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Formazione per una nuova economia. La sfida della creatività
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un nuovo modello di impresa
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Relatore
Note di presentazione
Ringraziamenti SUFFPImprenditore dirompenteMonica: idealista innovatricePubblico eterogeneo: no tecnicismi. 



1. Le sfide globali

Divario tra me e la natura Divario tra me e gli altri Divario tra me e il vero Sé

Relatore
Note di presentazione
Produciamo collettivamente risultati che nessuno vuoleIceberg della realtà attuale del sistemaSotto la linea di galleggiamento: struttura che supporta i modelli esistenti. Disconnessione ecologica, tra reddito e ricchezza, finanziaria, tecnologica, della leadership, del consumismo, della governance, della proprietà Per cambiare la realtà dobbiamo comprendere bene queste strutture a connetterci con quello che invece vuole emergere



2. Il futuro emergente

Nuove forme di denaro.  
Nuovo rapporto col 
denaro?

Nuove forme di relazioni 
Nuovi modelli organizzativi
Nuovi modelli di impresa

Approccio 
ecosistemico

Riconoscimento della 
nostra interdipendenza

Azione collettiva 

Evoluzione della 
consapevolezza

Nuove forme 
di proprietà

Prendersi cura della 
casa comune

Agenda 2030 
Responsabilità sociale-di 
individuo e di impresa

Crescita limitata

Relatore
Note di presentazione
Elementi interconnessi. Non esaustiviCosa sta emergendo nel mondo della nuova economia e delle nuove imprese con Purpose



3. Nuove imprese
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Le B Corp: un nuovo modello di impresa, certificato
Incarnano un nuovo tipo di business che bilancia profitto e missione: competono per 
essere le migliori per il mondo. 

Relatore
Note di presentazione
LA VISIONE Tutte le B Corp competono per essere le migliori per il mondo e creare così una prosperità durevole e condivisa per la società.Questa è una comunità di leader, che guida un movimento globale di persone che usano il business come una forza per il bene.



Le B Corp: un nuovo modello di impresa
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Le B Corp (B Corporation certificate) sono aziende for profit che «soddisfano i più 
alti standard di prestazioni sociali e ambientali, trasparenza e responsabilità 
verificate»*.

Operano in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo e creare valore per gli 
stakeholders: dipendenti, clienti, comunità locale e ambiente.

*https://www.blab-switzerland.ch/b-corp-movement-in-switzerland



Le B Corp: un nuovo modello di impresa

La certificazione B Corp viene rilasciata da B Lab, 
un ente esterno non-profit statunitense. 
Misura l'intera performance sociale e ambientale 
di un'azienda. 
La valutazione dell'impatto definisce come le 
operazioni e il modello di business dell'azienda 
abbiano un impatto sui lavoratori, sulla comunità, 
sull'ambiente e sui clienti.
Comporta una modifica di statuto.
Va rifatta ogni 3 anni. 

Una volta completato il questionario BIA sarà 
assegnato un punteggio; se è > = a 80/200, 
l’azienda viene sottoposta a un’ulteriore verifica 
attraverso un processo di validazione, superato il 
quale si certifica sottoscrivendo la Dichiarazione di 
Interdipendenza.

Relatore
Note di presentazione
La certificazione B Corp è l'unica certificazione che misura l'intera performance sociale e ambientale di un'azienda. La valutazione dell'impatto B valuta come le operazioni e il modello di business dell'azienda abbiano un impatto sui lavoratori, sulla comunità, sull'ambiente e sui clienti.La certificazione BCorp è una misurazione delle performance di un’impresa che permette di verificare se e quanto un’azienda stia ponendo attenzione ai propri impatti economici, sociale e ambientali. Non è una qualifica giuridica e non modifica la responsabilità degli amministratori. Una azienda certifcata B Corp in Svizzera deve modifcare il suo statuto aggiungendo testualmente allo scopo sociale: la Società deve avere un impatto positivo tangibile sulla società e sull’ambiente, considerati in maniera organica, generato dalle proprie attività commerciali ed operative. Poi, nelle responsabilità dei manager deve aggiungere: nel processo decisionale, il/i gerente/i tiene/tengono conto degli interessi a breve e a lungo termine della Società, dei suoi sussidiari e dei suoi fornitori, nonché dell’obiettivo della Società di creare un impatto materiale positivo sulla società e sull’ambiente e dell’impatto delle sue azioni, tra l’altro, nei confronti degli stakeholder rilevanti: sui dipendenti e la forza lavoro dell’azienda, i clienti della Società, le regioni e le comunità in cui opera e l’ambiente (gli “interessi degli stakeholder”).



Gli ADI – Accordi di Interdipendenza di Mondora

Dalla dichiarazione … 
ai fatti!

Relatore
Note di presentazione
Cosa sogno gli ADI, come vengono portati in MondoraBNoi immaginiamo un'economia globale che usa il business come una forza per il bene.Questa economia è composta da un nuovo tipo di società - la B Corporation -.che è guidata dallo scopo e crea benefici per tutti gli stakeholder, non solo per gli azionisti.Come B Corporations e leader di questa economia emergente, noi crediamo:Che dobbiamo essere il cambiamento che cerchiamo nel mondo.Che tutti gli affari devono essere condotti come se le persone e i luoghi fossero importanti.Che, attraverso i loro prodotti, pratiche e profitti, le imprese dovrebbero aspirare a non fare danni e beneficiare tutti.Per fare questo è necessario agire con la consapevolezza che ognuno di noi dipende dall'altro e quindi siamo responsabili l'uno dell'altro e delle generazioni future.



“Le BCorp hanno un doppio scopo e 
avranno risultati economici migliori 
di tutte le altre aziende”. 
Robert James Shiller, premio Nobel per l’economia nel 
2013

Relatore
Note di presentazione
Perché un imprenditore sceglie di certificare la propria impresa B-Corp? Quali sono i vantaggi ad essere B Corp



Le società Benefit: una nuova forma giuridica

L’Italia è stato il primo, dopo alcuni Paesi degli 
USA, a prevedere nel proprio ordinamento 
giuridico (legge 28 dicembre 2015) il 
riconoscimento della forma giuridica di Società 
Benefit.

La SB oltre ad avere scopo di lucro, per statuto 
affianca uno o più scopi sociali o di pubblica 
utilità.
Persegue gli stessi obiettivi delle aziende 
certificate B Corp ma, a differenza loro, deve 
agire in conformità a specifiche norme di legge. 
Tale condizione impone conseguentemente 
controlli e verifiche da parte di istituzioni e 
entri preposti, con il rischio di sanzioni nel caso 
di inadempienti alle disposizioni di legge.

Opera di Roberta Pagliani

Relatore
Note di presentazione
4 amici al bar…..Francesco racconta come nasce la SB in Italia…..entrata in vigore il 1.1.2016aziende che danno alla propria strategia un nuovo imprinting, modificano l’oggetto sociale e cristallizzano questa decisione nello statuto, prevedendo che «nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, [l’azienda] persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.Benefit corporation è uno stato giuridico – ammesso in 35 Stati degli USA, in Porto Rico, in Italia (dal 1º Gennaio 2016) come Società Benefit, in Colombia (2018), Canada - British Columbia (2018), e Scozia (2018) 
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Le B Corp: un nuovo modello di impresa

Profitto e missione

Relatore
Note di presentazione
Integrare al maschile il femminile, ponendo al centro dell’attività dell’impresa la persone e le sue qualità (soft skills…). Impoterimento, CHO. ….
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Le B Corp: un nuovo modello di impresa

Generatività in azienda

Educare e formare 

Relatore
Note di presentazione
30 secondi si stillness..Formazione significa dar forma all’azione. L’uomo formato è in grado di creare nuove conoscenze e nuovi progetti che contribuiscono al progresso della società. La formazione è il campo della creatività soggettiva che si realizza nei diversi settori di studio come quello artistico, scientifico, tecnologico, letterario e umanistico.La formazione, è un processo del soggetto che tende a prendere forma personale secondo la propria natura e la propria individualità che tende cioè a raggiungere il traguardo più alto per sé di ogni processo formativo, attraverso un percorso che vede il soggetto stesso come attore principale.Integrare al maschile il femminile, ponendo al centro dell’attività dell’impresa la persone e le sue qualità (soft skills…). Impoterimento, CHO. ….



Chi è il Chief Happiness Officer?

“Formare” all’impresa come organismo vivente, adattivo e complesso



4. Il nostro territorio: sfide e opportunità

Lasciare andare…. lasciare venire.

Relatore
Note di presentazione
Cosa del vecchio sistema, del modo di fare impresa nel nostro cantone va lasciato andare?Cosa invece vuole emergere? 



4. Il nostro territorio: sfide e opportunità

«Non possiamo risolvere i problemi
con lo stesso tipo di pensiero 
con cui li abbiamo generati» 
A. Einstein

Educare e formare 



Prossimo incontro 



GRAZIE
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