totale.  

Si prevede che gli investimenti in energie rinnovabili aumenteranno significativamente e saranno più 
che raddoppiati nel 2030, passando da 195 miliardi di dollari nel 2010 a 630 (nominali).3 Al momento, 
la crescita maggiore nell’utilizzo di rinnovabili sta avvenendo nei Paesi in via di sviluppo, come Brasile, 
India e Cina, grazie alla volontà politica e alla necessità di queste economie in crescita di avere a 
disposizione energia affidabile nel lungo termine per poter sostenere la crescita.4 Una domanda chiave 
riguarda le modalità con cui i governi possono sbloccare l’investimento di capitale privato necessario 
per sviluppare le infrastrutture fisiche e facilitare la crescita green. Per accelerare il processo sono 
richiesti incentivi fiscali e incentivi in grado di controbilanciare il rischio. Ad esempio gli enti pubblici 
potrebbero farsi caricare di una parte del rischio tramite predisponendo dei fondi a copertura di una 
parte delle perdite. Al tempo stesso occorre un contesto abilitante, il cui sviluppo richiederebbe una 
pianificazione intelligente per programmare e disegnare percorsi che permettano di attuare la 
trasformazione verso infrastrutture ecologiche a livello locale, regionale e nazionale.  

Ad esempio, gli edifici per i servizi pubblici e residenziali sono al momento responsabili del 39.8% del 
consumo energetico europeo, precedendo trasporti e settore industriale.5 Le soluzioni di isolamento, 
ad esempio, costituiscono una significativa opportunità di creazione di valore, offrendo una 
performance isolante fino a dieci volte superiore rispetto ai materiali convenzionali, risparmiando 
spazio e riducendo i costi energetici – soprattutto se i governi offriranno degli incentivi per assorbire 
parte del rischio connesso all’investimento iniziale.  
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Caso 3: Creare valore dall’emergente Circular Economy 

Il progresso economico è stato mosso negli ultimi trecento anni da una logica lineare: lo sviluppo 
economico progrediva in funzione dell’uso singolo di un apparentemente inesauribile bacino di fattori 
di produzione. Questo modello ha risposto alle esigenze dell’umanità in maniera ottimale fino alla metà 
del ventesimo secolo, quando la quantità limitata di risorse naturali e l’impatto dell’attività umana sul 
pianeta sono divenuti evidenti. Guardando avanti, le stime indicano che dal 2010 al 2025 il consumo 
calorico aumenterà del 24%, la spesa alimentare del 57%, il packaging del 47%, e i materiali a fine vita 
del 41%.6 Nell’attuale scenario, che prevede una popolazione mondiale di 9 miliardi di persone entro il 
2050, la situazione non sembra promettere bene. 

In risposta al crescente esaurirsi delle risorse, la produzione in molti settori si sta lentamente spostando 
verso un modello circolare, “dalla culla alla culla” invece che “dalla culla alla tomba”. Il focus è sempre 
più sulla produttività totale delle risorse dei fattori di produzione attraverso l’innovazione dei materiali, 
prodotti e processi, e l’eliminazione di rifiuti non necessari (ad esempio nel packaging,  riutilizzando gli 
scarti ed estendendo il ciclo di vita del prodotto). Nelle principali economie i tassi di riciclo sono già 
piuttosto elevati per alcuni materiali di uso comune, mentre rimangono bassi per altri. Nell’Unione 
Europea (UE) e in Cina, viene riciclato il 90-95% dell’alluminio utilizzato nel settore edile e in quello dei 
trasporti, mentre solo il 24% dei rifiuti in plastica viene riciclato nell’Unione Europea e il 22% in  Cina. 
Entro il 2015, ci si attende una percentuale di riciclo del 15% delle fibre prodotte nel settore 
manifatturiero in Cina, e solo del 25% in Europa.7 In ogni caso, questi tassi stanno aumentando e nuove 
tipologie di input, come il poliestere ricavato da materiali di riciclo piuttosto che dal grano, 
guadagneranno una più larga fetta di mercato.  

Gli Stati Uniti hanno già cominciato a percorrere questa strada. Nel 2012, si è riciclato il 55% delle 
lattine di alluminio di birra e bevande non alcoliche, il 9% del totale dei rifiuti in plastica, e il 15,7% dei 
tessuti.8 

La Fondazione Ellen MacArthur sostiene che i settori di beni di largo consumo nel prossimo futuro si 
sposteranno dall’attuale modello, in cui l’80% dei beni non viene recuperato, a un approccio dove la 
percentuale di scarto si attesterà intorno al 50%.9 In uno scenario del genere, lo spostamento verso 
l’utilizzo di un modello circolare nelle industrie dei beni di largo consumo potrebbe comportare un 
risparmio netto sul costo dei materiali di 595-706 miliardi di dollari all’anno a livello globale.10 I nuovi 
dati della Fondazione, appartenenti ad una ricerca successiva e diffusi nel 2014, fanno riferimento a 
risparmi ancora maggiori, con un potenziale di 1 bilione all’anno se si aggiungono al calcolo i beni non 
a largo consumo.11 

Non è chiaro quanto sarà rapida questa transizione verso modelli di business più circolari, ma 
incontrovertibili evidenze empiriche indicano che i player di diversi settori stanno già valutando come 
integrare la circolarità nelle proprie logiche. Sono numerose le imprese rinomate già membri di 
“Circular Economy 100”, gruppo costituito dalla Fondazione Ellen MacArthur che riunisce imprese, 
innovatori e regioni intenzionate ad accelerare la transizione verso un’economia circolare. 12  La 
circolarità altera necessariamente la struttura dei costi delle imprese e crea potenzialmente un 
vantaggio relativo se il prezzo delle risorse dovesse aumentare sensibilmente o l’accesso alle risorse 
dovesse diventare limitato. Una volta implementata, una dinamica di questo tipo obbliga gli altri player 
ad adattarsi. Nella pratica, però, la transizione effettiva di un’impresa a un modello economico circolare 
è difficile senza l’ottenimento di significative competenze esterne e l’acquisizione di altri soggetti che 
internalizzino il focus sulle logiche circolari e le tecnologie necessarie.  

 

Rendere più efficiente la filiera produttiva rappresenta un’altra opportunità per ridurre le emissioni di 
CO2. La trasparenza nelle catene di distribuzione è un primo e fondamentale passo per raggiungere 
quest’obiettivo. Puma, industria manifatturiera tedesca di abbigliamento sportivo, fornisce 
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un’innovazione molto stimolante nell’ottica della creazione di valore sostenibile all’interno del proprio 
core business. Puma, insieme alla società madre francese Kering (precedentemente nota come Pinault-
Printemps-Redoute o “PPR”), ha realizzato per la prima volta nel 2011 un bilancio sociale13 diventando 
il primo gruppo al mondo di abbigliamento e calzature a rendere pubblici questi dati. L’estrazione e la 
produzione di materie prime costituiscono la quota più larga di emissioni di gas a effetto serra e di 
consumo di acqua all’interno del core business di Puma e della sua filiera. I costi diretti dell’impatto 
ambientale di queste due voci ammontano a circa 7.3 milioni di euro. A questi si aggiungono altri 87.2 
milioni di euro per i quattro livelli di filiera identificati da Puma, per un totale di 94.4 milioni.14 

Alcuni Paesi, con modelli di crescita storicamente dipendenti da economie di scala e industrializzazione 
guidata da combustibili fossili, stanno ancora muovendo i primi passi per quanto riguarda l’opportunità 
data dalla crescita green. La Russia, per esempio, raggiunse un incredibile sviluppo economico nel 1913, 
dopo la fine del suo lungo diciannovesimo secolo, con un’economia che crebbe di 36.7 volte nel periodo 
1900-2000.15 Nonostante questo, la Russia fino ad ora ha dimostrato scarsa dinamicità sul fronte delle 
tecnologie energetiche rinnovabili, mentre il modello di crescita mondiale sta cambiando. Con i prezzi 
di gas ed elettricità in aumento, si è riscontrato un interesse verso l’energia alternativa, ma gli sviluppi 
si limitano a progetti su piccola scala. In Russia, l’enorme disponibilità di risorse idriche, di 
biocarburante e risorse eoliche offre un vasto potenziale da sfruttare per ottenere ritorni finanziari ed 
ambientali grazie allo sviluppo delle energie rinnovabili.16 Nell’Europa dell’Est e in Asia Centrale, la 
produzione di energia presenza ancora un forte deficit in termini di efficienza in confronto ai Paesi UE, 
e sono necessari significativi progressi tecnologici per potenziare il processo. 17  Si tratta di una 
significativa opportunità per la diffusione di un modelli di business sostenibile.  

Sono molte le sfaccettature di problematiche come il cambiamento climatici e la crescita demografica, 
tra cui l’enorme bisogno di una maggior produttività agricola. Entro il 2050, i prodotti agricoli globali 
dovrebbero aumentare del 2% annualmente per soddisfare la crescente domanda della collettività. Per 
rispondere a queste cifre saranno necessari investimenti annuali di 83 milioni di dollari.18 Si tratta di un 
bisogno particolarmente pronunciato nei Paesi in via di sviluppo. La produzione in Africa è la più 
vulnerabile al cambiamento climatico, mentre i raccolti nei Paesi dell’Asia centrale e del sud potrebbero 
diminuire del 30% entro il 2050. Anche l’America latina rischia di veder desertificati i propri terreni 
coltivabili.19 

Il mercato dell’energia rinnovabile viene spesso considerato la “madre di tutti i mercati” del 
ventunesimo secolo, con rilevanti implicazioni geostrategiche e di business, tra cui la creazione di nuovi 
posti di lavoro e opportunità di profitto. Anche se la riduzione delle emissioni a effetto serra non è 
ancora stata raggiunta, solo una visione miope sottostimerebbe le conseguenze dei molti sforzi 
intrapresi, delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi modelli di business che si concentrano su queste 
problematiche legate alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo vale anche per le 
imprese di maggior successo, come dimostra il caso della GE Ecomargination, discusso nel Caso 4.  

 

Caso 4: Trasformare la green economy in un business multimiliardario: 
GE Ecomargination 

 

Lanciato nel 2005, il programma Ecomargination della GE cerca di produrre avanzamenti in cinque 
principali aree di attività con l’obiettivo di raddoppiare l’investimento in ricerca e sviluppo nell’ambito 
delle tecnologie “pulite”, aumentare i ricavi dei prodotti Ecomargination, ridurre le emissioni di gas 
serra e migliorare l’efficienza energetica delle operazioni, ridurre l’uso – ed aumentare il riuso – di 
acqua, e mantenere le persone informate.20 

Secondo il report Ecomargination 2011, il portafoglio totale ha generato oltre 105 miliardi di dollari di 
fatturato grazie a una serie di nuovi prodotti e servizi come il FlexEfficiency 50 Combined Cycle Power 
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Plant. Il FlexEfficiency 50 produce “energia più pulita e più efficiente sulla rete elettrica e nelle… case”21 

permettendo “l’integrazione di più risorse rinnovabili in rete, combinando efficienza e flessibilità per 
continuare ad avere energia tradizionale anche quando non soffia il vento o non splende il sole, e 
ridurne l’utilizzo in modo efficiente quando tornano disponibili.”22 

I benefici ambientali e operativi del FlexEfficiency 50 sono significativi. Una centrale elettrica di medie 
dimensioni risparmierà 2,6 milioni di dollari l’anno, consumerà minor carburante per un volume pari a 
6.4 milioni di metri cubi di gas naturale (l’equivalente di 4.000 abitazioni europee), e ridurrà le emissioni 
annuali di CO2 di oltre 12.700 tonnellate (pari all’eliminazione di oltre 6.000 macchine).23 

Operativamente, l’impianto FlexEfficiency 50 genera energia in maniera molto più efficiente rispetto 
agli attuali sistemi (+61%) e ha una tasso di aumento di “oltre 50 megawatt al minuto, il doppio degli 
standard attuali del settore.”24 

L’impianto può essere “integrato con una centrale solare a concentrazione per raggiungere 
un’efficienza di oltre il 70%, con un impatto ambientale del 10% in meno rispetto alle centrali a ciclo 
combinato con output equivalente.”25 

 

2.4 Generare valore dalla modernizzazione del Welfare State 
 
L’innovazione sta investendo non solo il mondo delle imprese, ma anche il settore pubblico. La quarta 
determinante rilevante in termini di creazione di valore sostenibile è l’attuale modernizzazione del 
welfare state. Le mutate condizioni demografiche globali e la dura situazione fiscale insieme hanno 
costituiscono l’ultimo trend che sta riconfigurando lo scenario post-CSR. Questo trend sta creando lo 
spazio per l’applicazione di un approccio più imprenditoriale anche nel  perseguimento di un impatto 
sociale da parte dell’impresa, nel quale  dovranno i mega-trend della sostenibilità e l’innovazione 
rappresenteranno una leva fondamentale per assicurare che il core business aziendale possa 
continuare competere nel lungo periodo. Sono molti i fattori in gioco che renderanno il settore 
pubblico incapace di sostenere l’attuale sistema di welfare sociale, ma in cima alla lista spiccano le 
questioni fiscali: il welfare state si basa su fattori economici incerti, su modelli demografici obsoleti, e 
non è più conveniente ed economicamente sostenibile. Si stima che il sistema USA Medicare, che 
fornisce l’assicurazione sanitaria ai lavoratori in pensione, fallirà entro il 2021 se non avverranno 
importanti cambiamenti. Per colmare il gap nei ricavi, questo sistema dovrebbe raccogliere oltre 30 
bilioni di dollari.26 Si è quindi giunti a discutere di come gestire il trade-off tra il diritto alla prestazione 
assistenziale e i costi dell’invecchiamento della popolazione. Le medicine e le tecnologie mediche ci 
permettono di vivere più a lungo, ma a costi significativi e sempre meno accessibili, sollevando 
interrogativi riguardo la qualità che saremmo in grado di dare alla vita.. Con una popolazione globale 
che sta rapidamente invecchiando, sarà necessario ripensare drasticamente il modo in cui 
consideriamo la nostra produzione economica, nonché i nostri sistemi di protezione sociale. Nel 2020, 
le persone over 65 costituiranno oltre il 20% della popolazione mondiale.27 

Nel breve termine, comunque, la modernizzazione del welfare state è principalmente un fenomeno 
che riguarda le economie evolute. Per tutte queste (per esempio Nord America, Europa, Asia orientale 
e Oceania), il picco nel rapporto tra persone occupate (quelli che contribuiscono al welfare) e persone 
a carico (quelli che beneficiano del welfare) si è avuto tra 2000 e 2010.28 In questi Paesi, il sistema di 
welfare deve essere aggiornato per venir incontro al crescente numero di beneficiari. Nei Paesi in via 
di sviluppo, invece, il culmine di questa traiettoria è ancora distante. Nel sud-est Asiatico e in America 
latina, il numero di persone a carico comincerà ad aumentare intorno al 2025; nell’Africa settentrionale, 
occidentale e nel centro-sud dell’Asia, il problema non si presenterà fino al 2040 circa. L’Africa sub-
sahariana è quella con l’orizzonte temporale più lungo per costruire un sistema di welfare pronto ad 
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affrontare i cambiamenti del futuro, dato che i mutamenti demografici si verificheranno ben dopo il 
2050.29 

Se il welfare state come lo conosciamo non è più sostenibile, o per lo meno dovrà essere drasticamente 
riconfigurato per esserlo, le problematiche per cui il sistema era stato creato originariamente sono ben 
vive (e, in realtà, molto probabilmente potranno solo diventare più complesse). Mentre i governi di 
tutto il mondo discutono su come rispondere ai bisogni legati all’invecchiamento della popolazione, le 
problematiche della povertà e della diseguaglianza riguardano le persone di tutte le età e non 
scompariranno di certo. Una prevenzione più efficiente e improntata su sull’iniziativa autonoma del 
soggetto rappresenta un mercato rapidamente in crescita. 

Anche qui, però, il cambiamento è in atto con proposte innovative provenienti dal settore pubblico e 
privato, come discusso in modo specifico nel report di Impact Economy “Making Impact Investible”.30 

Le sperimentazioni che utilizzano i Social Impact Bond (o SIB), o altri schemi del tipo Pay for Success. 
Stanno sempre più aumentando. Con un modello di ritorno basato sul risultato, i SIB “raccolgono 
capitale privato, sotto forma di investimento, per finanziare interventi preventivi che  agiscano prima 
dell’insorgere del problema, attenuando la necessità di rispondere con un approccio “di emergenza” 
una volta che il problema si è presentato e riducendo quindi la necessità di servizi di assistenza socio-
sanitaria.”31 In quest’ottica, “[se] non vengono raggiunti gli outcome pre-fissati, il governo non è tenuto 
a ripagare gli investitori, trasferendo quindi al settore privato il rischio di finanziare i sistemi di 
prevenzione e garantendo un più alto livello di trasparenza rispetto all’utilizzo del denaro dei 
contribuenti.”32 Modelli come i SIB stanno dimostrando che è possibile utilizzare modelli innovativi 
anche nella fornitura di beni pubblici, facendo leva sia su risorse private che pubbliche. Col tempo, 
questi approcci potrebbero raggiungere una dimensione tale da diventare un’interessante opportunità 
d’innovazione di prodotto per l’industria dei servizi finanziari. Le istituzioni stanno rapidamente 
sviluppando l’ecosistema imprenditoriale necessario per supportare la fornitura di beni pubblici e 
risolvere i problemi finanziari. Chi non presta attenzione a queste nuove opportunità rischia di non 
approfittare di una nuova e importante domanda di prodotti e servizi in aree un tempo appannaggio 
esclusivo dei governi, come salute, educazione, infrastrutture pubbliche, disoccupazione e sicurezza. 
Passare da un approccio che non si limita a considerare l’impatto sociale come una responsabilità 
dell’impresa, ma considera le sfide sociale anche come un’opportunità per modificare i processi di 
produzione del core business aziendale sarà un fattore chiave nella creazione di valore che sappia 
rispondere ai nuovi trend della domanda di beni e servizi. Focalizzarsi su schemi in grado di far 
emergere nuove idee di business, necessarie per trasformare i bisogni della domanda in prodotti e 
servizi di successo, sarà anch’essa un’azione cruciale. In sintesi, dobbiamo indossare una veste più 
imprenditoriale e intraprendere progetti di creazione di nuove iniziative imprenditoriale, come verrà 
approfondito nei prossimi paragrafi..  
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3. Dalla Corporate Responsibility alla Corporate Opportunity  

 
La trasformazione dei processi economici nel segno della sostenibilità investe tutti i settori, creando  
nuove opportunità, sfide e innovazioni fondamentali per costruire un futuro prospero. Nel 2010, 
nonostante l’allora recente sconvolgimento economico, la stragrande maggioranza di CEO – il 93% – 
coinvolti nel Research Study on Corporate Sustanibility condotto da Accenture, sosteneva che la 
sostenibilità sarebbe stato un fattore critico per il futuro successo delle loro imprese. Ancora più 
interessante, credevano che il punto di svolta sarebbe stato raggiunto entro dieci anni attraverso una 
formula che avrebbe unito in modo sinergico ed integrato la sostenibilità e il core business, 
trasformando radicalmente competenze, processi e sistemi delle catene di distribuzione globali e delle 
società affiliate.33 

Non tutti i business operano su scala globali o prendono parte a tali studi. Sono molte, in realtà, le 
imprese si rivolgono innanzitutto e principalmente a mercati locali. In ogni caso, i driver globali della 
sostenibilità come la scarsità di risorse o i costi energetici condizioneranno in modo analogo l’abilità di 
creare valore anche di queste organizzazioni. Nelle economie avanzate come in quelle in via di sviluppo, 
l’attuale trasformazione del business non si limiterà solamente al gruppo d’imprese più note che 
operano su scala globale.  

Ci sono limitazioni intrinseche nelle attuali pratiche di CSR che impediscono alle imprese di sfruttare a 
pieno le opportunità che emergono in relazione ai trend discussi in precedenza, ma la soluzione non 
comporta un completo superamento del paradigma della responsabilità sociale d’impresa. Il percorso 
da intraprendere comporta invece l’attenta ricerca di un equilibrio in grado di fornire un quadro più 
chiaro e una maggior comprensione delle innovazioni in corso e di quelle future, nonché un metodo 
più efficiente per selezionare e implementare i cambiamenti necessari al business. Stiamo entrando 
nella nuova fase caratterizzato da un nuovo paradigma – il capitalismo d’impatto – e dobbiamo 
cominciare a focalizzarci sulle opportunità abilitate da questo nuovo approccio. Attraverso pratiche più 
efficienti e lungimiranti, possiamo creare valore finanziario e sociale su una scala senza precedenti. 
Tuttavia è necessario superare la tradizionale CSR e, al suo posto, sposare un modello in cui 
investimento, innovazione di business ed impatto sociale siano perseguiti in modo congiuento e 
sinergico catalizzando l’affermazione di questo nuovo mondo dell’impact capitalism. In sintesi, 
dobbiamo concentrarci sull’opportunità per l’impresa almeno tanto quanto facciamo normalmente 
sulla responsabilità dell’impresa. 

 

3.1 La responsabilità d’impresa: il punto di partenza 
 
Come introduzione al nuovo approccio presentato in questo rapporto, è prima necessario prendere in 
considerazione le forme consolidate di CSR. La Figura 3 illustra il ricco e spesso intricato spettro di 
pratiche di CSR. Il continuum che descrive gli approcci di Corporate Social Responsibility include spesso 
un iniziale focus sul concetto di compliance, in conformità a specifici requisiti legali. Tali azioni sono 
generalmente dispendiose perché non risultano integrate nelle attività core dell’impresa. Le aziende, 
in un’ottica di massima riduzione dei costi,  implementano quindi soltanto quelle iniziative che gli 
permettono di rispondere ai requisiti minimi obbligatoriamente richiesti per legge .. Il passaggio 
successivo, che non si allontana molto da questa logica, è rappresentato dalla corporate philanthropy, 
attraverso la quale le imprese “restituiscono” alla società una piccola quota dei propri profitti, a volte 
attraverso fondazioni di impresa. In un’ottica più orientata al business, si parla di strategic corporate 
philanthropy, con cui le imprese selezionano iniziative benefiche allineate con i propri obiettivi 
strategici in modo da poter trasferire a questi progetti altri tipi di valore, oltre a quello monetario, 
anche se generalmente in ultima istanza ciò rappresenta un costo netto per le imprese. Anche qui il 
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raggio d’azione della CSR è limitato da regole interne all’azienda riguardo l’ammontare di costi 
addizionali ritenuti sostenibili e dall’intrinseca volatilità dei profitti nel ciclo del business.  

In maniera crescente, queste forme di CSR non hanno più l’effetto di condizionare positivamente il 
consumatore e il legislatore, né di guadagnare l’approvazione delle ONG. E ci sono valide ragioni le 
crescenti critiche che descrivono questo iniziative di CSR come mere strategie di “pulizia 
dell’immagine”, i costi associati ai programmi di CSR, e le richieste dei legislatori e dell’azionariato 
attivo. Questi fattori nel complesso hanno spinto i manager a incorporare sempre più i principi 
ambientali, sociali e di governance (ESG) all’interno dei meccanismi aziendali di creazione del valore. 
Nonostante ciò, il focus su questa CSR “value-based” esclude ancora le enormi opportunità offerte da 
un modello che contemporaneamente sviluppa dei modelli imprenditoriali innovativi, creando valore 
per gli stakeholder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Focus e ritorni nel continuum della CSR: dalla compliance al CIV 
 

Le imprese hanno realmente delle responsabilità profonde verso le persone la cui vita è condizionata 
dalle loro operazioni, quindi la CSR avrà sempre senso di esistere. L’idea nuova e stimolante consiste 
nel passare da un approccio guidato puramente dalla responsabilità d’impresa ad una mentalità che 
riconosca la creazione di modelli innovativi di risposta alle sfide sociali come un’opportunità che genera 
beneficio per l’impresa poiché è in grado di innovarne i processi ed esprimere più compiutamente 
l’interesse personale dell’azienda. Il vero superamento delle pratiche di CSR, e l’integrazione di processi 
di creazione del valore sostenibile all’interno del core business, si presenta quando fattori esterni, come 
la domanda dei consumatori, iniziano a esercitare una maggiore influenza su pratiche, prodotti e design 
dei servizi sostenibili e le procedure che ne conseguono cominciano a generare anche un ritorno 
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finanziario positivo. Ciò rende necessaria una mentalità orientata all’investimento e all’opportunità. Le 
imprese più sensibili alla protezione dell’ambiente in cui operano hanno compreso come l’adozione di 
pratiche socio ed eco-compatibili sia una leva fondamentale per la profittabilità e la crescita sostenibile. 
Ci sono due approcci distinti per incrementare i ricavi in quest’ottica, tra cui: la strategic CSR, che si 
rivolge a nuovi o irrisolti bisogni di mercato, ma che rimane incorporata nella logica della responsabilità 
d’impresa; e il Corporate Impact Venturing che si basa sulla creazione di nuove fonti per la creazione di 
valore aggiunto tramite partnership e nuovi poli di sviluppo attraverso innovazioni nei prodotti e servizi, 
attraverso la riconfigurazione della filiera, e centri di produzione che creino valore in modo sistematico 
sia per gli azionisti che per gli stakeholder. Entrambi gli approcci determinano il coinvolgimento in varie 
iniziative, come processi di creazione di catene di produzione sostenibili, partnership con imprenditori 
sociali per generare dal basso opportunità innovative di creazione del valore, o impact investing in 
nuove attività di business sostenibili. I pionieri in queste pratiche più innovative hanno già cominciato 
a beneficiare dei vantaggi ed è probabile che molti manterranno un vantaggio da first-mover.  

 

3.2 I nuovi requisiti dei contesti operativi 
 
Permangono alcune barriere affinché si compia una piena transizione verso strategie di creazione di 
valore sostenibile che possano utilizzare l’approccio del Corporate Impact Venturing. Il paradigma 
operativo standard per le imprese rimane ancora culturalmente e legalmente orientato prima di tutto 
verso alla massimizzazione del profitto in un’ottica di single bottom line, in cui vengono integrate azioni 
di CSR soltanto quando conveniente. Ciò comporta che prodotti e servizi, pricing e processi di 
produzione siano ancora determinati in via prioritaria dalla loro capacità di contribuire alla creazione 
di profitto, piuttosto che da altri outcome sociali o ambientali.  

Oggigiorno è ancora molto diffusa la convinzione che le attività ESG equivalgano a un costo netto per 
le imprese, per lo meno nel breve termine, e solo poche imprese leader sono state in grado di adottare 
un logica di investimento nell’implementare queste attività e godere delle opportunità che questo 
cambio di approccio offre.. Ma sgombriamo il campo da ogni dubbio: i mutati requisiti del contesto - 
come i bisogni in evoluzione dei consumatori e la produttività totale delle risorse - fanno sì che anche 
i livelli più alti del management stiano dedicando maggiore attenzione alla creazione di valore 
sostenibile, I quattro mega-trend discussi in precedenza stanno aprendo enormi opportunità, 
specialmente per le imprese attive che operano nelle economie avanzate. Questi trend possono creare 
lo spazio per l’introduzione di innovazioni di prodotto e servizio, garantendo la competitività nel lungo 
periodo in contesti con costi elevati, e possono permettere l’espansione in mercati nuovi e contigui.   

Esplicativo è il caso delle imprese nei territori di lingua tedesca. Esse sono soggetto ad una forte 
pressione ad adattarsi al contesto, ma sono anche supportate da numerosi elementi abilitanti. Dal 
punto di vista di un investitore, la competenza della forza lavoro e il clima sociale sono parte dei 
vantaggi competitivi chiave della Germania. La situazione è simile in Austria e Svizzera. Gli standard 
etici, ambientali e sociali generalmente elevati sono parte di quel contratto sociale che salvaguarda 
l’armonia e l’alta produttività del territorio. D’altro canto, questo comporta costi aggiuntivi per le 
imprese. Alcune imprese straniere che non operano rispettando standard analoghi, per lo più in un 
ambiente dove i margini di guadagno sono bassi, riescono ad avere, almeno nel breve periodo, un 
significativo beneficio in termini di costi. Ciò pone la questione fondamentale di come aver successo 
all’interno dell’arena competitiva internazionale, mantenendo al tempo stesso standard elevati. Nella 
ricerca dell’equilibrio tra guadagni nel breve periodo e successo nel lungo periodo, giocano un ruolo 
importante alcuni fattori “soft” che possono essere inclusi nella rappresentazione del valore prodotto 
e della performance di un’impresa.  

Alcune aziende, come Puma, conducono già valutazioni del ciclo di vita dei prodotti e redigono bilanci 
sociali che quantificano anche il capitale sociale, requisito che in Francia è obbligatorio dal 1977.34 Un 
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contesto sociale stabile fornisce all’impresa dei vantaggi diretti in termini di competizione a livello 
internazionale, assicurandone la sostenibilità nel lungo termine. La mancanza di armonia sociale 
comporta, invece, costi considerevoli.35 Un altro fattore chiave per la competitività è l’educazione. Le 
nuove idee devono poter emergere per essere poi implementate. Il sistema di istruzione duale, in cui 
il percorso di formazione professionale è sempre integrato da un periodo di apprendistato all’interno 
di un’azienda36, rappresenta l’orgoglio dell’Europa germanofona. In Germania, il 60% di tutti i giovani 
riceve la propria formazione professionale nel sistema duale. Imprese e soggetti educativi lavorano in 
modo integrato per formare imprenditori, artigiani e professionisti di domani in circa 350 mestieri. 
Chiunque abbia conseguito un diploma può facilmente competere con i laureati di altri Paesi. “La 
combinazione di corsi teorici e applicazione pratica ha reso la formazione professionale un modello di 
successo del sistema educativo tedesco”, sostiene l’ex Ministro tedesco dell’Istruzione Schavan. 37 

Alcuni Paesi UE stanno cercando di applicare questo modello integrato di teoria e pratica proprio del 
sistema educativo tedesco per contrastare l’elevata disoccupazione giovanile. La Seat, azienda 
automobilistica spagnola, ha già abbracciato questo modalità accogliendo i primi apprendisti.38 

Le imprese e le fondazioni d’impresa sono anch’esse coinvolte direttamente nel settore del educazione 
come parte delle proprie attività di CSR. Il gruppo tedesco Haniel, per esempio, investe ampiamente 
sulla promozione di percorsi educativi (es. con scuole e borse di studio), sulla crescita e formazione dei 
dipendenti (attraverso la Haniel Academy), e fornisce benefici sociali facoltativi ai dipendenti.39 In altre 
parole, il Gruppo Haniel è attivamente coinvolto nella creazione di quel tipo di contesto altamente 
qualificato che è tanto apprezzato dagli investitori in Germania. Un ambiente operativo di alta qualità 
fornisce il contesto perfetto per l’implementazione di nuove idee imprenditoriali che creino valore 
grazie alle opportunità aperte dai mega-trend discussi in precedenza. Tuttavia,  per mantenere un 
vantaggio competitivo nel lungo termine, è in ogni caso fondamentale supportare gli imprenditori che 
si presentano con nuove proposizioni di valore. A questo riguardo, c’è molto da imparare dalla vivace 
energia imprenditoriale tipica di alcuni mercati emergenti dove le problematiche sociali e ambientali 
sono così evidenti per la collettività da rendere naturale l’ideazione di nuovi business model che portino 
alla creazione di valore sia finanziario sia sociale – immaginate le incredibili innovazioni di prodotto e 
servizio che potrebbero emergere su larga scala se le imprese adottassero un approccio imprenditoriale 
e di sfruttamento delle opportunità di business anche nella generazione di valore sostenibile.  

 

3.3 Dall’opportunità alla trasformazione del business 
 
Per fornire un chiaro esempio del potenziale trasformativo che l’approccio del Corporate Impact 
Venturing potrebbe avere per le imprese operanti nell’industria retail, prendiamo in eseme il caso di 
IKEA, il maggiore rivenditore mondiale di mobili. Entro il 2020, IKEA intende operare con 500 negozi 
che accolgano annualmente 1.5 miliardi di clienti, impiegando 200.000 persone e generando un volume 
di affari di 45-50 miliardi di euro (rispetto ai 27 miliardi del 2012). Ciò nonostante, la crescente 
domanda dei consumatori, i prezzi delle materie prime in aumento e le implicazioni legato all’impatto 
ambientale rappresentano un forte stimolo all’innovazione – e l’impresa sta cercando proattivamente 
di riconfigurare il proprio modello di business per mantenere il proprio vantaggio competitivo.40 

Per far fronte a questi fattori, IKEA mira a trasformare le proprie attività per renderle sia profittevoli 
sia responsabili. L’impresa aspira a diventare il “leader per una vita domestica sostenibile e accessibile”. 
Per far questo si è impegnata in una serie correlata di obiettivi, tra cui: diffondere uno stile di vita 
sostenibile sia tra i propri dipendenti sia tra i clienti, introdurre nuove tecnologie, ispirare una mentalità 
diversa creando partnership con le comunità locali, e fare advocacy in favore di politiche pubbliche 
appropriate.41 La creazione di valore sostenibile diventerà, secondo la strategia di IKEA, una parte 
importante del lavoro quotidiano di almeno il 95% dei propri dipendenti entro la fine di Agosto 2015. 
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Per raggiungere questo obiettivo, IKEA sta implementando schemi di incentvi individuali, attività di 
sensibilizzazione e creazione di conoscenza sul tema e condivisione di best practice.  

L’impresa sta, inoltre, cercando di guadagnarsi un riconoscimento e di posizionarsi come realtà 
seriamente impegnata nell’ambito della responsabilità sociale e ambientale tanto da coinvolgere in 
questi processi almeno il 95% dei propri dipendenti e fornitori, e il 70% dei propri clienti. Gli anni 
successivi al 2010 vengono descritti come il decennio dell’ascesa del concetto di sostenibilità all’interno 
del mondo aziendale. La strategia di IKEA per il 2020 include obiettivi di vendita ambiziosi: tutti i 
materiali di arredamento domestico, incluso il packaging, dovranno provenire da materiali rinnovabili, 
riciclabili o riciclati, e tutto il cotone utilizzato in produzione dovrà essere conforme ai Better Cotton 
Standard. 42  Gli impegni in termini di rispetto dell’ambiente da raggiungere entro  Agosto 2015 
includono, per esempio, il riciclo del 50% dei materiali non rinnovabili utilizzati nei prodotti domestici, 
e la riduzione delle emissioni di CO2 del 50% per le operazioni IKEA e del 20% per quelle dei fornitori; e 
IKEA intende compiere un ulteriore passo: tutta la pelle e il legname dovranno essere completamente 
tracciabili e prodotti nel rispetto delle linee guida e agli standard per il benessere delle foreste e degli 
animali entro fine 2017. Per realizzare tutto questo, IKEA sta incoraggiando i propri fornitori a passare 
da una performance ambientale e sociale basata sulla compliance a un’idea di shared value.43 

La strategia di sostenibilità di IKEA per il 2020 è certamente degna di nota perché investe tutti gli aspetti 
del business e dalla catena di valore, ponendo obiettivi ambiziosi. Tuttavia sarebbe difficile da realizzare 
concretamente facendo leva sulle sole risorse esistenti e sugli attuali meccanismi interni d’innovazione. 
L’impresa dovrà nella creazione di partnership o nel supporto di iniziative imprenditoriali con un 
impatto sociale su diversi fronti per acquisire la conoscenza necessaria a guidare la trasformazione. Di 
conseguenza, il fondo interno di corporate venturing GreenTech AB ha già investito in sei imprese di 
green technology per aiutare IKEA a trasformare le proprie attività fondamentali a maggior consumo 
di energia, materiali, acqua e rifiuti nel segno dell’utilizzo di fonti rinnovabili.44 Tra queste aziende 
compare il produttore di fibre di lino CRAiLAR, oggetto di investimento anche da parte di Adidas, come 
descritto in seguito (si veda il Caso 5 nella sezione successiva). Nel 2012, IKEA ha investito oltre 2.8 
milioni di dollari nell’installazione delle attrezzature per sostenere ed espandere gli impianti di 
produzione europei di CRAiLAR e fornire capitale circolante per i propri ordini.45 

Quest’ambizioso obiettivo, che IKEA ha voluto dichiarare pubblicamente, è esemplificativo di come la 
generazione di valore sostenibile sia sempre più considerata, da un insieme di imprese all’avanguardia 
in numerosi settori, un requisito necessario per sostenere la competizione a livello globale. 
Quest’approccio è allineato alle argomentazioni di diversi attori sul potenziale dell’economia circolare, 
come descritto in precedenza.46 Opportunità di questo genere sono presenti in molteplici settori. In 
particolare, sono quattro le categorie di materiali spesso citate come candidati promettenti per un test 
di redditività:47 (1) i “sempreverde” carta e cartone che già vengono riciclati in volumi piuttosto alti, ma 
soffrendo ancora di una perdita di qualità; (2) i materiali “ad alto potenziale”, definiti come i materiali 
utilizzati in grandi quantità, per cui ancora non sono state identificati delle  soluzioni sistematiche di 
riuso, come ad esempio i polimeri; (3) i “diamanti grezzi”, che consistono in grandi quantità di 
sottoprodotti di molti processi manifatturieri, come il biossido di carbonio e gli scarti alimentari; e (4) i 
materiali che nel futuro diventeranno di grande importanza, cioè materiali con una forte componente 
innovativo in grado di migliorare la produttività stessa dei materiali, come ad esempio la stampa 3D e 
cicli che assicurano un completo riutilizzo degli input come i materiali ottenuti mediante procedimenti 
biotecnologici che vengono reimmessi nella biosfera.48 

Le opportunità per generare valore in modo sostenibile sono molteplici. Perché l’innovazione possa 
essere integrata nel processi reali ad livello di scala significativo, è fondamentale sviluppare dei 
meccanismi efficiente per identificare e supportare le nuove opportunità. Nel prossimo paragrafo, 
quindi, prenderemo in analisi il potenziale del metodo del Corporate Impact Venturing ed 
esamineremo come procedere per avviare un programma di Corporate Impact. I fattori chiave sono il 
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potenziale di scalabilità, la velocità e la qualità. Anche nel caso di soggetti ambiziosi come IKEA, 
guardando l’impegno profuso fino ad oggi, dobbiamo aspettarci che il capitale di Impact Venturing 
necessario per finanziare una trasformazione su larga scala debba attestarsi su un ordine di oltre 500 
volte l’investimento già condotto in imprese come CRAiLAR.  
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4. Le strade per generare vero impatto: il Corporate Impact Venturing 

L’acuirsi dei trend che stanno trasformando le fondamenta stesse dei nostri sistemi globali, e la 

conseguente riconfigurazione dei processi interni delle imprese, stanno innescando una dinamica, che 

non può essere ignorata, in cui sfide ed opportunità convivono simultaneamente.    

Dopotutto, essere consapevoli dell’emerge di un nuovo paradigma e comprenderlo appieno sono due 

cose completamente differenti. Superare il puro entusiasmo e speculazione per dare senso a quello 

che sta succedendo, al perché sta succedendo, e cosa comporta non è facile. Il futuro che si presenta 

non è soltanto un portafoglio di opportunità pratiche, segmentato chiaramente sulla base di strumenti, 

attori o problematiche. Piuttosto, il futuro del capitalismo sostenibile dipende da uno studio 

d’innovazioni, idee, tecnologie che sono difficilmente classificabili I confini di questi elementi sono 

intrinsecamente dinamici e spesso sfuggono a definizioni convenzionali. Una cosa è chiara: è necessario 

agire in modo creativo, identificare le innovazioni e tradurle in modelli di business, prodotti e servizi.  

 

4.1 Rendere l’impatto possibile 
 
Le risposte a queste tendenze, e le relative opportunità finanziarie, avranno certamente una natura 

complessa e specifica dell’impresa e settore di attività. Le soluzioni di successo avranno, tuttavia, un 

denominatore comune: saranno intersettoriali per definizione, richiederanno il coordinamento di molti 

stakeholder e organizzazioni diverse, e sarà difficile valutarne il successo nelle fasi iniziali. 49  Sarà 

necessario tenere in considerazione numerosi fattori per individuare la modalità più efficace ed 

efficiente per sostenere il progresso. 

Di conseguenza, l’approccio scelto da Impact Economy intende affrontare le attuali limitazioni tramite 

un framework che integra il concetto divenuto noto come “shared value” e le innovazioni di business 

e alla pratica dell’impact investing. Lo “shared value”, descritto da Porter e Kramer, si basa sull’assunto 

che sia possibile creare valore economico generando al tempo stesso valore per la società e 

rispondendo ai suoi bisogni e sfide.50 Nonostante le critiche, si tratta di un passo avanti fondamentale. 

Il lavoro di Impact Economy si basa sul concetto di shared value, ma sposta il focus da un ruolo 

prioritario delle attività interne all’azienda (1) all’analisi dei trend esterni come fonte di nuova 

generazione di valore e (2) all’adozione di una logica d’investimento per generare innovazioni nei 

prodotti e servizi e supportare quelle idee che possono favorire l’emergere di nuove aree di business.51 

Il passo avanti decisivo è rappresentato dal Corporate Impact Venturing. Guardando a fattori esterni in 

cerca di nuove opportunità e applicando i meccanismi del Corporate Venturing, l’impresa può generare 

iniziative imprenditoriali innovative e rivoluzionarie che si traducano in ritorni sociali e finanziari positivi. 

Ciò richiede la capacità di identificare queste opportunità, nonché un processo per definire cosa sia 

sostenibile o meno (distinzione non sempre ovvia in fase iniziale quando si esplorano nuove aree di 

business). È importante adottare un approccio pragmatico a questo riguardo. In un’impresa, la maggior 

parte della comprensione necessaria per identificare queste opportunità proviene naturalmente dalle 

attività quotidiane e dall’interazione con clienti e fornitori – alcuni esempi di situazioni in cui questo 

può avvenire sono gli incontri annuali con i principali fornitori o il confronto con i maggiori clienti. Però, 

spesso, le idee in grado di cambiare radicalmente lo scenario nascono fuori dai confini dell’azienda, ad 

esempio vengono proposte da ex dipendenti o personale appena assunto perché più allineati con i 



 
Martin, Maximilian, “Guidare l’innovazione attraverso il Corporate Impact Venturing. Una guida per trasformare il business”  

© 2015 Impact Economy - TUTTI I DIRITTI RISERVATI    Page 22 of 42 

nuovi trend o a conoscenza di luoghi privilegiati per la creazione di valore. È quindi importante definire 

un processo per la generazione sistematica di opportunità rivoluzionarie.  

Nei prossimi paragrafi, discuteremo in modo più dettagliato il modello del Corporate Venturing e il 

relativo processo, andando a dimostrare come sviluppare il vostro piano di creazione di valore 

sostenibile, facendo leva su determinati gruppi di stakeholder rilevanti e altri fattori esterni. Il 

Corporate Impact Venturing è un processo che permette di affrontare i limiti e sfruttare le opportunità, 

come descritto nel caso di Patagonia e Adidas nel Caso 5 che segue. 

 

Caso 5: Il CIV nei settori abbigliamento & calzature: i casi di Patagonia e Adidas 

 

Se un’impresa vuole costruire e difendere il proprio franchise, rendendo la sostenibilità dei prodotti 
parte integrante della propria value proposition ì, il Corporate Impact Venturing può essere una 
soluzione interessante per accedere a nuove idee con valore strategico. Con diversi decenni di lavoro 
dedicati alla creazione di un business sostenibile, Patagonia, azienda d’abbigliamento outdoor con circa 
600 milioni di dollari di ricavi (2013), è considerata un’impresa leader in termini di generazione di valore 
sostenibile.52,53 Patagonia ha intrapreso, nel corso degli anni, diversi passi per implementare queste 
soluzioni, tra cui la donazione dell’1% delle vendite a organizzazioni ambientali, la co-fondazione della 
Sustainable Apparel Coalition (un’alleanza d’imprese che insieme producono oltre un terzo 
dell’abbigliamento e delle calzature a livello globale, e che si è impegnata a migliorare le performance 
sociali e ambientali del settore adottando strumenti di valutazione della sostenibilità) e 
l’implementazione di un processo volto ad integrare la creazione di valore sociale e ambientale alla 
performance finanziaria, culminato nella trasformazione in B-Corp (certificazione USA che incorpora 
nello statuto giuridico l’impegno dell’azienda verso persone, pianeta e profitto).54,55 

Il successivo passo logico è consistito nell’utilizzare il potere della Venture Finance per innovare il 
business in modo sostenibile. Nel 2013, Patagonia ha lanciato “$20 Million & Change”, fondo interno 
di venture che investe tra i 500.000 e i 5 milioni di dollari in start-up focalizzate su abbigliamento, cibo, 
acqua, energia e rifiuti; essere “allineati” a valori dell’azienda ed “ecologicamente responsabili” 
ricoprivano un ruolo determinante tra i criteri di selezione dei progetti.56 Contemporaneamente al 
lancio del fondo, Patagonia ha riorganizzato ed avviato una nuova holding company chiamata 
Patagonia Works, società madre con l’obiettivo di gestire e supervisionare i diversi segmenti di 
business del gruppo.57 Lanciare un fondo di investimento rappresentava – secondo quanto afferma lo 
stesso fondatore di Patagonia, Yvon Chouinard – “un passaggio logico naturale per superare i confini 
dei settori di abbigliamento e calzature (…) e per arrivare a un business più responsabile.”58 Patagonia 
Works al momento include cinque nuove linee, tra cui Patagonia Provisions che offre “salmone pescato 
solo in allevamenti popolati e sostenibili”; Patagonia Media che svolge attività di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica tramite il canale dei media; e Fletcher Chouinard Designs che produce tavole da 
surf utilizzando la minor quantità possibile di materiali tossici e non rinnovabili nella logica di “non 
arrecare danni inutili”.59 

Un altro esempio di fondo d’investimento interno all’azienda è quello di Adidas, impresa di 
abbigliamento e calzature con fatturato annuale di 14.9 miliardi di euro (2012).60 Nel 2011, nel tentativo 
di accedere a nuove opportunità di mercato, Adidas ha creato Hydra Ventures. Questo veicolo 
finanziario, con sede in Olanda, si dedica a investimenti focalizzati sulla fase seed di progetti di marchi 
di abbigliamento e in aree collegate allo sport come quello della tecnologia. Se i criteri d’investimento 
sono prettamente finanziari, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e ai track record della 
performance sociale delle società oggetto di investimento genera valore di conseguenza. 61  Per 
esempio, nel 2013 Hydra Ventures ha investito quasi 1.8 milioni di dollari in CRAiLAR Technologies Inc., 
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impresa che produce fibre e materiali sostenibili ed eco-compatibili. 62  Le società sussidiarie, che 
CRAiLAR possiede al 100%, sviluppano la tecnologia BastFiber per che può essere utilizzata per trattare 
i tessuti, la pasta di cellulosa, la carta, e vari composti, fornendo articoli misti in canapa, bamboo, 
cotone organico e soia che salvaguardano l’ambiente.63 Prima di Hydra Ventures, Adidas aveva già 
creato il fondo greenENERGY per favorire investimenti capaci di generare profitto e valore sociale che 
rispondessero alle problematiche di efficienza energetica del settore.64 Grazie al fondo greenENERGY, 
Adidas si propone di accelerare la riduzione delle emissioni di CO2 nei propri stabilimenti, producendo 
anche un aumento del 20% di ritorno sul capitale; questo esempio dimostra il potenziale degli 
investimenti in nuove imprese quando il capogruppo è anche il primo cliente.65 I primi sette progetti su 
cui il fondo ha investito hanno permesso una diminuzione della CO2 prodotta di 1.401 tonnellate 
(l’equivalente di 256 macchine in meno all’anno).66 

 

4.2 Applicare il Corporate Venturing al mondo dell’impatto  
 
Le grandi imprese riscontrano spesso difficoltà nel portare innovazioni sul mercato, anche se la 
profonda conoscenza del settore assicura loro una posizione privilegiata nell’individuare ed 
interpretare molti dei trend e delle idee emergenti. Come reazione a questa difficoltà, negli anni ’60 
emerse il modello il classico del Corporate Venturing. Le aziende cercavano un modo migliore per 
creare innovazione, piuttosto che vedere i propri dipendenti lasciare l’azienda e trasformare le loro 
idee in enormi successi.67 La logica alla base di questo approccio è molto semplice. Il venture capital è 
stato uno dei motori fondamentali dell’innovazione di prodotto e di servizio sin dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Corporate venturing non descrive nient’altro se non l’attività di investimento di 
grandi imprese in start-up o in spin-off. In questo senso, posso precorrere tre strategie: (1) creare un 
gruppo interno che si occupi dell’attività di corporate venturing che investe “fuori bilancio”, (2) istituire 
un fondo esterno dedicato o (3) o investire come socio in un fondo di venture capital che utilizzi 
strategie allineati ai valori e obiettivi dell’impresa. Come in ogni investimento, è fondamentale essere 
chiari su obiettivi, strumenti e processi nonché sulle modalità di identificazione e sul focus geografico. 

Gli investitori privati di venture capital si sono dimostrati spesso scettici rispetto al corporate venturing, 
criticando l’intrusione della burocrazia aziendale nel processo di investimento e la mancanza di priorità 
chiare. Il corporate venturing generalmente cerca di bilanciare le considerazioni strategiche e 
finanziarie della società capogruppo. I pesi relativi possono variare durante l’iter delle attitudini del 
senior management in carica. Storicamente i cicli di corporate venturing hanno rispecchiato gli 
andamenti di espansione e contrazione del settore privato di venture capital. Inoltre, le imprese 
tendono a sovradimensionare l’investimento man mano che il ciclo economico evolve senza riflettere 
con cura sulle implicazioni, trovandosi spesso a dover chiudere programmi prima che abbiano avuto 
tempo sufficiente per generare investimenti di successo.68 Come suggerito in un recente articolo del 
Harvard Business Review, il ciclo di vita medio dei programmi di corporate venturing si attesta 
generalmente intorno all’anno.69 

Ciò nonostante, il corporate venturing è un importante meccanismo di innovazione che acquista un 
ruolo ancora più rilevante nel momento in cui le imprese hanno necessità di reinventare i propri modelli 
di business. Il corporate venturing, attualmente, si trova in un nuovo momento di picco massimo in 
termini di volume di attività.70 Solo negli Stati Uniti, gli investitori venture hanno collocato 29.4 miliardi 
di dollari in 3.995 operazioni nel 2013 (un aumento del 7% in dollari e del 4% in numero di operazioni 
dal 2012).71 Nella prima metà del 2011, oltre l’11% dei dollari investiti in venture capital proveniva da 
fondi di corporate venture; non si registravano un livello così alto dalla bolla delle imprese dot.com, 
elemento ancor più sorprendente dal momento che si è verificato in coincidenza alle difficoltà di 
raccolta di capitali a seguito della crisi finanziaria globale.72 Se la maggior parte di queste operazioni si 
è svolta negli Stati Uniti, tipicamente in settori IT o guidati da innovazioni tecnologiche, i Paesi europei 
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– con il Regno Unito in prima posizione – e quelli asiatici stanno rapidamente guadagnando terreno. 
Nel 2013, tra le nuove imprese create grazie ad investimenti corporate, il 72% era controllato da una 
società non statunitense, con il 38% proveniente dall’Europa e il 28% dall’Asia. 73 La Commissione 
Europea sta valutando schemi innovativi di co-investimento per promuovere il corporate venturing in 
Europa come parte del proprio piano per l’innovazione del 2014.74 Sono oltre 180 i nuovi fondi di 
corporate venturing creati tra il 2010 e il 2012 e, su un totale di 1.090 imprese attive nella creazione di 
nuovi progetti imprenditoriali nel 2012, il 60% circa è situata al di fuori dagli Stati Uniti - numeri che 
rivelano come il corporate venturing stia diventando un fenomeno realmente globale.75 

Le sinergie raggiungibili dall’impresa grazie ai propri investimenti sono il fattore principale di creazione 
di valore nel modello del corporate venturing. Rispetto alla Ricerca e Sviluppo condotta internamente, 
questa tipologia l’utilizzo di investimenti per la creazione di nuovi soggetti imprenditoriali può 
rappresentare una soluzione più rapida e conveniente – a patto che la società madre si sforzi di trarre 
beneficio dal know how del soggetto in cui investe. I ritorni finanziari sono quindi un plus, ma non 
costituiscono la sola metrica per valutare il successo dell’attività e quindi l’unica ragione dell’interesse 
economico dell’impresa verso il corporate venturing. Per esempio, nell’ambito del corporate venturing 
tradizionale, Intel Capital ha svolto un eccellente lavoro finanziando start-up che contribuissero alla 
creazione dell’ecosistema abilitante i prodotti principali commercializzati dall’impresa, specializzata in 
semiconduttori. I mega-trend discussi precedentemente arricchiscono il concetto di creazione di valore 
integrando la performance sociale e ambientale, ma è necessario un approccio efficace nella 
promozione dell’innovazione in senso ampio per bilanciare quest’equazione. Il passo logico consiste 
nel trasferire, riattandoli, i metodi del corporate venturing al mondo dell’impatto – promuovendo un 
nuovo approccio definito come Corporate Impact Venturing.  

 

4.3 Aggiungere la componente “impatto”  
 
Qualsiasi strategia aziendale di impact investing dovrebbe basarsi sui driver principali di creazione di 

valore del corporate venturing e sulle sinergie che possono scaturire per l’impresa da potenziali 

investimenti ad impatto sociale e ambientale. 

La maggior parte delle start-up affronta grandi difficoltà nella fase di preparazione che precede il lancio 

sul mercato a causa del costo elevato per agenti commerciali qualificati, la diffidenza dei consumatori 

tradizionali ad acquistare prodotti e servizi di imprese giovani e senza track record, e dei cicli di vendita 

che possono protrarsi a lungo. Quindi, una partnership con una grande impresa può produrre benefici 

immediati e significativi per qualsiasi start-up, focalizzata sull’impatto o meno. Non solo l’impresa 

partner può diventare committente (nonché beta-tester o primo cliente), ma può aiutare la start-up 

assicurando contatti con altre imprese e riducendo il ciclo di vendita. Molto spesso la start-up può 

attingere a risorse addizionali, ad esempio servizi di consulenza, e in certi casi può avere il supporto dei 

manager dell’impresa. Quest’ultima è, inoltre, un potenziale compratore per la start-up. Attraverso 

l’impact venturing, le aziende possono sfruttare fattori esterni, trend o idee di business per una crescita 

sostenibile. Questo nuova strategia prevede che l’impresa investa in nuovi modelli di generazione di 

valore sostenibile, che possono essere testati e poi, una volta perfezionati, integrati nel core business 

o direttamente clonati.  

Come mostrato di seguito, il Corporate Impact Venturing si posiziona a metà tra il classico modello di 

CSR, motivata principalmente dalle responsabilità dell’impresa verso i propri stakeholder, e il corporate 
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venturing tradizionale, che mira a garantire all’azienda accesso alle innovazioni necessarie per avere 

successo nei processi economici futuri (si veda la Figura 4). 

 

 

Figura 4: La posizione intermedia del Corporate Impact Venturing 
 

In un mondo in cui la creazione di valore economico e sociale sta convergendo, il venturing rappresenta 
un’opportunità per guidare entrambi. Ci sono però alcuni aspetti da prendere in considerazione 
quando si valuta il Corporate Impact Venturing. Il primo è come approcciarsi al profitto. Quando si 
considera la relazione tra core business e impatto, un CEO deve compiere una scelta fondamentale tra 
(1) ”impatto senza profitto” - reinvestendo quindi tutti i ricavi dell’investimento – o (2) con profitto, 
focalizzandosi di conseguenza sul miglioramento delle performance sociali e ambientali grazie a 
innovazioni che generino ricadute su aspetti chiave del business, ma consentendo un ritorno sul 
capitale investito.  

Per esempio, seguendo il modello di social business proposto dal vincitore del Premio Nobel per la Pace 
Muhammad Yunus, l’impresa alimentare mondiale Danone sostiene, finanziariamente e 
operativamente, progetti selezionati attraverso il fondo di venture capital FCPR 
“danone.communities”.76 Le iniziative scelte, secondo la definizione di social business data da Yunus, 
dovrebbero: (1) avere un obiettivo sociale, (2) essere aziende economicamente sostenibili e (3) non 
distribuire dividendi ma reinvestire i profitti nel business per aumentare l’impatto sociale.77 Questo 
approccio “zero profitto” costituisce il metodo con cui imprese globali come Danone, 
nell’alimentazione, e Uniqlo, nel retail, si sono impegnate nelle rispettive partnership di venture 
capitalism con l’organizzazione sociale Grameen in Bangladesh.78 La nuova impresa, Grameen Danone 
produce uno yogurt ricco di nutrienti venduto a prezzi accessibili; mentre, nel caso di Uniqlo vengono 
messi a disposizione capi di abbigliamento a prezzi ridotti. Queste azioni hanno il potenziale di creare 
maggiore benessere e servire le fasce più povere di consumatori, contribuendo a generare sviluppo. 
Secondo la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile per il 2011-2021, il governo mira a trasformare 
il Bangladesh in un Paese a reddito medio entro il 2021 attraverso lo sviluppo sostenibile. 79  La 
fabbricazione di indumenti rappresenta la più redditizia voce di esportazione e un motore di crescita 
per il Bangladesh, ma l’industria agroalimentare supera in dimensioni il settore dell’abbigliamento di 
oltre dieci volte, costituendo quindi un candidato interessante per l’innovazione: il Paese presenta 
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ancora grosse problematiche sociali e ambientali tra cui l’estrema povertà e l’insicurezza alimentare, 
registrando un tasso di malnutrizione tra i più elevati al mondo.80 Creata con lo scopo di combattere la 
denutrizione, Grameen Danone Foods Ltd. si è sviluppata con l’obiettivo dichiarato di servire i poveri 
delle zone rurali del Paese. Prodotti in uno stabilimento a energia solare, gli yogurt Grameen Danone 
vengono venduti a un prezzo significativamente inferiore a quelli dei concorrenti e distribuiti 
localmente da gruppi di donne, a cui era quindi fornita una potenziale fonte di integrativo. Dopo due 
anni di lavoro focalizzati sui consumatori alla base della piramide, la joint venture non era ancora stata 
in grado di raggiungere il pareggio di bilancio, anche se Danone realizzò nel 2008 un profitto di oltre 1 
miliardo di dollari.81  Per risolvere questo problema, il canale di distribuzione locale diretta attraverso 
le donne venne chiuso e si cominciò invece a promuovere lo yogurt attraverso canali di vendita al 
dettaglio già presenti nelle zone urbane con discreto successo.82 Un altro progetto, La Laiterie du 
Berger in Senegal (produttore e distributore di prodotti alimentari), rappresenta un altro esempio di 
co-investimento tra Danone e la Fondazione Grameen.83 

Rispetto al focus sulla denutrizione di Danone, la joint venture intrapresa da Uniqlo, la Grameen Uniqlo, 
ha l’obiettivo di intervenire su altra dimensione legata alla povertà producendo abbigliamento per 
soggetti non abbienti. Secondo l’impresa, tutti i processi correlati alla produzione, dal reperimento dei 
materiali alla vendita, vengono completati in Bangladesh. La vendita porta-a-porta aiuta le donne a 
ottenere un reddito, mentre i profitti generati nei sei negozi Grameen Uniqlo vengono reinvestiti in 
altre iniziative di social business.84 Secondo Yukhiro Nitta, CEO di Uniqlo Social Business Bangladesh 
Ltd., Grameen Uniqlo costituisce “l’impegno di Uniqlo nell’eliminare diverse tipologie di problematiche 
sociali.”85 

Mentre in entrambi i casi discussi non è previsto un ritorno finanziario sull’investimento per l’impresa, 
il ritorno d’immagine per i brand si è dimostrato davvero significativo, soprattutto nel caso di Grameen 
Danone. L’operazione ha ricevuto il Vision Award 2009 per l’innovazione sociale,86 ed è stata inserito 
da Bloomberg BusinessWeek tra i 25 prodotti col potenziale di cambiare il mondo. 87  Oltre alle 
convenzionali tecniche di marketing, Grameen Danone ha utilizzato con successo l’aspetto sociale nel 
promuovere lo yogurt anche presso i soggetti  benestanti, aumentando le proprie vendite fino all’80% 
nelle zone urbane nell’aprile 2010.88 Questo metodo ha il vantaggio di poter rispondere a potenziali 
critiche che etichettano questo tipo di attività come un metodo per guadagnare “approfittandosi dei 
poveri.” Ciò nonostante, l’approccio “zero profitto” solleva un’altra questione rilevante: se un tale 
investimento non è progettato per ripagare il costo del capitale, come potrà attrarre capitali addizionali 
al di là dei sussidi? Ci si può ragionevolmente attendere che possa scalare fino al punto di trasformare 
il modo di fare business dell’impresa madre o del settore intero, specialmente se si rivolge ai segmenti 
di consumatori BoP prevedendo quindi bassi margini di guadagno?  

 

4.4 Costruire il vostro piano di Corporate Impact  
 
Il Corporate Impact Venturing rappresenta un modo interessante per intercettare nuove opportunità 
di innovazione, ma è fondamentale individuare delle modalità per tradurlo in pratica. Non esiste ancora 
una formula per sviluppare una risposta appropriata ai trend in atto, ma ci sono alcuni semplici passi 
che è possibile intraprendere per sviluppare un piano di Corporate Impact (si veda la Figura 5). 

 

1. Focalizzare. Incoraggiate l’esplorazione di nuovi approcci in aree coerenti con il core 
business. Questo è il modo migliore per sfruttare la conoscenza del mercato, le 
competenze interne e le capacità di aggregazione di attori diversi. Mentre vi focalizzate su 
questo obiettivo, fate ricerche sulla problematica e sul settore per comprendere appieno 
il contesto. Oltre alla tradizionale analisi di settore, questo significa anche comprendere 
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come il concetto di sostenibilità (teoria del valore condiviso, dinamiche etniche e di genere, 
ecc.) influenzi le comunità e i mercati in cui opererete. Consideratela una nuova soluzione 
che verrà permanente integrata nei processi aziendali, piuttosto che come un nuovo 
“progetto” con una chiara data di conclusione.  

2. Adottare un approccio “di rottura”. Analizzate il panorama globale alla ricerca di modelli 
di business simili nella stessa o in diverse aree geografiche per identificare sfide comuni o 
esempi da cui trarre insegnamenti da poter applicare al vostro caso specifico, come 
barriere alla crescita o problematiche nelle catene di commercializzazione. La chiave per 
il successo consiste nel testare e scalare nuovi business model, spesso con nuovi partner. 
Pur ricercando ovviamente la sostenibilità finanziaria, è importante comprendere e 
accettare che nuovi modelli con tassi di rendimento (IRR) netti a doppia cifra potrebbero 
costituire l’eccezione e non la regola. 

 

 

Figura 5: I passi chiave di un piano di Corporate Impact 
 
3. Scegliere le persone giuste e assicurare il supporto ai livelli manageriali alti. Porsi con un 

approccio di rottura è una condizione necessaria ma non sufficiente per il successo. Altri tre 
fattori sono fondamentali: avere le persone giuste con una mentalità imprenditoriale, capitale 
paziente, e tolleranza al rischio. Adottando un approccio guidato soltanto dall’obiettivo del 
ritorno commerciale alle buone idee non viene dato il tempo sufficiente per essere testate. Il 
senior management e altri attori interni coinvolti devono supportare ogni attività ambiziosa 
che apra nuove soluzioni. Senza il loro sostegno e la comprensione dell’importanza strategica 
dell’innovazione e della creazione di valore sostenibile (e le conseguenti intuizioni), l’iniziativa 
non potrà aver successo.  

4. Essere aperti a nuove partnership e al brainstorming. I modelli di successo realmente nuovi si 
sviluppano tipicamente quando vengono riunite competenze diverse, ad esempio attraverso 
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partnership aziendali con ONG o business sociali. Ciò comporta riconoscere tali organizzazioni 
come partner con visione e obiettivi allineati e non come semplici consulenti. Per questo, sono 
necessari apertura, flessibilità e obiettivi condivisi. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi. 
Un metodo concreto per avviare un processo di creazione e sviluppo di nuovi modelli, è 
l’organizzazione di workshop con attori chiave per facilitare la nascita di opportunità di 
creazione di valore sostenibile. Avrete bisogno di un contesto fertile e aperto perché le sessioni 
di brainstorming siano fruttuose, partendo da un ampio portafoglio di opzioni che venga poi 
ridotto selezionando le soluzioni più rilevanti.  

5. Testare. Dopo il processo di facilitazione, dovete testare quello che avete identificato o 
sviluppato per garantirne il successo. Utilizzate a vostro vantaggio i meccanismi tradizionali 
della business innovation e del corporate venturing. Le innovazioni più sostenibili emergono 
spesso dalla fusione d’intuizioni interne con spin-off o start-up portatori di idee rivoluzionarie. 
Quando vi preparate a testare, non dimenticate che nuovi modelli richiedono pazienza e 
flessibilità durante le fasi di test, incubazione e crescita.  

6. Realizzare. Dopo esservi concentrati su una o più possibili iniziative, organizzate la strategia di 
lancio e assicuratevi che i principali decisori interni la facciano propria. Coinvolgete tutti gli 
stakeholder esterni rilevanti in questa prima fase per sviluppare un piano d’implementazione 
realistico, controllando i costi. Non dimenticate che le vostre soluzioni incontreranno 
verosimilmente una serie di barriere di mercato o politiche che dovranno essere affrontate. 
Spesso ci illudiamo che sia sufficiente alimentare soluzioni pionieristiche. Al contrario, anche 
le migliori soluzioni hanno tipicamente bisogno di un aiuto per sbloccare altre barriere di 
mercato prima di poter per avere successo ed essere scalate.  

7. Valutare e comunicare. Infine, misurate l’impatto delle vostre iniziative o programmi per 
massimizzare efficienza ed efficacia delle attività e massimizzare l’abilità di comunicare i 
progressi conseguiti agli stakeholder chiave. Non dovreste in alcun momento sottostimare le 
sfide che incontrerete. Siate pazienti, flessibili e con spirito imprenditoriale.  
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5. Conclusioni: Garantire il futuro alla vostra impresa  

Nel mondo è di nuovo all’opera una trasformazione su vasta scala tale da impressionare e ispirare al 
tempo stesso, proprio in un momento in cui si avverte la necessità di un cambiamento radicale. La 
crescente domanda alla Base della Piramide, un’infrastruttura economica che si sta essenzialmente 
riconfigurando, un welfare state sempre più inadeguato rispetto alla realtà demografica e fiscale, e una 
modalità di consumo sempre più virtuosa sono fattori che a livello globale stanno costringendo a 
un’attenta riconsiderazione di come le imprese possono creare valore in modo sostenibile. I trend in 
atto stanno agendo come catalizzatori favorendo la formazione di meccanismi di mercato che integrino 
imprese, governi e soggetti filantropici, contribuendo a una grande trasformazione sociale e al 
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Il vecchio paradigma è sempre più messo in discussione e 
mentre molteplici sono gli elementi che stimolano la nascita di uno nuovo – e l’economia non potrà 
mai più essere la stessa.  

Questo studio si è concentrato sulle trasformazioni che interessano le imprese for profit e sulla 
strategia di  Corporate Impact Venturing per identificare le innovazioni applicabili sul livello di scala 
necessario a generare le trasformazioni auspicate. Ciò offre l’opportunità per la vostra organizzazione 
di generare sia valore economico sia sociale, garantendole un futuro grazie all’abilità di competere nel 
lungo periodo man mano che i fattori di creazione di valore diventeranno più olistici. Sempre più le 
persone di talento “votano con i piedi”, cercando di entrare in aziende che forniscano il giusto spazio 
per combinare impatto e imprenditorialità. Questo ha condotto alla nascita d’imprenditori sociali o 
social intrapreneurs – vale a dire dipendenti che adottano approcci imprenditoriali per riconfigurare 
alcuni aspetti della value proposition dell’impresa in cui operano, tipicamente su aspetti connessi a uno 
dei mega-trend di sostenibilità presentati in precedenza, e che si percepiscono come intrapreneurs (in 
analogia al termine entrepreneur) piuttosto che come semplici impiegati.89 Un serio piano di Corporate 
Impact Venturing combinato ad un processo di sviluppo dei talenti guidato da questi social 
intrapreneurs avrebbe un enorme potenziale di trasformazione dei processi dell’azienda.  

Quando ci si appresta a realizzare un piano di Corporate Impact per riconfigurare i propri contesti 
operativi, è sempre importante non essere naïve. A questo riguardo, gli insegnamenti di Niccolò 
Macchiavelli rimangono validi oggi come 500 anni fa, e forniscono alcuni punti fermi da tenere a mente 
quando si cerca di aggiornare i modelli di business e i processi di creazione di valore nella pratica:90 

 

E debbesi considerare come non è cosa più difficile a trattare, nè più dubbia a riuscire, nè 
più pericolosa a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perchè 
l’introduttore ha per nimici tutti coloro che degli ordini vecchi fanno bene; e tepidi difensori 
tutti quelli che degli ordini nuovi farebbono bene; la qual tepidezza nasce, parte per paura 
degli avversari, che hanno le leggi in beneficio loro, parte dalla incredulità degli uomini, i 
quali non credono in verità le cose nuove, se non ne veggono nata esperienza ferma. 

 

In sintesi, il nuovo paradigma che sta prendendo forma implica anche molte sfide. Tuttavia, come 
discusso in precedenza, nasconde un immenso potenziale e non esiste altra possibilità per innescare 
un’innovazione che generi valore sociale su larga scala. Paul Polman, CEO di Unilever, fece questo 
famoso commento nel 2012: “La nostra versione di capitalismo ha raggiunto la data di scadenza. Le 
imprese non hanno mai avuto una tale opportunità come quella attuale per contribuire a delineare un 
futuro più equo.”91 

Cinque anni dopo la grande recessione, l’economia fatica ancora a riprendersi in molti Paesi OCSE. 
Molte imprese stanno registrando buone performance, altre si stanno ancora adattando. Rimanere 
attaccati allo status quo ci porterà alla fine a scontrarci con i limiti della nostra società, e anche i mercati 
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emergenti stante l’attuale paradigma si troveranno dinanzi al vincolo di risorse disponibili. Seguire 
questa via non è conveniente né per gli azionisti né per gli altri stakeholder dell’impresa. A livello 
aggregato, utilizzare il nostro ingegno e spirito imprenditoriale per promuovere il corporate impact 
potrà aiutarci a trovare la strada verso una nuova economia globale che aiuti ad assicurare alla nostra 
specie la possibilità di sopravvivere nel lungo termine. Ad alcuni questo potrebbe suonare un po’ 
futuristico. Se ci riuscissimo a fondere i tradizionali principi economici dell’iniziativa privata e della 
creazione di valore con l’imperativo della sostenibilità, potrebbe emergere una nuova era 
caratterizzata da un nuovo paradigma, quello del capitalismo d’impatto, perfettamente funzionante e 
capace di generare alti livelli di performance. La cosa migliore che possono fare ora i grandi 
imprenditori, gli investitori e i governi è prepararsi. Abbiamo un’enorme opportunità di creare valore 
rispondendo al contempo a problematiche sociali e ambientali che affliggono da tempo la società. È 
nostro auspicio che il modello qui presentato possa essere utile per stimolare un coinvolgimento 
proattivo e incoraggiare un’ulteriore approfondimento della materia.  
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dei risultati, responsabilità sociale – mentalità e azioni imprenditoriali in linea con questi valori sono la 
forza motrice per lo sviluppo sociale. La Haniel Foundation sostiene quindi le persone che hanno il 
coraggio e la visione per voler trovare nuove modalità di lavoro e per modellare il futuro su base 
sostenibile. Per questo motivo investe anche in progetti al di fuori della Germania.  
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Politecnico di Milano/ School of Management 
Fondato nel 1863, il Politecnico di Milano, è il più antico ateneo di Milano, nonchè la più importante 
Scuola di Ingegneria in Italia. Conta circa 40.000 studenti e offre corsi di alta formazione in ingegneria, 
architettura e design a universitari e laureati. Il Politecnico di Milano si è posizionato tra le prime grandi 
università italiane nella classifica delle università di Censis-Repubblica nell’anno accademico 2011-2012 
e si è classificato al 28° posto tra le università tecnico-scientifiche al mondo, secondo la classifica QS 
World University Rankings. 
 
La School of Management del Politecnico di Milano (SoM) è stata istituita nel 2003 e nasce dal 
raggruppamento del Dipartimento di Ingegneria Gestionale (DIG) con la business school internazionale 
del Politecnico di Milano (MIP). Accoglie diverse attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel 
campo dell’economia, del management e dell’ingegneria industriale. Il gruppo di ricerca Tiresia, che fa 
parte della School of Management, è costituito da professori e ricercatori che lavorano sui seguenti 
filoni di ricerca: innovazione sociale, strategie di business sociale, imprenditorialità sociale, finanza 
sociale, CSR 2.0 e rischio reputazionale. Il gruppo di ricerca gestisce anche l'osservatorio POLISIF sulla 
finanza ad impatto sociale che mira a esplorare il mercato della finanza sociale in Italia, monitorando 
la sua evoluzione nel tempo e favorendo la condivisione delle conoscenze tra i diversi operatori 
attraverso una piattaforma dedicata (www.polisif.polimi.it). 
 

The Exergeia Project 
Exergeia Project si propone di allargare i confini delle soluzioni energetiche utilizzabili. L'obiettivo è 
quello di sostenere le invenzioni e le innovazioni potenzialmente rivoluzionarie nel campo dell’energia 
alternativa, includendo gli approcci non convenzionali. In particolare si concentra sull'efficienza 
energetica e sulla generazione, sull’immagazzinamento, sulla trasmissione e sulla distribuzione di 
energia. 
 
Exergeia Project è sostenuta da Impact Economy, un'azienda globale con sede in Svizzera, operante su 
impact investing e consulenza strategica, che svolge attività innovative e comprovate in diversi settori. 
Exergeia Project parte dal presupposto che sia giunto il momento di accelerare i cicli di innovazione in 
campo energetico. Questo può avvenire solo se le innovazioni scientifiche riescono a raggiungere un 
impatto su vasta scala molto più velocemente di quanto non avvenga oggi. Ad esempio, si consideri il 
caso dei pannelli fotovoltaici: ci sono voluti più di cento anni dalla scoperta dell'effetto fotovoltaico alla 
realizzazione della prima cella solare in silicio utilizzabile. Nonostante i notevoli progressi in settori 
come scienze dei materiali, tecnologie informatiche, ingegneria e altre scienze naturali, il ciclo di 
innovazione attuale è troppo lento per raggiungere in pochi anni un’economia che utilizzi il 100% 
energie rinnovabili. 
 
Exergeia Project è stato sostenuto da media internazionali, tra cui Energética XXI, Buzz Feed, 
Alternative Energy, El Blog de la Energía Sostenible e Australian Power Energy News. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polimi.it/
http://www.polimi.it/
http://www.polisif.polimi.it/
http://www.energetica21.com/revistas-digitales/enero-febrero-2015#/76/
http://www.buzzfeed.com/exergeia/how-can-we-give-the-energy-transition-the-nudge-it-1bjsz
http://www.altenergy.org/transition/Exergeia.html
http://www.blogenergiasostenible.com/ciencia-puede-ayudar-energias-renovables-despegar/
http://impacteconomy.com/articles/150121AustralianPowerEnergyNews.pdf
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7. Declinazione di responsabilità 

La presente pubblicazione ha uno scopo esclusivamente informativo e non costituisce alcuna offerta o 
sollecitazione all’acquisto o alla vendita di investimenti o altri prodotti specifici. Nonostante tutte le 
informazioni e le opinioni contenute ed espresse nel presente documento siano state ottenute da fonti 
ritenute affidabili e in buona fede, non viene rilasciata alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o 
implicita, in merito alla loro accuratezza o completezza. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore e 
non riflettono necessariamente quelle di Impact Economy o della Haniel Foundation. 

È vietato riprodurre o diffondere copie del presente documento senza l’autorizzazione dell’autore. 
L’autore non deve ritenersi responsabile per eventuali reclami presentati o azioni legali promosse da 
terzi in relazione all’utilizzo o alla distribuzione del presente documento. Il presente documento può 
essere distribuito soltanto nelle circostanze consentite dalla legge applicabile. 
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