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L’ultimo censimento Istat

� Fondazioni bancarie

� Organizzazioni di volontariato

� Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS)

� Organizzazioni non governative (ONG)

� Associazioni di promozione sociale (APS)

� Associazione sportiva dilettantistica

� Enti di patronato

� Centri di formazione professionale

� Istituzioni sanitarie

� Istituzioni socio-assistenziali

� Istituzioni di studio e di ricerca

� Università non statali legalmente riconosciute

� Partiti politici e sindacati

Tipologie istituzionali

� Associazione riconosciuta

� Associazione non riconosciuta

� Comitato

� Fondazione 

� Cooperativa sociale

� Ente ecclesiastico

� Altro ente privato

Forme giuridiche



� 301.191 istituzioni non profit

� 4,7 milioni di volontari

� 680 mila addetti

� 270 mila lavoratori esterni

� 5 mila lavoratori temporanei

+ 28,0%

+ 43,5%

+ 39,4%

+169,4%

+ 48,1%

Le istituzioni non profit: i principali risultati – Anni 2011 e 2001



Settori di attività (ICNPO)

0,5

5,4

2,3

1,2

1,6

2,3

2,5

2,1

8,3

3,6

5,2

65,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

altre attività

relazioni sindacali

religione

cooperazione internazionale

filantropia

tutela dei diritti

sviluppo economico

ambiente

assistenza sociale

sanità

istruzione e ricerca

cultura, sport e ricreazione



Settori di attività (ICNPO) e risorse umane

Istituzioni non profit, addetti e volontari. Composizione percentuale per
alcuni settori di attività prevalente – Anno 2011

� Cultura, sport e 
ricreazione la naturale 
vocazione del non 
profit: 195.841 istituzioni, 
2.815.390 volontari e 
45.450 addetti;

� Il 75,2% degli addetti si 
concentra nei settori 
Assistenza sociale e 
protezione civile, Sanità 
e Istruzione e Ricerca;

. 



Non profit: market non market

Istituzioni Addetti Volontari

Tipologie economiche 2011 Var. %

11/99

2011 Var. %

11/99

2011 Var. %

11/99

Market 30,6 +15,8 83,8 +40,5 34,5 +42,7

Non Market 69,4 +47,4 16,2 -12,2 65,5 +50,5

Distribuzione delle istituzioni non profit per tipologie economiche

Anno 2011 e variazione % 2011/1999

Fonte: estratto da Barbetta et al. (2014).



Esistono tante definizioni di impresa sociale (e di 
ONP).

Sicuramente l’impresa sociale (inclusa l’ONP) è 
un’organizzazione imprenditoriale la cui attività 

produttiva/erogativa o mista non è finalizzata alla 
produzione e alla distribuzione del reddito (nel 

breve e nel m/l periodo), ma anzitutto a perseguire 
un’utilità sociale (e/o ambientale) rilevante verso 

l’interno e/o verso l’esterno in aderenza alla 
mission (ideale, sociale, statutaria) 

dell’organizzazione, rispetto a cui tutto il resto si 
pone in rapporto di strumentalità. 



Le imprese sociali e le Onp operano per rendere 
economicamente sostenibili e socialmente utili 

attività che alcune persone giudicano coerenti con 
i propri valori individuali. Spesso operano in settori 

marginali ritenuti poco convenienti dall’impresa 
profit

Non bastano i valori e la meritorietà dei fini, 
bisogna usare strumenti di impresa



Mission

BUSINESS MODEL (social oriented)

Gestione operativa 

RISULTATI (sociali, economici e 

ambientali)

Il paradigma fondamentale delle imprese sociali

Vision



Non profit tradizionale (erogativa/istituzionale)
- Non profit con attività commerciale (attività istituzionale e 

commerciale)
- Impresa sociale (cooperativa)



Finalità Criterio di scelta 

Organizzazione Non 
Profit (Impresa sociale)

Perseguire una finalità 
sociale indicata dallo 
statuto (sotto un 
vincolo di equilibrio 
economico)

Criterio di max della 
finalità sociale indicata 
dallo statuto

Pubblica 
Amministrazione

Perseguire una finalità 
pubblica (sotto un 
vincolo di equilibrio 
economico)

Criterio di max del 
consenso politico

Impresa Perseguire una finalità 
di max del reddito 
(dato un certo vincolo 
di relazioni di fiducia 
con la comunità)

Criterio di max del 
reddito



Il modello gestionale delle ONP

missione

Destinatari diretti

Interlocutori critici

processi

Risorse tangibili Risorse intangibili

Dimensione economica



I quattro posizionamenti gestionali delle imprese sociali

Situazione obiettivo 
(l’organizzazione è in 

grado di svilupparsi nel 
tempo alimentando la 

propria identità 
distintiva)

Organizzazioni con 
performance sociale 

adeguata ma con risorse 
economiche non 

sufficienti o a rischio 
(organizzazioni con 

posizione competitiva 
solo di breve periodo)

Organizzazioni con 
performance economica 
adeguata ma con bassa 

performance sociale 
(organizzazioni con 

problemi di cambio di 
identità e di 

omologazione)

Organizzazioni con 
performance 
economica,sociale e 
competitiva non adeguata 
(organizzazioni con 
problemi di 
continuità/crisi)

Performance 
sociale

ALTA

BASSA

Performance 
economicaALTA BASSA



Variabili gestionali critiche
delle ONP

Variabili gestionali critiche comuni alle 
altre classi di organizzazioni (controllo 
dell’economicità gestionale, dimensione 
strategica e operativa della gestione, 
gestione delle risorse umane, ecc.)

Variabili gestionali critiche tipiche delle 
organizzazioni non profit (controllo del grado di 
perseguimento della missione, relazioni con la 
pubblica amministrazione, ecc.)

Componenti dei sistemi amministrativo-
gestionali simili a quelle delle altre classi 
di organizzazioni

Componenti dei sistemi amministrativi e gestionali 
specifici delle organizzazioni non profit(+)



Per aiutare bene queste organizzazioni 
bisogna formarsi adeguatamente sugli 
aspetti specifici.

Altrimenti non si farà un buon lavoro.



Le onp sono aziende di servizi e cioè 
aziende in cui tutto si “gioca” nell’istante in 
cui l’utente (cliente) e il personale (e 
l’organizzazione in generale) entrano in 
contatto: il cosiddetto “momento della 
verità”, detto anche dell’“opportunità”.





CHE COSA INSEGNANO LE STORIE DI IMPRESA SOCIALE…..

Impresa sociale= missione sociale+modalità di gestione socialmente attenta+impatto

sociale rilevante (diretto/indiretto/interno/esterno)

Soggetti di natura inclusiva (anche dei più deboli)

Produzione di valore per la società piuttosto che per i singoli individui

Agenti di innovazione sociale 

Approccio imprenditoriale differente  (attento al bene comune, ai territori, alle persone)

Istituzioni market/non market

Necessità di coniugare l’attività sociale con quella commerciale (gestione ibrida o 

complessa), conciliare la solidarietà con l’impresa

Il problema non è fare innovazione sociale, ma è renderla rilevante, diffusa e continuativa 

nel tempo

Nessuna innovazione può essere fatta quando un soggetto è convinto di essere già 

abbastanza innovatore e migliore degli altri

Non esistono gli innovatori autosufficienti o mono-professionali

La generazione dei fondatori invecchia…



Molte storie di immaturità gestionale e fragilità finanziaria e di ricavi «protetti» 

Classi dirigenti di impronta non manageriale

Oggi mercati meno protetti e con dimensioni sempre più globali

Dibattito: Preservare la distintività dell’impresa nel nuovo contesto con una logica operativa 

proattiva e non difensiva senza cadere nell’omologazione

Necessità di una imprenditorialità a 360 gradi e non solo economica

Mutualità, socialità ed efficienza devono essere tenute insieme, come anche competitività e 

qualità della vita delle persone  

Necessità di rilancio e ristrutturazioni di molte imprese sociali (errori di rotta)

Imprese con mentalità vecchia e imprese con mentalità nuova (due mondi completamente 

differenti)

Educazione e formazione dei soci delle imprese sociali (non semplici «azionisti» 

opportunisti)

Non basta fare laboratori di innovazione sociale (il problema è farli diventare imprese solide 

e durevoli)

CHE COSA INSEGNANO LE STORIE DI IMPRESA SOCIALE…..



Stare sul mercato anche senza contributi pubblici

Tensione naturale tra prospettiva di sistema e di radicamento territoriale

Proattività e skills dei board (e adeguata informazione)

Organizzazioni formali e organizzazioni sostanziali

CHE COSA INSEGNANO LE STORIE DI IMPRESA SOCIALE…..



Organizzazione :

• 1) IN CRISI (NON INNOVATIVE)  

• 2) NON IN CRISI (INNOVATIVE)

+ imprenditorialità 
e + capacità di 
gestione)

Due tipi di organizzazioni….



Uno sguardo a un’organizzazione meramente erogativa





In molti casi sono aziende multi-business



In molti casi sono aziende multi-progetto



Il fatto che le imprese sociali operino ormai in un 
contesto di mercato e debbano quindi operare 

come imprese professionali non significa 
automaticamente che debbano imitare 

acriticamente le logiche di gestione delle imprese 
profit-oriented.

L’errore più grande che si può commettere nelle 
imprese sociali è usare logiche di gestione non 
professionali e/o non coerenti rispetto alla loro 

peculiare natura, finalità e caratteristiche.



Nelle imprese sociali e nelle onp sono necessari sistemi di 
management professionali ma differenti (sistemi 

tradizionali+ adattamento/integrazione)

Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle imprese profit oriented

Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle cooperative sociali e 

delle onp

Produzione di valore economico

Appropriazione del valore prodotto

Centralità del cliente

Enfasi sull’efficienza dei processi

Centralità del ROI e del ROE (aspetti 

sociali meramente strumentali e 

accessori)

Produzione di valore multidimensionale 

(economico, sociale e ambientale)

Distribuzione del valore

Centralità utente+ stakeholder

Enfasi sulla rete del valore

ROI economico, «ROI sociale», «ROI 

ambientale» (distribuzione del roi)



Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle imprese profit oriented

Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle cooperative sociali e 

delle onp

Esternalità non incluse nei sistemi di 

management

Enfasi sui parametri economici

Aspetti identitari poco pronunciati

Contabilità e bilancio economico

Gestione guidata interamente dalla 

logica dello scambio economico di 

mercato

Enfasi sul prodotto/prestazione

Orientamento al mercato

Valori in secondo piano rispetto alla 

produzione

Esternalità e vincoli inclusi nei sistemi di 

management

Parametri bilanciati

Importanza dei valori e degli aspetti 

identitari

Contabilità e bilancio multimensionali e 

bilancio sociale

Gestione guidata molto da logiche 

diverse dallo scambio economico

Enfasi sul servizio e sull’impatto

Orientamento all’identità (missione) + 

mercato

Enfasi sulla persona (welfare della 

persona)



Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle imprese profit oriented

Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle cooperative sociali e 

delle onp

Importanza degli standard

Business plan economico-finanziario

Finanza di mercato

Project management tradizionale 

(industriale)

Valori in secondo piano rispetto alla 

produzione

Importanza della personalizzazione

Social business plan (triple value)

Finanza di mercato

Project management tradizionale 

(industriale)

Catene del valore articolate

Risorse fondamentali: credibilità e 

fiducia



Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle imprese profit oriented

Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle cooperative sociali e 

delle onp

Importanza degli standard

Business plan economico-finanziario

Valori in secondo piano rispetto alla 

produzione

Importanza della personalizzazione

Social business plan (triple value)

Centralità stakeholder management

Importanza strategie di differenziazione, 

focalizzazione e di rete)

Catene del valore articolate (istituzionali 

e commerciali)

Risorse fondamentali: credibilità e 

fiducia

Gestione dei professionisti

Approccio manageriale non naturale



Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle imprese profit oriented

Pilastri del sistema di management 

tradizionali delle cooperative sociali e 

delle onp

HRM tradizionale

Marketing tradizionale

Comunicazione tradizionale market-

oriented

Finanza di mercato Finanza coerente con la natura sociale 

dei servizi, del modo peculiare di fare 

impresa, delle relazioni con le persone e 

i territori

Project management tradizionale 

(industriale)

Project management mission and social 

oriented

HRM nei confronti dei soci, dipendenti, 

volontari (strumenti economici e non)

Marketing dei servizi, marketing 

identitario, marketing territoriale, 

marketing istituzionale, marketing 

interno

Comunicazione identitaria, market 

oriented, istituzionale, territoriale



Altri aspetti caratteristici del management 
non profit

Continuità della mission

Conflitto tra managerialism e volontariato

Leadership deficit

Tensione tra business practice e humanity

Quanta commercializzazione (Marketization?)

Entrepreneurial orientation

Leadership succession and identity

I volontari possono sostituire il personale stipendiato?

Selezione dei manager

Relazioni con il profit

Accountability

Credibility



Autonomia 
decisionale

(teleologica)
Autonomia 
finanziaria

Durabilità dell’istituto

Sostenibilità economica

Capacità di stare sul mercato



Nel nuovo contesto lo sviluppo delle 
onp passa attraverso la propria 
competitività e quindi attraverso la 
capacità di tutte le attività di stare sul 
mercato (al pari di tutti gli altri 
soggetti) e in modo differente dagli 
altri



I DIVERSI MERCATI DELLE IMPRESE SOCIALI IN CUI COMPETERE

MERCATO DEI DONATORI (IMPRESE, FONDAZIONI, INDIVIDUI)

MERCATO DEL PERSONALE

MERCATO DEI MEMBRI/ASSOCIATI

MERCATO DEI VOLONTARI

MERCATO DEI BENEFICIARI/UTENTI



Le combinazioni strategiche delle imprese sociali

Nicchia/grande scala

Mercato pubblico/mercato privato

Mercato dei singoli/mercato delle imprese

Da soli/ in alleanza

Mercato fisico/mercato virtuale

Territorio/fuori territorio

Mercato istituzionale/mercato commerciale

Bassa redditività/alta redditività



PA

IMPRESE NON PROFIT

Progetto 
socialmente ed 

economicamente 
valido



Prof. Marco Grumo



Entrepreneurial orientation



contestoconcorrenziale Non concorrenziale

Atteggiamento di 
conduzione delle 

ONP

conservativo

Anticipatore/

innovatore

ESPULSIONE 
PROGRESSIVA DAL 
CONTESTO ATTUALE

ESISTENZA 
“TRANQUILLA” MA 
PROSPETTICAMENTE 
RISCHIOSA E 
REGRESSIVA

SOSTENIBILITA’ E 
SUCCESSO SOCIALE 
DELLE ATTIVITA’ NEL 
NUOVO CONTESTO

FONDATORE DI COSE 
GRANDI E 
“MONOPOLISTA” 
FUTURO



Le sfide….

PERSONALE
SISTEMI AMM.VI

ALLEANZE E 
RELAZIONI CON GLI 

STAKEHOLDER

STRATEGIA E 
DECISIONI

INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE ATTIVITA’

FINANZIAMENTIPROGETTI

ALTA DIRIGENZA

COMUNICAZIONE 
ESTERNA

INNOVAZIONE DI 
PROCESSO

+

+

+
+

+

+ +

+

+

+
MISSIONE E VALORI +



La nostra economia oggi ha bisogno di imprenditori, 

commercianti,  amministratori pubblici, dirigenti, professionisti 

che costruiscano organizzazioni «di qualità» e cioè capaci di 

vivere: senza evadere, senza sfruttare persone, fornitori, 

ambiente; senza scaricare le proprie inefficienze e desideri di 

profitto non equi sui prezzi pagati dai consumatori, capaci di 

vivere senza «preferenze» di sorta, senza accumulare perdite 

croniche ecc.



La centralità del business models e dei 
business planper stare in modo solido 
sul mercato



Governance



ALCUNI ASPETTI TIPICI DEL MANAGEMENT DEL NON PROFIT



Governance



Governance



Governance



L’importanza dei passaggi 
generazionali



Accountability

Reactive

Proactive

Professional

Compliance

Financial

Managerial



LA RIFORMA DEL NON PROFIT?

LA RIFORMA PREMIERA’ SOLO CHI SARA’  
UN BUON IMPRENDITORE E AVRA’ UN 
BUON PROGETTO D’IMPRESA PER IL 
PRESENTE E PER IL FUTURO



La riforma del non profit (incompiuta) 
offre maggiore chiarezza....sistematizza (riduce un 
ritardo)

Poche risorse… e vedere i decreti

Logica di fondo (corretta):

1. Scambio:
trasparenza contro minori vincoli all’impresa (agevolazioni? 
Vedremo…)

2. Se non distribuisci sei agevolato, se distribuisci no (giusto)



ALCUNI PUNTI

- Riordino disciplina onlus (precisazione)
- Riordino ente non commerciale (sulle finalità), ma 
sempre senza possibilità di distribuire utili (diretti e 
indiretti)
- Agevolare investimenti di capitale di rischio (Come 
e in quale misura?)
- Poca finanza disponibile per agevolazioni fiscali
- Riordino servizio civile
Fondazione Italia sociale (empowerment anche 
gestionale)
- Finanza sociale 



- Impresa sociale, con finalità primariamente 
sociale e possibilità di remunerare il capitale di 
rischio entro alcuni limiti
- Forte trasparenza e controllo
- Responsabilità limitata degli enti



Situazione attuale

(Il punto di partenza)

Direzione Futura 

(Il punto di “arrivo”)

GAP DA COLMARE:

SALTO CULTURALE DA 
COMPIERE (SFIDE)

“cammino”

Un momento di svolta indipendente dalla 
normativa….



Contributo importante di 
Manageritalia

Contributo non standardizzante… 
(importanza della formazione 

specifica..)



- Governance
- Trasparenza e Accountability
- Gestione delle persone
- Project management
- Business plan
- Solidità modello di business
- Marketing
- Relazioni con il profit
- Progetti di sistema
- Formazione manageriale
- Bilancio e bilancio sociale


