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Le nuove contaminazioni tra profit e non profit: l’impresa consapevole 
 
Gianluca De Nardi 
Retail Training Manager, Ecor NaturaSì 
Membro Consiglio Direttivo, Ca’ Foscari Alumni 
 
 
Il mondo economico sta lentamente maturando una nuova e più elevata consapevolezza del fare 
impresa. È possibile constatarlo osservando le varie iniziative che in diverse parti del mondo nascono 
a livello imprenditoriale da parte di aziende che, nonostante la crisi economica mondiale, hanno 
mantenuto e continuano a raggiungere performance significativamente alte: dal movimento del 
Conscious Capitalism (traducibile in italiano in Capitalismo Consapevole) negli Stati Uniti (Mackey, 
Sisodia 2013), al progetto veneto di Innovarea e l’Impresa Significante1, solo per citare due esempi, dal 
globale al locale, di community di imprese performanti che stanno divulgando il loro modello di 
sviluppo sostenibile2. 
Il Conscious Capitalism è un’organizzazione non profit nata negli Stati Uniti alcuni anni fa per ‘elevare 
l’umanità’, tramite un capitalismo basato su quattro pilastri: una grande missione, un orientamento 
agli stakeholder, una leadership consapevole e una cultura consapevole. Innovarea, invece, è una 
piattaforma strategica nata nel 2013 per supportare l’innovazione nel territorio, realizzata 
dall’Università Ca’ Foscari con Regione Veneto e Confindustria Veneto. Innovarea  propone un modello 
d’innovazione strategica (il Tetraedro del Valore) basato anch’esso su quattro fattori: la visione, la 
missione, la strategia ed il modello di business. 
Pur con qualche distinguo3, uno dei trend che sembra emergere è a mio avviso una forte 
contaminazione tra il mondo profit e il mondo del non profit, tale per cui mi sembra plausibile 
sostenere che nel prossimo decennio questa distinzione avrà perso molta della sua significatività, a 
vantaggio di un terzo modo di fare impresa che li riassume entrambi. Esaminiamo brevemente quali 
sono le motivazioni alla base di questo assunto. 
 
 
1. La visione aziendale 
 
Secondo i sostenitori del Conscious Capitalism,  nel lungo arco della storia nessuna creazione umana ha 
avuto un grande impatto positivo in così tante persone e in poco tempo come il capitalismo e la libera 
iniziativa economica (Mackey, Sisodia 2013, p. 11). Certo, molto resta da fare e il sistema ha parecchie 
distorsioni4, ma occorre essere consapevoli, nel bene o nel male, che il capitalismo è il più potente 
strumento di reale cambiamento del mondo. L’impresa consapevole è dunque l’azienda che trasforma 
questa responsabilità in opportunità, ovvero in  un modello di business lungimirante, sostenibile e, di 
conseguenza (e solo di conseguenza), profittevole. 
Anche i promotori  di Innovarea arrivano a mio avviso a simili conclusioni quando affermano che “il 
nuovo rinascimento è l’impresa” (Aa.Vv. 2013, p. 3): infatti, guardando al patrimonio civile, culturale, 
naturale e artigianale che è stato creato in Italia nei secoli passati, sono molto fiduciosi di poter creare 
ulteriore patrimonio a partire da “imprese significanti” che hanno l’obiettivo di “creare molto valore 

                                                           
1 In una prima fase un team di analisti ha individuato la community di imprese antifragili (500 su un campione di 6.000) che 
negli anni della crisi 2006-2012 hanno conseguito performance positive. Successivamente, un ulteriore campione di 100 
imprese è stato analizzato tra la community di imprese antifragili per individuare i segreti del loro successo. Per 
approfondimenti vedi www.innovarea.eu. 
2 A solo titolo esemplificativo, appartengono al Conscious Capitalism le seguenti aziende: Whole Foods, The Container Store, 
Posco, Santa Rosa, Scouts, Mac6, First United, Majesco, Clarke, Trademark, Leonard Green&Partners. Hanno invece aderito al 
movimento Innovarea:  Nice, Lago, Came, FEMI-CZ, Zamperla, Zhermack e molte altre. 
3 Come per numerose altre innovazioni, anche questo trend è ancora molto giovane in Italia, mentre negli Stati Uniti appare 
invece molto più delineato e consolidato.  
4 Tra tutte, la più dannosa è il c.d. Crony Capitalism (trad. capitalismo clientelare) che  privilegia il benessere di pochi a spese 
di tutti. 



per i clienti e la società” (Aa.Vv. 2013, p. 4). Come creare concretamente questo maggior valore? 
Secondo i sostenitori di entrambi i movimenti occorre partire dal senso di fare impresa5. 
 
 
2. La missione aziendale 
 
Il primo passo per dare senso, inteso sia come significato sia come direzione, al fare impresa è, secondo 
il Conscious Capitalism, la “riformulazione più cosciente e responsabile della missione aziendale” 
(Mackey, Sisodia 2013, p. 53), secondo uno o più dei grandi ideali che hanno da sempre infiammato il 
cuore di ogni uomo: il Vero, il Bello ed il Buono6. Tutte le aziende, con maggiore o minore 
consapevolezza, aderiscono a questi ideali, ma coloro che ne sono consapevoli e hanno trasformato 
questa consapevolezza in responsabilità, hanno tratto numerosi vantaggi, quali ad esempio: una 
fortissima reputazione aziendale, un’elevata motivazione dei propri collaboratori, una solida relazione 
con tutti gli stakeholder, un ampio successo e riconoscimento nel mercato e soprattutto una strategia 
aziendale che permette di consolidare e mantenere tale successo in un orizzonte temporale di lungo 
termine7. 
Un’azienda di chiaro successo mondiale che ha applicato questi principi è Google, la quale si è posta 
come missione il dare la possibilità a tutti e in ogni angolo del Mondo di accedere a una conoscenza, 
grazie al suo motore di ricerca, come espressione del Vero8. La conoscenza, che un tempo era privilegio 
di pochi, ora sta diventando a disposizione di tutti, anche nei luoghi più remoti del mondo, 
semplicemente con una connessione a internet (condizione per la quale Google sta lavorando 
alacremente, per esempio con droni solari in grado di volare ininterrottamente per cinque anni). Così, 
aderiscono all’ideale del Vero e potrebbero avere altrettanto successo anche aziende che lavorano nei 
settori dell’informazione, della conoscenza, della trasmissione del sapere, del trasferimento di know 
how: l’editoria, le telecomunicazioni, le università, le scuole, le società di consulenza, ecc. 
Un altro esempio di volontà di cambiare il mondo aderendo ad un grande ideale è offerto da Apple che 
ha declinato il concetto del Bello in un oggetto tecnologico9.  A febbraio 2015, Apple ha avuto una 
capitalizzazione di borsa di oltre 700 miliardi di dollari, la prima a superare tale tetto nella storia 
americana. Al di là dei numeri di mercato, pensiamo comunque a quanto la filosofia di Apple ha 
contagiato sia i consumatori sia i concorrenti nella ricerca di un’estetica dei prodotti di consumo. 
Quale successo potrebbero avere aziende altrettanto consapevoli e determinate appartenenti ai settori 
dell’Arte, della Moda, del Lusso e del Turismo che hanno anch’esse il Bello intrinsecamente legato alla 
loro missione10? 
Infine, è molto conosciuta negli Stati Uniti e ha molto successo la catena di prodotti naturali Whole 
Foods Market, la quale dichiara di essere portatrice nel Mondo di un cibo Buono. Whole Foods, con i 
suoi 14 miliardi di euro di fatturato e più di 90.000 dipendenti, si sta impegnando molto per cambiare 
il mondo, basti pensare al fatto che il movimento del Conscious Capitalism nasce per iniziativa di uno 
dei suoi fondatori, John Mackey. Per analogia, anche i settori del food e dell’ambiente possiamo 
ritenere che siano portatori nel mondo dell’ideale del Buono. A livello globale, i consumatori stanno 

                                                           
5 Un’interessante lettura per capire quanto oggi il senso sia uno dei framework fondamentali dell’innovazione è Verganti 
(2015). 
6 Nel modello del Conscious Capitalism esisterebbe un quarta categoria definita l’eroico, ovvero “Il coraggio di fare ciò che è 
giusto per cambiare e migliorare il mondo” (Mackey, Sisodia 2013, p. 59). Ho tralasciato questa categoria in quanto, a mio 
giudizio, l’imprenditore cambia il mondo sempre a partire dal core business aziendale e solo successivamente manifesta 
l’eroico che è in lui, ovvero trae coraggio e consapevolezza per estendere la missione oltre la mera produzione/vendita di beni 
e/o servizi, dando al suo business significati nuovi. In questa fase, la riformulazione della missione è, per mia esperienza, 
sempre e solo verso il Vero, il Bello ed Il Buono. Non vedo quindi l’eroico come una quarta categoria di ideali, quanto piuttosto 
come una qualità innata dell’imprenditore nel perseguirli (Mackey, Sisodia 2013, pp. 59 e seg.). 
7 Infatti, più la missione aziendale si avvicina ad un alto ideale, più il raggiungimento di essa si trasforma da meta 
concretamente arrivabile ad un cammino potenzialmente senza fine. 
8 Con tutti i limiti e le perplessità di questo assunto. 
9 E prima ancora di Apple pensiamo al modello d’impresa di Adriano Olivetti, in particolare ai motivi ispiratori della Lettera 
22. 
10 Brunello Cucinelli nel cachemire è un chiaro esempio di adesione e ispirazione al Bello (vedi www.brunellocucinelli.com).  



premiando sempre più coscientemente la coerenza a questi ideali11, al punto da poter affermare che 
tale coerenza diventerà nei prossimi anni un fattore critico di successo. 
La rivisitazione della missione non potrà declinarsi in uno sterile green washing, ma dovrà  tradursi in 
un’autentica volontà di cambiare il mondo, in tutte le sfere e le responsabilità collegate direttamente e 
indirettamente all’azienda. Ad esempio, Whole Foods Market non vende solo cibo sano, ma si è sentita 
e assunta la responsabilità di progetti di microcredito, dell’educazione alimentare nelle scuole, della 
creazione di mense biologiche in tutti gli Stati Uniti, dell’avvio di progetti nel Terzo Mondo per 
insegnare nei villaggi come fare una sana agricoltura e altro ancora. 
Sparisce in questo modo uno dei pilastri della distinzione tra profit e non profit. Per anni si è pensato 
che il mondo profit avesse come prevalente un fine di natura commerciale, mentre il mondo non profit 
avesse un fine più alto, quale la solidarietà ed il bene comune. Invece, appare chiaro che uno dei segreti 
del successo delle aziende consapevoli è proprio quello di aver messo al centro la volontà di cambiare il 
mondo e di aderire ad uno o più dei grandi ideali dell’Umanità, relegando il profitto a mezzo e non a 
fine dell’agire imprenditoriale. In altre parole, la stessa definizione profit è ormai un relitto del passato, 
in quanto corrisponde a un modello di business che ha fallito nei suoi scopi, a causa di una visione 
d’impresa poco consapevole, già nell’appellativo, del suo reale senso di esistere12. 
 
 
3. La proprietà dell’azienda e la destinazione degli utili 
 
Un altro interessante fenomeno sta incrinando fortemente la distinzione tra profit e non profit e 
riguarda la forma giuridica che sempre più aziende scelgono, soprattutto in occasione del passaggio 
generazionale. Tale fenomeno, particolarmente diffuso nei paesi di lingua tedesca, purtroppo è ancora 
ignorato sia dal movimento del Conscious Capitalism13 sia dal nostro network di Innovarea14, ma credo 
sarà un tema fondamentale con il quale dovremo confrontarci nel prossimo futuro. Società come 
Göhner, Bosch, Carl Zeiss, Wala, EcorNaturaSì, solo per citarne alcune, sono partecipate da fondazioni 
non profit. Di norma, queste fondazioni sono nate per un lascito testamentale15 di un imprenditore che 
ha deciso di devolvere il proprio patrimonio a una fondazione per più scopi16: 

a) Proteggere l’alta idealità della missione da eventuali passaggi di mano dell’azienda17; 

                                                           
11 Così come, al contrario, sono oggi in grado velocemente e severamente di segnalare e punire le incoerenze, soprattutto 
grazie ai social network. 
12 In altre parole, il modello del profit ha fallito per aver avuto fin dalla genesi un paradosso etimologico: la crisi economica 
mondiale dimostra che non è stato in grado di generare quel massimo profitto che avrebbe dovuto creare. A mio avviso, uno 
dei motivi dell’insuccesso sta nel fatto che la parola profit evoca sia una limitazione del valore generato al solo aspetto 
economico, tralasciando il valore relazionale e sociale, sia un egoismo imprenditoriale (il massimo profitto lo genero per me) 
che è perdente in una dinamica di lungo periodo rispetto alla scelta di generare valore per tutti gli attori economici, come 
Nash ha dimostrato. 
13 Va comunque tenuto presente che negli Stati Uniti le fondazioni sono un fenomeno molto diffuso, ma la maggior parte di 
esse è nata o ha assunto un’identità ben separata dall’azienda che ha fatto la fortuna dei suoi fondatori. Vedi, ad esempio le 
prime due fondazioni degli Stati Uniti (e del mondo), Fondazione Bill e Melinda Gates e Fondazione Ford che non hanno oggi 
alcun legame con i gruppi – rispettivamente – Microsoft e Ford. 
14 Le fondazioni private in Italia sono oggi polverizzate in oltre 5 mila enti creati da famiglie di imprenditori e da imprese, per 
un patrimonio di circa 40 miliardi di euro e si affiancano alle 88 fondazioni bancarie con un patrimonio di  altrettanti 40 
miliardi. Esattamente come negli Stati Uniti, anche in Italia sono rarissime le Fondazioni private (escluso il settore bancario) 
che hanno partecipazioni societarie. Per approfondimenti vedi Lonardi (2015). Vedi anche www.assifero.org e www.acri.it, i 
siti delle due associazioni italiane di categoria. 
15 Fa eccezione Ecornaturasì Spa che è partecipata da una Fondazione (prima Associazione) fin dalla nascita come Ecor Spa 
(fusa con Naturasì Spa nel 2009). 
16 La scelta di tale forma giuridica può anche essere dettata da motivazioni di altra natura. Ad esempio, Il Gruppo Lidl ha 
scelto solo in Germania di essere una fondazione per questioni di riservatezza aziendale, mentre in Italia è una s.r.l.. 
Bertelsmann è invece una delle più grandi fondazioni tedesche che lavora nel campo dell’editoria multimediale: secondo 
molti suoi detrattori, tra i suoi obiettivi principali vi è un sostegno alla politica, in particolare alla moneta dell’euro. Infine, la 
Fondazione Alfried Krupp von Bohlen und Halbach fondata da Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, è nata per 
amministrare l'ex patrimonio familiare ed ereditario della famiglia Krupp ed è oggi il principale azionista della Società per 
azioni Thyssen Krupp. Le fondazioni nascono quindi per finalità molto eterogenee. 
17 Nelle riflessioni che seguono assumiamo che l’alta idealità della missione appartenga sia alla Fondazione sia all’azienda 
partecipata dalla stessa. Tale assunto sarà vero quando l’azienda scelga prima di elevare la missione e successivamente di 
tutelare la stessa con una forma giuridica appropriata. Diverso è il caso di Fondazioni con un’alta idealità, ma finanziate da 
aziende con oggetti sociali più discutibili. 

http://www.assifero.org/
http://www.acri.it/


b) Garantire la sopravvivenza dell’impresa e dei suoi fini anche oltre la morte del fondatore, 
evitando alla fonte eventuali problemi legati al passaggio generazionale; 

c) Mantenere alta la motivazione sia dei fondatori stessi18, sia di tutti gli stakeholder che 
condividono la missione, in primis i dipendenti; 

d) Garantire per statuto particolari condizioni di favore ai lavoratori19; 
e) Permettere il raggiungimento della missione tramite la destinazione annuale degli utili, anche 

verso progetti apparentemente estranei al core business aziendale, ma funzionali a cambiare il 
mondo rispetto agli scopi prefissi, comunque evitando l’arricchimento personale che 
costituirebbe in tal senso una perdita di opportunità rispetto alle potenzialità/responsabilità 
dell’azienda. 

Citerò tra tutti il caso Bosch. Circa il 92 per cento del capitale sociale della Robert Bosch GmbH, 
ammontante a 1,2 miliardi di euro, appartiene alla Fondazione Robert Bosch GmbH. La Bosch è 
un'azienda multinazionale tedesca con più di 300 mila dipendenti ed è la maggiore produttrice 
mondiale di componenti per autovetture. Ha rapporti d'affari con pressoché la totalità delle aziende 
automobilistiche esistenti al mondo e ha un fatturato superiore ai 50 miliardi di euro. “E’ mia 
intenzione alleviare tutte le pene di primaria necessità, soprattutto di sostenere le forze morali, 
spirituali, nonché la salute dei popoli”, così formulò Robert Bosch nel 1935 il Leitmotiv della sua 
Fondazione. In tal senso, la Fondazione promuove la salute, il benessere, la formazione e l’educazione, 
nonché l’arte e la cultura, le scienze naturali, spirituali e sociali e, soprattutto, la comprensione tra i 
popoli. Gli investimenti della Fondazione dal 1964 alla fine del 2003 sono stati di circa 630 milioni di 
euro20. 
Concettualmente, la destinazione degli utili potrebbe essere considerata disgiuntamente rispetto alla 
proprietà dell’azienda. Tuttavia, i tanti tentativi di trovare una corretta proporzione tra arricchimento 
personale e bene comune21 restano a mio avviso soggettivi e arbitrari senza una seria riflessione sulla 
proprietà dell’azienda, considerazioni che esulano comunque dagli scopi del presente scritto. In ogni 
caso, è chiaro che il fenomeno delle fondazioni per la doppia implicazione sulla proprietà e sulla 
destinazione degli utili dell’azienda, mette ancora una volta in discussione la distinzione tra profit e 
non profit. Infatti, il totale reinvestimento degli utili agli scopi organizzativi è sempre stato considerato 
come esclusivo appannaggio del mondo non profit, essendo l’utile un mezzo e non un fine aziendale, 
mentre nel mondo profit la distribuzione degli utili agli shareholder è sempre stato considerato 
l’interesse prioritario. Ancora una volta, invece, appare chiaro che per le aziende consapevoli la 
destinazione dell’utile alla grande missione è non solo un importante mezzo per realizzarla in tutte le 
sfere collegate, ma anche uno dei principali indicatori della veridicità della stessa e quindi della 
credibilità nel mercato, nonché una scelta strategica con innumerevoli ripercussioni positive sul 
modello di business, soprattutto in relazione alla sostenibilità nel lungo periodo. 
Pensando alla replicabilità del modello in Italia e in altre parti del mondo, salvo qualche imprenditore 
illuminato che devolverà interamente le sue quote a una fondazione, sembra evidente che le forme più 
probabili di assetto societario avranno una composizione mista tra quote detenute da una fondazione 
e quote detenute da privati. In tal caso, si pone il problema di individuare una giusta remunerazione 
degli shareholder rispettosa degli interessi aziendali e ancor prima di verificare l’allineamento totale 
dei soci di capitale rispetto alla missione aziendale. 
 
 
4. Conclusioni 
 

                                                           
18 Infatti, i fondatori cedendo le loro quote ad una fondazione eliminano alla fonte il maggior rischio di litigio e separazione 
tra gli stessi, ovvero l’interesse economico personale, e non perdono così di vista la missione, cioè il vero motivo ideale per il 
quale sono nati. 
19 Come previsto, ad esempio, dalla fondazione Carl Zeiss. Per approfondimenti vedi Iorio (2010, pp. 222 e seg.), al quale 
rimando anche per un’analisi delle possibilità giuridiche offerte dall’ordinamento italiano di trasformazione di una S.p.A. in 
fondazione e viceversa. 
20 Per maggiori approfondimenti vedi il sito www.bosch.it. 
21 Vedi per tutti il modello dell’Economia di Comunione (E.d.C.) di Chiara Lubich che propone una tripartizione degli utili. Una 
parte è rivolta allo sviluppo dell'azienda, sia dei mezzi di produzione che delle risorse umane; una parte è indirizzata alla 
promozione umana di bisognosi, al fine del loro empowerment; una parte finanzia la crescita del progetto di E.d.C., soprattutto 
attraverso la formazione di nuove risorse. 



Probabilmente, sono ancora abbastanza lontani gli anni nei quali questi scenari diventeranno richieste 
reali di una nuova generazione di stakeholder coscienti, consumatori in primis. Tuttavia, la scelta che 
si pone oggi per le aziende è tra una logica push e una logica pull, tra essere attori o spettatori di questo 
cambiamento. A mio avviso, vale la pena cogliere da subito l’opportunità, per sperimentare un modello 
di business che sembra garantire all’azienda e al Mondo davvero tanta prosperità e, soprattutto, 
restituisce all’economia il suo senso originario e più nobile. 
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