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Social enterprises
• Journey and impact of business model innovation: The case of a social enterprise in the Scandinavian electricity retail
market (2018)
• External oriented resources and social enterprises’ performance: The dominant mediating role of formal business
planning (2019)
• Leadership and organizational innovation in the third sector: A systematic literature review (2020)
• The social e market convergence in a renewable energy social enterprise (2020)
• From donation-based NPO to social enterprise: A journey of transformation through business-model innovation (2021)
• Blended value co-creation: A qualitative investigation of relationship designs of social enterprises (2021)
• Business model innovation in social enterprises: An activity system perspective (2021)

Social enterprises
Research identifies the ‘social enterprise’ (abbreviated as SOCENT hereon) as an enterprise with a social mission
at its core (Saebi et al., 2019) and creating social value while also being market oriented (Choi and Majumdar,
2014). This makes it hybrid in its approach (Douglas et al., 2018). It has an inherent quality of seeking
empowerment rather than control and solution-orientation rather than competition-orientation (Santos, 2012);
becoming the only organisational form doing so (Agafonow, 2014). Being intrinsically altruistic with
entrepreneurial traits (Miller et al., 2012), social entrepreneurs try to balance economic and social value
creation. Theoretically, the market and the social logics have an inverse relationship (Stevens et al., 2015), which
is challenged by the hybrid characteristic of SOCENTs (Doherty et al., 2014) and how they organise that
hybridity (Battilana et al., 2017). SOCENTs are identified as: one organization type (Agafonow, 2014), combining
resourcefulness of a traditional entrepreneur with a mission for social value creation (Banerjee and Sahay,
2019), dealing closely with contextual idiosyncrasies (Sengupta et al., 2018), and ‘contested’ as understood in
many ways (Choi and Majumdar, 2014). Our understanding of the social entrepreneurship phenomenon is
deepened when it is contextually explained and conceptualised (Mair and Marti, 2006).
Subhanjan Sengupta, Arunaditya Sahay, Robert D. Hisrich (2020). The social e market convergence in a
renewable energy social enterprise. Journal of Cleaner Production, 270, 122516.
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https://ssir.org/articles/entry/in_search_of_the_hybrid_ideal
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Imprese sociali e loro dipendenti in Italia. Anno 2018. Valori assoluti (dati Istat)

Fonte: L’Impresa Sociale in Italia - IV Rapporto Iris Network (2021)

Imprese sociali e loro dipendenti in Italia, suddivisi per regione. Anno 2018.
Valori assoluti (dati Istat)

Fonte: L’Impresa Sociale in Italia - IV Rapporto Iris Network (2021)

«…il 30% di queste imprese è stato costituito negli ultimi 5 anni e che i dati evidenziano una
tendenza delle unità con più storia alle spalle a mostrare una maggiore solidità
imprenditoriale: il gruppo di imprese, poco di più di un terzo del totale, costituito da oltre 15
anni assomma da solo quasi tre quarti dei dipendenti totali, mentre quelle costituite negli
ultimi cinque anni danno lavoro all’8% dei dipendenti sopra conteggiati».
«…Nel valutare questo universo va però tenuto conto che una parte significativa è costituita
da imprese di dimensioni trascurabili: il 53.9% non raggiunge i 200 mila euro di fatturato e il
27.5% si ferma a meno di 49 mila; il 19.2% non ha alcun dipendente a libro paga. Accanto alla
variabile già evidenziata dell’anno di costituzione e quindi della situazione di startup che
caratterizza quasi un terzo delle imprese considerate, emergono con forza differenze settoriali:
le imprese che si occupano di sport e cultura hanno in media 6 dipendenti contro i 60 di chi
opera in ambito sanitario (dove il 22.6% delle imprese ha un fatturato superiore ai 2 milion di
euro) o i 34.5 di chi si occupa di assistenza sociale. Significativa anche la variabile territoriale,
se si considera ad esempio che il 47% delle imprese del nord hanno almeno 10 lavoratori
contro una quota inferiore al 30% nell’Italia sud insulare».
Fonte: L’Impresa Sociale in Italia - IV Rapporto Iris Network (2021)

Modello
ECONOMIA
CIRCOLARE

"Quid Moda etica": un’impresa sociale che recupera le rimanenze di tessuti di alta qualità dei grandi
marchi e le trasforma in abiti economicamente accessibili opportunità di formazione e impiego a
quanti sono a rischio di emarginazione e discriminazione lavorativa, in particolare alle donne.

KOKONO™ è una culla pensata e progettata da De-LAB per mitigare questi rischi fornendo un riparo mobile per neonati, in modo che siano protetti sia dentro
che fuori casa, in movimento o fermi. KOKONO™ sarà prodotto e distribuito in Uganda, contribuendo a realizzare e sostenere un processo di produzione
sostenibile che coinvolgerà Ugandesi in qualità di fornitori, distributori, educatori ed utilizzatori finali.
EDU-KO™ è un percorso di educazione alla salute materno infantile che accompagnerà KOKONO™ nei villaggi in cui sarà distribuito. Il percorso di formazione
sarà realizzato da De-LAB in partnership con Amref Africa Health e permetterà di condividere con le famiglie che useranno KOKONO™ delle buone pratiche per
proteggere la salute del neonato e della madre.
KO-IMPACT™ è un percorso di misurazione dell’impatto sociale che accompagnerà tutto il percorso di distribuzione di KOKONO™ nei villaggi e che permetterà
di capire gli impatti derivanti dall’uso di KOKONO™ nelle comunità, nel breve – medio e lungo periodo.

Fonte: The B book Il grande libro delle B Corp italiane (2020)
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Keywords relative alla convergenza tra profit e non profit
 Ibridazione
 Perdita identità
 Diffidenza
 Modelli operativi
 Contaminazione di competenze, soluzioni strategiche e organizzative
 Digitalizzazione (big data, web communication, social media marketing…)
 Nuovi obiettivi dell’impresa sociale (non solo welfare, ma ad es. energie rinnovabili)
 Economia circolare (dalla progettazione dei prodotti, al riutilizzo)
 Networking
 Diversità di linguaggio tra organizzazioni for profit e non profit
 Modelli di business
 Innovazione dei progetti non profit
 Collaborazione o competizione?

• Quali obiettivi?

Concetto di organizzare azioni ibride, piuttosto
che di identità ibrida dell’organizzazione
Territorio è il punto di partenza: esigenze come
opportunità (logica di mercato), soluzioni alle
esigenze come generazione di valore sociale
Analisi, sviluppo soluzione, implementazione =
possibili aree di convergenza

• Quali campi di
collaborazione?
• Come possono
completarsi for profit e
non profit?
• Quali modelli
organizzativi?
• Quali modelli
operativi?
• Come misurare le
performance?

