Rapporto
sull'impresa
sociale
Una rilettura in vista della
nuova edizione

I temi di reporting
Perimetrare il comparto dell'impresa sociale
- lavorando su imprese de facto e potenziali
- verificare se si configura come un "ecosistema"

Leggerlo dal punto di vista dell'innovazione
- come change management nelle IS standard
- incorporata in nuove "ventures sociali"

Proporre implicazioni di policy
- nazionale: versante normativo
- europeo: Social Business Initiative

Le fonti
Banca dati Excelsior
- monitora un aspetto chiave: occupazione e Mdl

Estrazioni camerali su IS ex lege
- progressivo miglioramento qualità del dato

Indagine campionaria
- base Excelsior con sovracampionamento IS

Altre banche dati
- panel, mappature europee, survey scientifiche...

Altri fonti istituzionali (Rea, Istat)
- soprattutto per delineare il potenziale

Cosa è emerso
Quadro d'insieme

Scostamenti

- Distribuzione territoriale
- Contributo occupazionale
- Polarizzazione settoriale
- Contenimento dimensionale
- Equilibrio economico
- Imprenditore collettivo
- Mercati pubblici
- Innovazione di processo
- Finanziamento interno
- Approccio comunitario

- Crescita al Sud
- Rallentamento recente
- Settore educativo
- Ruolo dei big players
- Insufficienza patrimoniale
- Imprenditore individuale
- Declino del terzo pagatore
- Propensione limitata
- Specializzazione spinta
- Multistakeholdership critica

Nel frattempo...
Crisi prolungata con epicentro il welfare sociale
- manca il partner storico: l'ente locale

Differenziazione e scala dei bisogni
- vecchie e nuove soluzioni per mutualizzare la domanda

Biodiversità imprenditoriale e nuovi approcci
- startup innovative (una "new wave"?) e nuovi contesti

Ruolo della finanza specializzata
- risorse crescenti e sempre più mirate (impact)

Implementazione delle politiche EU
- l'azione nazionale (e locale) al traino?

Nel nuovo Rapporto
Monitoraggio occupazionale
- è l'indicatore cruciale (anche rispetto ai livelli)

Enfasi sul potenziale non profit
- confidando nei dati censimento Istat

Tendenze del leader: cooperazione sociale
- change management e nuove start-up

Dati esperienziali
- utili soprattutto per i modelli "emergenti" (ex lege e non)

Impatto
- le IS nelle nuove metriche del valore

