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Le imprese sociali e i loro ecosistemi in Europa
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mappatura delle imprese sociali in Europa sulla base delle
informazioni disponibili a partire da gennaio 2020. È una pubblicazione redatta da Euricse ed EMES Network su incarico
della Commissione Europea, Programma EaSI (Occupazione
e Innovazione Sociale, 2014-2020).
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La mappatura delle imprese sociali e
dei loro ecosistemi in Europa

I confini dell’impresa sociale e i suoi
modelli di evoluzione

Negli ultimi anni le imprese sociali sono aumentate progressivamente in termini di dimensioni e rilevanza e hanno
suscitato un notevole interesse da parte di diversi stakeholder, tra cui ricercatori, responsabili politici, amministrazioni pubbliche, istituzioni internazionali e intermediari
finanziari nella maggior parte dei Paesi europei. Tu!avia,
le imprese sociali sono meno visibili di quanto la loro diffusione imporrebbe e molti stakeholder faticano a capire la
loro natura.

Definizione di impresa sociale

La Commissione Europea, per dare seguito alla Social Business Initiative (SBI) e per raﬀorzare la visibilità e il riconoscimento delle imprese sociali, ha commissionato uno studio
per “mappare le imprese sociali e i loro ecosistemi in Europa”.
Il primo studio è stato pubblicato per fasi nel 2014 e nel 2015.
Il presente studio invece aggiorna il quadro del 2014-2015 alla
luce dei rapidi cambiamenti del contesto. Inoltre, contribuisce a precisare e ad incrementare la stima del numero complessivo di organizzazioni che possono essere intese come
imprese sociali e individua dei punti in comune e delle variazioni nei paesi indagati. Per raggiungere questi obie!ivi, la
mappatura del 2018-2020 ha coinvolto diversi a!ori: più di 70
ricercatori, tra cui ricercatori nazionali, membri di comitati
consultivi o di amministrazione, esperti in se!ori specifici e
più di 750 stakeholder che hanno contribuito alle riflessioni
critiche e di merito.
Questo articolato quadro di riferimento ha permesso l’aggiornamento di 28 relazioni per gli Stati membri dell’UE e
la produzione di schede conoscitive per se!e paesi di riferimento non UE (Albania, Islanda, Montenegro, Macedonia
se!entrionale, Norvegia, Serbia e Turchia) per un totale di
35 relazioni nazionali1. Inoltre, ha consentito l’analisi di oltre
100 esempi concreti di buone pratiche di imprese sociali che
operano in diversi se!ori di interesse generale e ha contribuito a 50 indagini esplorative di casi studio in 11 paesi.
Durante lo studio sono emerse varie sfide, in particolare la
forte specificità per paese del fenomeno dell’impresa sociale,
che rifle!e le diverse tradizioni e i diversi contesti istituzionali così come le policies nazionali ed i quadri legislativi in
rapida evoluzione.

Traduzione delll’Executive Summary a cura di Ilda Curti,
realizzata in modo indipendente dalla Commissione Europea.

Il punto di partenza dello studio di mappatura è stato l’adozione di una concezione comune di impresa sociale che si
ispira alla definizione approvata dalla Commissione Europea a!raverso la sua Social Business Initiative (SBI).
Questa definizione è stata ulteriormente articolata a livello
operativo su tre dimensioni che contraddistinguono l’impresa sociale:
– la dimensione sociale
– la dimensione imprenditoriale
– la dimensione della proprietà della governance.
Sulla base di questa definizione, le imprese sociali, oltre a
mostrare le tipiche cara!eristiche di tu!e le imprese, devono perseguire un esplicito obie!ivo sociale. Ciò implica che i
prodo!i forniti / a!ività gestite, devono avere una connotazione di interesse pubblico e sociale.
Inoltre, ci si aspe!a che le imprese sociali ado!ino modelli di
governance inclusivi: questo comporta l’impegno di diverse
categorie di stakeholder che hanno relazioni con l’impresa.
Le imprese sociali, inoltre, ado!ano un dispositivo specifico
- il vincolo alla distribuzione degli utili - che ha lo scopo di
garantire che lo scopo sociale perseguito dall’impresa sociale sia salvaguardato e sopravviva nel tempo, al di là dell’impegno dei suoi fondatori.
Le definizioni nazionali di impresa sociale articolano in
modo diverso la dimensione imprenditoriale, sociale e quella
relativa alla governance. Le diﬀerenze riguardano i tipi di attività definiti come sociali (integrazione lavorativa, erogazione di servizi sociali e sanitari e/o altre sfide sociali), la quota
di reddito che deve essere generata dalle a!ività di mercato,
il grado e le modalità con le quali devono essere coinvolti gli
stakeholder nei processi decisionali.
Nello stesso tempo, il grado di acce!azione del conce!o di
impresa sociale varia in misura significativa da un paese
all’altro a seconda della rilevanza del fenomeno, dal suo tasso di sviluppo, dall’esistenza di altri conce!i simili e/o confi-

1 Per l'elenco dei Paesi inclusi nelle varie mappature si rimanda alla
Tabella 6 in Appendice.
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nanti più conosciuti e popolari, il numero di organizzazioni
che si riconoscono come imprese sociali.

I motori dell’impresa sociale
Le imprese sociali sono emerse principalmente negli ultimi due decenni: si sono sviluppate grazie all’interazione tra
processi bo!om-up (guidati dalla comunità) o top-down
(guidati dall’esterno). Il loro sviluppo è così plasmato dai valori della solidarietà, che incoraggiano i ci!adini ad auto-organizzarsi, e si intrecciano con specifiche politiche pubbliche e schemi pubblici.

Si possono identificare qua!ro gruppi di Paesi, come mostrato nella Tabella 2.

Gli ecosistemi delle imprese sociali:
una prospettiva comparata
I report dei diﬀerenti Paesi mostrano che il numero delle
imprese sociali e delle persone occupate stanno progressivamente aumentando in quasi tu!i gli Stati dell’Unione
Europea. La domanda di servizi erogati dalle imprese sociali
cresce e contemporaneamente il contesto nel quale operano
sta diventando sempre più abilitante.

Dimensione principale

Definizione generale

Requisiti minimi

Dimensione
economica /
imprenditoriale

Produzione stabile e continuativa di beni e servizi
> I ricavi sono generati principalmente dalla vendita diretta
di beni e servizi a utenti privati, soci e contratti pubblici.

Le SEs devono essere orientate al mercato
(l’incidenza del trading dovrebbe essere idealmente
intorno al 25%)

Uso (almeno in parte) di fattori di produzione funzionanti
nell’economia monetaria (lavoro retribuito, capitale, attività)
> Malgrado si avvalgano sia di volontari (soprattutto nella
fase di avvio) sia di risorse non commerciali per diventare
sostenibili, le SEs*normalmente utilizzano anche fattori di
produzione tipici dell’economia monetaria
Dimensione sociale

Gli obiettivi perseguiti sono esplicitamente sociali.
I prodotti forniti / le attività svolte hanno una connotazione
sociale e di interesse generale
> I tipi di servizi oﬀerti o di attività svolte possono variare
in modo significativo da un luogo all’altro, a seconda delle
esigenze non soddisfatte che emergono a livello locale o, in
alcuni casi anche, dal contesto globale.

Il primato della finalità sociale deve essere
chiaramente stabilito dalle legislazioni nazionali,
dagli statuti delle SEs o da altri documenti rilevanti.

Governance inclusiva/
dimensione societaria

Modello di governance inclusiva e partecipativa
> Tutti gli stakhoders sono coinvolti, a prescindere dalle
norme di legge.
> Il vincolo di distribuzione degli utili (soprattutto sugli
attivi) garantisce che lo scopo sociale dell’impresa sia
salvaguardato.

La governance e/o la struttura organizzativa delle
SEs deve garantire che gli interessi di tutti gli
stakeholders siano debitamente rappresentati nel
processo decisionale.

Tabella 1 Un tentativo di rendere operativo il concetto di impresa sociale
basato sulla SBI.
* SEs: Social Enterprises

Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their
ecosystems in Europe.

Tipologia di sistema di welfare

Principali motori di incremento dello sviluppo delle SEs

Paesi

Scarsa oﬀerta di servizi di welfare da parte
degli attori pubblici e, tradizionalmente, lacune
nell’erogazione di servizi e forte coinvolgimento
civico

> Sperimentazioni bottom-up di nuovi servizi da parte
di gruppi di cittadini
> Consolidamento delle SEs grazie alle politiche
pubbliche che hanno regolarizzato l’erogazione di
servizi sociali

Grecia, Irlanda, Italia,
Portogallo, Spagna

Ampia oﬀerta pubblica di servizi di welfare,
aumento degli appalti a fornitori privati

> Privatizzazione dei servizi di welfare
> Dinamica bottom-up

Danimarca, Finlandia,
Norvegia, Svezia, Regno Unito

Ampia oﬀerta di strutture di welfare pubbliche
e non profit, che coprono la maggior parte dei
bisogni della popolazione

> Sistema di supporto pubblico per la coprogettazione
e l’integrazione delle competenze
> Le SEs fanno emergere con un approccio bottom-up
nuove esigenze

Austria, Belgio, Francia,
Germania, Paesi Bassi

Sistema di welfare sottoposto a riforme drastiche,
scarsa e debole presenza di tradizione associativa
e cooperativa

> Politiche pubbliche impostate (con contributi di startup) appositamente studiate per supportare le WISEs*
> Iniziative su base filantropica e di programmi di
donazioni

Paesi CEE e SEE

Tabella 2 Motori e tendenze delle imprese sociali
* WISEs: Work Integration Social Enteprises
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Nel complesso c’è una correlazione tra il grado di riconoscimento dell’impresa sociale, la sua istituzionalizzazione, la
dimensione e la facilità di accesso ai finanziamenti.
Tu!avia, il potenziale dell’impresa sociale è ancora lontano
dall’essere pienamente sfru!ato ed esiste un significativo
margine di miglioramento degli ecosistemi in cui le imprese
sociali operano sopra!u!o per quanto riguarda i 4 pilastri
su cui si basano le SEs:
– capacità di auto-organizzarsi;
– visibilità e riconoscimento;
– accesso alle risorse;
– ricerca e sviluppo delle competenze.

Capacity to self-organise

Visibility and recognition

> Civic engagement
> Networks and mutual
support mechanisms

>
>
>
>

Political recognition
Legal recognition
Private recognition
Self-recognition

SOCIAL
ENTEPRISE
ECOSYSTEM
Resources
> Non-repayable resources for
start-up and consolidation
> Resources from incomegenerating activities
> Repayable resources
> Tax breaks and fiscal benefits

Research, education
and skills development
> Research
> Education on social enterprises
and social entrepreneurship
> Skills development

Figura 1
Ecosistema dell’impresa sociale.
Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their
ecosystems in Europe.

Capacità di auto-organizzarsi
L’emergere delle imprese sociali è raﬀorzato dall’impegno
sociale e civile di gruppi di ci!adini che si auto-organizzano, spesso con poche risorse a disposizione, per aﬀrontare le
nuove esigenze e le sfide della società.
Il consolidamento e la diﬀusione delle imprese sociali vengono raﬀorzate dalle reti di economia sociale con a!ività di
advocacy, lobbying, formazione e capacity building, nonché
a!raverso forme di mutualismo. Anche i network europei
sono stati fondamentali nel sostenere l’armonizzazione e la
diﬀusione di buone pratiche e strumenti operativi.
Visibilità e riconoscimento
Pur essendo presenti in tu!i i paesi mappati, le imprese sociali mostrano diversi gradi di riconoscimento pubblico e
privato, politico e giuridico.
Il riconoscimento politico delle imprese sociali ha acquisito maggiore rilevanza sopra!u!o dopo il lancio della SBI
(Tabella 3).
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Esse sono state riconosciute politicamente sia negli Stati
membri dell’UE in cui le imprese sociali e altri fenomeni simili hanno una lunga tradizione sia in quei paesi in cui l’impresa sociale è una tendenza recente.
La mappa di Figura 2 fa luce sulle strategie nazionali, i piani
d’azione, le politiche nazionali e i conce!i che hanno contribuito a riconoscere e definire l’impresa sociale.
Sono inoltre evidenziati i paesi in cui i quadri politici che riguardano l’impresa sociale sono a!ualmente in fase di sviluppo.
Il riconoscimento giuridico delle imprese sociali è stata una
chiave fondamentale per consentirne lo sviluppo su larga
scala. Sono state seguite due strade principali, come delineato nella la mappa della Figura 3:
– Adeguamento della normativa esistente: normativa sulle
cooperative (ad esempio, Grecia, Italia e Portogallo) e sul
diri!o societario (come in Le!onia e nel Regno Unito).
– Introduzione di uno status giuridico/qualificazione/accreditamento sociale delle imprese che consentono a diverse entità giuridiche di qualificarsi come imprese sociali
e svolgere un’ampia serie di a!ività di interesse general.
In alcuni casi, l’introduzione di uno status giuridico è avvenuta all’interno di un più ampio riconoscimento dell’economia sociale e solidale o di terzo se!ore (ad esempio,
Francia, Romania e Slovacchia).
Tu!avia, lo sviluppo dell’impresa sociale non richiede necessariamente l’adozione di una legislazione specifica. Le imprese sociali possono anche fare aﬃdamento sui quadri giuridici esistenti. Paesi come l’Austria, l’Estonia, la Germania, i
Paesi Bassi e la Svezia hanno preferito non introdurre una
legislazione specifica, pur tu!avia un numero significativo
di imprese sociali operano e si sviluppano.
Gli a!i giuridici che hanno contribuito a definire e regolare
i diversi tipi di imprese sociali sono presentati cronologicamente nella Figura 4.
L’arco di tempo tra il 1991 e il 2001 è stato cara!erizzato principalmente dall’introduzione di nuove leggi e regolamenti
per adeguare la cooperazione in relazione ai non-soci ed alla
comunità, sia per consentire l’integrazione delle persone
svantaggiate nel mondo del lavoro.
Al contrario, dal 2001 un numero significativo di paesi ha
optato per una legislazione che introducesse uno status
in modo da qualificare un’ampia gamma di organizzazioni
come imprese sociali.
Una tendenza molto recente è quella di riconoscere l’impresa sociale a!raverso leggi quadro riconoscendola come parte di un fenomeno più ampio: l’economia sociale o solidale, il
terzo se!ore.
Oltre ad un sistema di riconoscimento pubblico per le imprese sociali, alcuni paesi utilizzano un sistema di marchi
privati, etiche!e e certificazioni. Questi schemi sono stati
ado!ati progressivamente in Austria, Finlandia, Germania,
Polonia e Regno Unito. Uno dei motivi alla base della creazione di schemi di certificazione privati è la disponibilità
delle imprese interessate a segnalare la loro specificità, data
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Figura 2
Paesi con policy rivolte alle imprese sociali
Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their
ecosystems in Europe.

Figura 3
Paesi con leggi su forme giuridiche specifiche o status giuridici per le
imprese sociali
Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their
ecosystems in Europe.
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la mancanza di leggi e strategie ad hoc specificamente rivolte alle imprese sociali o l’esistenza di incentivi concreti che
spingano le imprese sociali a registrarsi come tali.
Accesso alle risorse
L’accesso alle risorse finanziarie è di fondamentale importanza per le imprese sociali, come per tu!i i tipi di imprese.
Le risorse finanziarie sono necessarie per sostenere lo startup e il consolidamento, nonché la continuità e la crescita delle a!ività delle imprese sociali.

Legal recognition
> FR: Law on Employment […], Support for Social and
Professional Integration, […] (n.91, revised in 2018)

L’accesso alle risorse finanziarie è, tu!avia, più complesso
per le imprese sociali per:
– La natura specifica dell’impresa sociale: nella fase di
start-up e nelle fasi di capitalizzazione difficilmente
può contare su canali di finanziamento tradizionali,
perché può garantire un rendimento nullo o basso degli
investimenti.
– La specificità dei beni/servizi forniti: le imprese sociali
spesso vendono i loro servizi alla commi!enza pubblica o
si rivolgono agli utenti che non sono tenuti/non sono in
grado di pagare.

Political recognition

1991

> IT: Law on Social Cooperatives (n.381)

> BE: Law on Social Purpose Companies (repealed in 2019)

1995

> PT: Social solidarity cooperatives under Cooperative Code
(n.51)

1996

> PL: Act on Vocational and Social Rehabilitation and
Employment of PWDs (n.776)

1997

> EL: Limited liability social cooperatives (KoiSPE) under Law on
Mental Health Services (n.2716)

1999

> ES: Law on Social Initiative Cooperatives (CIS) (n.27)

> FR: Law on Collective Interest Cooperative Societies (SCIC)

2001
2002

> FI: Act on Social Enterprises (n.1351, revised n.924/2012)

2003

> BG: Act on Integration of PWDs (n.81)

2004

> LT: Law on Social Enterprises (n.IX-2251)

> UK: Social Enterprise Strategy

> SI: Act on Vocational Rehabilitation and Employment of PWDs
> SK: Act on Employment Services (n.5, revised in 2008)
> UK: Community interest company (CIC) under Companies Act

> DE: Social and cultural cooperatives under Cooperatives Act
> HU: Government Decree on Social Cooperatives (n.141)

2006

> HR: Strategy for Civil Society Development 2006-2011

> IT: Legislative Decree on Social Enterprises (n.155)
> PO: Act on Social Cooperatives
> RO: Law on Protection of PWDs (n.448)

> ES: Law on Social Integration Enterprises (n. 44)

2007

> LU: Law on Full Employment (n.41)

2009

> RS: Act on Professional Rehabilitation and Employment of
PWDs (n.36)
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Legal recognition
> EL: Law on Social Economy and Social Entrepreneurship
(n.4019)

Political recognition

2011

> SI: Act on Social Entrepreneurship (n.20, revised in 2018)

> CZ: Social cooperatives under Business Corporations Act (n.90)

> ES: Legislative Royal Decree on PWDs (n.1, revised 9/2017)
> HR: Act on Vocational Rehabilitation and Employment of
PWDs (n.157)

> DK: Act on Registered Social Enterprises (n.711)
> FR: Framework Law on Social and Solidarity Economy

> EU: Social Business Initiative
> LU: Action Plan for the Development of Solidarity Economy
> UK: Big Society reform agenda

2012

> BG: National Social Economy Concept

2013

> EL: Strategic Plan for the Development of Social
Entrepreneurship

> HR: Strategy for Civil Society Development 2012-2016

> SI: Strategy for Social Entrepreneurship 2013-2016

2014

> PT: Law on Private Institutions of Social Solidarity (IPSS)
(n.172-A)

> BG: Biannual Social Economy Action Plan 2014-2015
> DK: National Strategy for Social Enterprise
> PO: National Programme for Social Economy Development
2014-2018
> RO: National Strategy for Social Inclusion and Poverty
Reduction 2014-2020

> RO: Law on Social Economy (n.219)

2015

> EE: National Development Plan for Civil Society 2015-2020
> HR: Strategy for Social Entrepreneurship Development
> LT: Conception of Social Business

2016

> BG: Biannual Social Economy Action Plan 2016-2017

> LV: Law on Social Enterprises

2017

> LT: Guidelines for Social Enterprise Projects

> BG: Act on Enterprises of Social and Solidarity Economy
(n.240)

2018

> BG: Biannual Social Economy Action Plan 2018-2019

> AL: Law on Social Enterprises (n.65)
> DE: Regulation on Sheltered Workshops
> EL: Law on Social and Solidarity Economy (n.4430)
> IT: Reform of the Third Sector and Social Enterprise (n.106)
> LU: Law on Societal Impact Companies (SIS)

> SK: Act on Social Economy and Social Enterprises (n.112)

> CY: National Action Plan for the Development of Social
Enterprise Ecosystem
> FR: Growth Pact for Social and Solidarity Economy
> LV: Cabinet Regulations on the Status of Social Enterprise
> SE: Strategy for Social Enterprise and Social Innovation
> UK: Civil Society Strategy

> BE: Code on Companies and Associations

2019

> IE: National Social Enterprise Policy 2019-2022
> PO: National Programme for Social Economy Development
2019-2023

Figura 4
Cronologia del riconoscimento a impresa sociale.

Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their
ecosystems in Europe.

La commi!enza pubblica non sempre riconosce il valore reale dei servizi forniti dalle imprese sociali e tende a chiedere
loro di mantenere bassi i costi.

Il principale ostacolo che le imprese sociali devono aﬀrontare, tu!avia, è salvaguardare flussi stabili di risorse per
garantire un’adeguata copertura delle esigenze dei ci!adini.
Questi flussi sono sempre più regolati da contra!i.

A diﬀerenza delle imprese convenzionali, le imprese sociali possono contare su risorse private (umane, risorse come
i volontari e risorse finanziarie come le donazioni), nonché
sovvenzioni pubbliche e vantaggi fiscali.

Impresa Sociale 1/2020

Per comprendere il ruolo, il potenziale e l’impa!o delle diverse fonti di finanziamento su cui si basano le imprese sociali,
è essenziale distinguere tra:
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– Risorse a fondo perduto per la fase di start-up/consolidamento: le situazioni variano dalla disponibilità di un’ampia gamma di misure e politiche coerenti (Paesi Bassi, Regno Unito), alla grande varietà non coordinata di misure
(Francia) fino a regimi di sostegno pubblico estremamente limitati (la Repubblica Ceca e Svezia). In molti paesi le
misure di sostegno alla fase di start-up sono più sviluppate di quelle per il consolidamento e la disponibilità di
risorse è maggiore laddove esistono sistemi di sostegno
all’imprenditorialità in generale (Germania, Paesi Bassi,
Regno Unito)
– Risorse generatrici di reddito: in tutti i paesi mappati, le
imprese sociali si basano su un mix di risorse finanziarie
che derivano da diverse attività generatrici di reddito,
che variano a seconda dei paesi analizzati. Le modalità
di interazione con l’attore pubblico includono la coprogettazione a contratto, i voucher e bilanci personali,
nonché gli appalti pubblici che - regolamentati dalle
norme UE in materia di appalti pubblici entrate in vigore
nel 2014- offrono nuove opportunità per le imprese sociali.
– Risorse rimborsabili/prestiti/ finanziamenti: la variazione
tra i diversi paesi dipende dal livello di sviluppo delle
imprese sociali, dalla loro capacità di pianificazione e
disponibilità finanziaria. Certamente le imprese sociali
non sono ancora «investor-ready» in quasi nessuno dei
paesi analizzati. Un›ulteriore difficoltà deriva dal fatto
che le risorse rimborsabili sono per lo più modellate
secondo una logica d›investimento tradizionale che si
aspetta rendimenti alti e a breve termine che le imprese
sociali non sono in grado di garantire.
– Benefici/incentivi fiscali: data la loro natura in quasi tutti
i paesi le imprese sociali godono di quei benefici fiscali
previsti per le organizzazioni non-profit, organizzazioni
di economia sociale e imprese tradizionali. Il vantaggio
fiscale più diffuso è l›esenzione dall›imposta sugli utili
non distribuiti. Ulteriori benefici fiscali concessi alle
imprese sociali comprendono l›esenzione o la riduzione di
aliquote IVA, costi di previdenza sociale rido!i o coperti
da sovvenzioni, benefici fiscali rivolti a donatori privati e/o
istituzionali.

Ricerca, educazione e sviluppo di competenze
L’a!ività di ricerca sulle imprese sociali emerge, in Europa,
negli anni ’90: da allora si è consolidato il campo di ricerca
scientifica e nuovi ricercatori con diﬀerenti background disciplinari se ne sono occupati.
La ricerca ha contribuito ad aumentare la visibilità delle imprese sociali e i fenomeni sociali ad esse collegati, così come
è aumentata la consapevolezza dei ci!adini e dei policymakers sulla rilevanza di questo schema di sviluppo sociale.
Tu!avia la ricerca rimane abbastanza frammentata, sostanzialmente descri!iva e classificatoria e spesso utilizza definizioni di impresa sociale che diﬀerisce dalla definizione
operativa dell’UE.
Un’ampia gamma di strumenti e a!ività di formazione sono
emersi per colmare la mancanza di competenze degli imprenditori sociali. Malgrado ciò molti programmi di training
tendono a mimare quelli delle società tradizionali invece di
esplorare i vantaggi competitivi dell’impresa sociale rispe!o
a quella convenzionale.
Inoltre c’è un bisogno urgente di capacity building e di conoscenza condivisa nei funzionari pubblici (civil servant) e negli operatori finanziari e bancari, che spesso non capiscono i
fa!ori chiave dell’impresa sociale e i suoi bisogni.

Imprese sociali: dimensioni e tipologie
giuridiche
Misurare le dimensioni delle imprese sociali
Misurare le dimensioni delle imprese sociali è stato un compito diﬃcile. Fa!ori multipli concorrono a rendere quasi im-

Tipologia di
beneficio fiscale

Si, senza limitazioni

Si, con limitazioni

Non previsto

Esenzione
dall’imposta
societaria
sugli utili non
distribuiti

AT, DE, EL, FR, HU, IE,
IT, LU, LV, MT, PL

BE, BG, CZ, ES, HR,
LT, NL, PL, RO, SE, SI,
SK, UK

CY, DK, EE, FI

Riduzione o
esenzione IVA

AT, BE, DE, FR, HU, IT,
PL, PT

LU, SK

BG, CY, CZ, DK, EE,
EL, ES, FI, HR, IE, LT,
LV, MT, NL, RO, SE,
SI, UK

Riduzione dei
costi di previdenza
sociale o coperti da
sovvenzioni

AT, BE, HR, SE

BG, EL, ES, FI, FR, IE,
IT, LV, PL, PT, SI, SK

CY, CZ, DK, EE, DE,
HU, LT, LU, MT, NL,
RO, UK

Riduzione fiscale ai
donatori privati e/o
istituzionali

-

AT, BE, BG, CZ, DE,
EE, ES, FR, HR, HU,
IE, IT, LT, LU, LV, NL,
PL, PT, SI, UK

CY, DK, FI, EL, MT,
RO, SE, SK
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Tabella 3
Principali benefici fiscali per le imprese
sociali.
Fonte: European Commission (2020), Social
enterprises and their ecosystems in Europe.
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possibile oﬀrire un quadro uniforme delle dimensioni delle
imprese sociali in Europa.
Primo, l’aﬃdabilità delle fonti di dati e la qualità dell’informazione in esse contenuta sono molto diverse; secondo, l’approccio seguito dai ricercatori nazionali nel quantificare la
dimensione delle imprese sociali nei contesti nazionali ha
influenzato considerevolmente la stima.

Nel complesso, il numero di imprese sociali stimato varia
da decine di migliaia in Belgio, Francia, Germania e Italia a
poche centinaia in Croazia e a Cipro. Il grado di aﬃdabilità
dei dati, da molto alto in Italia e in Polonia a molto basso a
Cipro dimostra che non è un caso che i dati tendano ad essere più aﬃdabili dove l’impresa sociale è stata riconosciuta
e regolamentata.

Paese

Anno

N. stimato di SEs

N. di SEs per milione
di abitanti

N. stimato di
lavoratori

Grado di aﬃdabilità
dei dati

Uso del concetto
di SEs

Albania

2018

379

132

2.000-2.500

Basso

Basso

Austria

2015

Circa 1.535

Circa 174

N.A

Basso

Basso

Belgio

2017

18.004

1.534

572,914

Nella media

Media alta

Bulgaria

2015-17

Circa 3.700

Circa 525

26.000

Media

Media

Croazia

2018

526

128

N.A

Media

Media

Cipro

2017

190

22

N.A

Molto bassa

Bassa

Repubblica Ceca

2018

3.773

356

n.a

Media

Media

Danimarca

2018

411

71

N.A

Bassa

Media

Estonia

2016

121

92

1.603

Media

Bassa

Finlandia

2018

1.181

214

Circa 52.500

Alta

Media

Francia

2015-17

Circa 96.603

1.414

>1.187.249

Media

Media

Germania

2017

77.459

936

N.A

Media

Bassa

Grecia

2019

1.148

107

N.A

Alta

Media

Ungheria

2016

15.855

1.1621

72.642

Media

Media

Islanda

2017

258

740

1.488

Bassa

Bassa

Irlanda

2009

3.376

699

>25.000

Bassa

Alta

Italia

2017

102.461

1.694

894.800

Molto alta

Molto alta

Lettonia

2018

Circa 200

Circa 103

N.A

Media

Media

Lituania

2016-17

3.476

1.237

N.A

Media

Media

Lussemburgo

2017-18

928

1.546

24.055

Alta

Alta

Malta

2018

31-62

65-130

N.A

Bassa

Bassa

Montenegro

2018

150

241

>500

Bassa

Bassa

Paesi Bassi

2015-16

5.000/6.000

290-350

65.000-80.000

Bassa

Bassa

Nord Macedonia

2013-15

551

266

N.A

Basso

Basso

Norvegia

2016

250

47

N.A

Media

Bassa

Polonia

2016-19

29.535

768

428.700

Alta

Media

Portogallo

2013

7.938

771

145.734

Media

Media

Romania

2015-17

6.317

323

17.117

Media

Media

Serbia

2012

411

59

4.272

Media

Bassa

Slovacchia

2014

3.737

687

N.A

Bassa

Media

Slovenia

2017

1.393

674

15.063

Media

Media

Spagna

2017

9.680

208

>91.500

Alta

Alta

Svezia

2009-16

Circa 3.000

Circa 296

N.A

Bassa

Bassa

Turchia

2016-18

1.776

22

N.A

Media

Bassa

Regno Unito

2007-17

30.753

464

353.357

Molto alta

Molto alta

Tabella 4
Numero stimato di imprese sociali.
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Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their
ecosystems in Europe.
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Status giuridico e forme legali adottate dalle imprese sociali
Le imprese sociali hanno ado!ato una grande varietà di
forme organizzative e giuridiche che dipendono dal sistema
giuridico nazionale previsto dal loro paese di appartenenza
e da altre cara!eristiche di contesto.
Tra queste vi sono forme giuridiche/statuti ad hoc che sono
stati proge!ati specificamente per favorire la crescita delle
imprese sociali e forme giuridiche non proge!ate esplicitamente per le imprese sociali (ad es. associazioni, cooperative
e mutue, fondazioni, imprese convenzionali e tipi specifici
di organizzazioni senza scopo di lucro come, ad esempio, il
chitalishte in Bulgaria), che possono essere utilizzate, anche
se a volte con diﬃcoltà, per svolgere a!ività economiche che
perseguono finalità di interesse generale.
Sulla base dei sistemi giuridici nazionali e del riconoscimento pubblico di cui godono, le imprese sociali si possono classificare in cinque gruppi distinti. Ciò de!o, ci sono molte imprese sociali che continuano ad usare forme giuridiche che
non sono necessariamente concepite per loro (sesto gruppo).

L’impresa sociale e il panorama delle
forme organizzative e dei sistemi di welfare
Tipi di impresa sociale rispetto ad altre forme organizzative
Il diagramma tridimensionale riportato di seguito contribuisce a posizionare le diverse forme organizzative che operano
nei paesi analizzati in relazione alle tre dimensioni chiave
(proprietà imprenditoriale, sociale e di governance), nonché
nei confronti di una tipologia ideale, rappresentata dal conce!o di impresa sociale così come definita dalla SBI.

Nel diagramma, il tipo ideale coincide con il punto arancione,
posizionato in alto a destra, che illustra il forte orientamento
sociale, imprenditoriale e inclusivo dell’impresa sociale.
Questo diagramma illustra i confini tra le organizzazioni che
soddisfano i requisiti operativi dell’UE e quelle che non corrispondono. Le organizzazioni indicate dal punto blu sono concepite come imprese sociali: la loro posizione nel diagramma
è il risultato dell’interazione tra le dimensioni sociali, imprenditoriali e inclusive che soddisfano un valore minimo.
Le organizzazioni contrassegnate dal punto viola non sono
concepite come imprese sociali: questo è il caso, ad esempio,
delle associazioni che non svolgono a!ività economica, le
cooperative che non perseguono obie!ivi di interesse generale e società convenzionali che non hanno istituzionalizzato il perseguimento di scopi sociali espliciti.
L’impresa sociale nei confronti delle politiche pubbliche e dei
sistemi di welfare
A seconda del paese, le imprese sociali svolgono un ruolo
diverso all’interno del sistema di welfare ed ai processi di
riforma intrapresi.
Nei Paesi con un’oﬀerta tradizionalmente scarsa di servizi
sociali da parte dei fornitori pubblici e forti tradizioni di impegno civico, le imprese sociali sono emerse inizialmente per
colmare le lacune nella fornitura di servizi sociali. In questi
Paesi (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna), le autorità pubbliche hanno successivamente deciso di garantire la fornitura
di servizi di interesse generale finanziando e sostenendo le
imprese sociali.
In quegli Stati membri (Danimarca, Finlandia, Svezia, Regno
Unito) dove l’oﬀerta di servizi sociali è stata tradizionalmen-

Tipologia di
Impresa sociale

Descrizione

Forme giuridiche
esclusive per SEs

Paesi

Imprese sociali
istituzionalizzate

Forme giuridiche espressamente disegnate per le
SE, che prevedono un ampio spettro di attività di
interesse generale

Si

Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Lettonia, Spagna, Regno Unito

Imprese sociali
istituzionalizzate

Forme giuridiche disegnate specificamente per
le SEs con un focus specifico sull’integrazione
lavorativa

Si

Repubblica ceca, Grecia, Ungheria,
Polonia, Portogallo

Imprese sociali
istituzionalizzate

Forme giuridiche disegnate specificamente per le
SEs (diversi ambiti di attività di interesse generale)

Si

Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia,
Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Slovenia

Imprese sociali
istituzionalizzate

WISE status

Si

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria,
Croazia, Finlandia, Francia, Germania,
Ungheria, Lettonia, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Romania, Svezia, Turchia (lista
non esaustiva)

Imprese sociali de
facto

Organizzazioni che rispondono ai criteri indicati
dalla definizione operativa europea di SEs ma
utilizzano una forma giuridica non specifica per le
imprese sociali (associazioni, cooperative, imprese
convenzionali)

No

Tutti i paesi

Tabella 5
Status e forme giuridiche adottate dalle imprese sociali.
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Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their
ecosystems in Europe.
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Figura 5
Tipologie organizzative e le tre dimensioni della
definizione SBI
Fonte: European Commission (2020), Social
enterprises and their ecosystems in Europe.

te pubblica, l’emergere delle imprese sociali si è tipicamente
intrecciata con la trasformazione dei sistemi di welfare. I
principali campi d’intervento sono quelli in cui la fornitura
di servizi è stata appaltata all’esterno.
Nei paesi in cui i sistemi di welfare sono in fase di riforma,
sono emerse le imprese sociali in uno spe!ro diversificato di
aree con una forte propensione a soddisfare le esigenze di
gruppi svantaggiati ed emarginati. Ciò vale per un numero
significativo di paesi extra unione.
Paesi con ampie stru!ure di welfare senza scopo di lucro già
sostenute da risorse pubbliche e che coprono la maggior parte dei bisogni della popolazione hanno visto un cambiamento verso posizioni imprenditoriali più forti (Austria, Germania e Paesi Bassi).
Ci sono, inoltre, alcuni paesi dove le imprese sociali tendono
ad essere scollegate dalle politiche pubbliche (Albania, Malta, Macedonia se!entrionale, Serbia, Turchia).
Nel complesso, le imprese sociali sono a!ualmente ampiamente diversificate in termini di tipologie di servizi di interesse e gruppi target serviti.
Questi diversi campi di a!ività possono, tu!avia, essere ricondo!i a tre principali aree di intervento:
– servizi sanitari e sociali;
– integrazione lavorativa di persone svantaggiate;
– altre sfide sociali.
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Tendenze, opportunità e sfide
I rapporti dei singoli paesi confermano che le imprese sociali esistono in tu!i i paesi analizzati e che stanno crescendo
in numero e importanza. Sono per lo più di tipo comunitario e spesso emergono dall’economia sociale e utilizzano la
sua tipica forma organizzativa. Un’ampia e crescente quota
dell’oﬀerta di servizi di interesse generale è garantita da imprese sociali spesso in collaborazione con le autorità locali.
Inoltre, le imprese sociali contribuiscono dire!amente alla
creazione di migliaia di posti di lavoro in generale e per persone svantaggiate in particolare.
Indipendentemente dal grado di sviluppo dell’impresa sociale, la le!ura trasversale dei rapporti sui singoli paesi me!e
in luce l’importanza di creare un ambiente equilibrato e un
ecosistema coerente che valorizzi pienamente la natura delle imprese sociali. Dal punto di vista delle prospe!ive finanziarie, flussi stabili di risorse provenienti da a!ività generatrici di reddito sono essenziali.
Vi è inoltre la necessità di sviluppare capacity building a diversi livelli per formare in modo adeguato le amministrazioni pubbliche che riescano a sfru!are i fondi disponibili e gestire le gare d’appalto, per familiarizzare funzionari pubblici
e bancari con le imprese sociali e per sostenere le imprese
sociali a diventare Investor-ready.
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Appendice
No

Paese

tipologia

2014

2016

20182020

1

Albania

Scheda

-

-

x

2

Austria

Report

x

-

x

3

Belgio

Report

x

x

x

4

Bulgaria

Report

x

-

x

5

Croazia

Report

x

-

x

6

Cipro

Report

x

-

x

7

Repubblica Ceca

Report

x

-

x

8

Danimarca

Report

x

-

x

9

Estonia

Report

x

-

x

10

Finlandia

Report

x

-

x

11

Francia

Report

x

x

x

12

Germania

Report

x

-

x

13

Grecia

Report

x

-

x

14

Ungheria

Report

x

-

x

15

Islanda

Scheda

-

-

x

16

Irlanda

Report

x

x

x

17

Italia

Report

x

x

x

18

Lettonia

Report

x

-

x

19

Lituania

Report

x

-

x

20

lussemburgo

Report

x

-

x

21

Malta

Report

x

-

x

22

Montenegro

Scheda

-

-

x

23

Paesi Bassi

Report

x

-

x

24

Macedonia del Nord

Scheda

-

-

x

25

Norvegia

Scheda

-

-

x

26

Polonia

Report

x

x

x

27

Portogallo

Report

x

-

x

28

Romania

Report

x

-

x

29

Serbia

Scheda

-

-

x

30

Slovacchia

Report

x

x

x

31

Slovenia

Report

x

-

x

32

Spagna

Report

x

x

x

33

Svezia

Report

x

-

x

34

Svizzera

Report

x

-

-

35

Turchia

Scheda

-

-

x

36

Regno Unito

Report

x

-

x

Tabella 6
Paesi inclusi nelle tre mappature della Commissione Europea sulle
imprese sociali.
Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their
ecosystems in Europe.
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