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Co-Economy: 

nuove geografie del valore 



Impresa «come societas» 

• L’impresa come ‘società’ è stata ‘inventata’ (la ‘commenda’ rinascimentale ne fu
prima forma) come contratto efficiente per associare risorse (umane, fisico-
tecniche, finanziarie) in ‘imprese’ rischiose e incerte.

• Nella storia e nella legge L’IMPRESA È UN CONTRATTO COSTITUTIVO DI UNA
‘SOCIETAS’, PERSONA GIURIDICA ‘terza’ rispetto agli stessi soci (non un insieme di
cose di proprietà di qualcuno..)

• Nell’economia dell’organizzazione la principale ragion d’essere di questo tipo di
contratto è L’INCERTEZZA. Contratti che associano risorse, sono una risposta
efficiente (in quanto ‘flessibile’) all’incertezza legate allle azioni da intraprendere

( A. Grandori, 10 Tesi sull’impresa 2015)



Co- Economy  - Economia del “CO”
Non è tanto un passaggio dall’individuo al gruppo, quanto « a

forme di relazione economica e sociale capaci di organizzare lo

scambio e la produzione di valore in maniera diversa.

Da sempre l’economia è segnata dal co-»

Competizione, etimologicamente significa “correre verso lo

stesso risultato”
Concorrenza, il cui significato è “correre insieme nella stessa

direzione”

Co-economy include quelle forme «emergenti» di produzione del

valore che operano «nel» assumendo come finalità la creazione

di valore e non appena l’estrazione dello stesso.



Fine dell’imprenditore 
è produrre valore aggiunto 

(il profitto è solo una parte di questo valore)



Imprenditore 

• Categorizzare il « valore aggiunto» in termini di sviluppo 
significa ricategorizzare l’imprenditore in termini « 
generativi»

• L’imprenditore  è un agente di trasformazione non solo della 
sfera economica, ma anche di quella sociale e civile della 
società

• La dimensione trasformativa postula un’alleanza/relazione 
con la «civitas» 

CRESCITA - max profitto 

SVILUPPO – max sviluppo umano integrale (ben-essere) 



Meccanismi

di produzione del valore 

nascono da scambi 

collaborativi

Mercati sono 

«CONVERSAZIONI» 

Circolarità 

(e non verticalità) 

dei meccanismi di 

produzione del valore

(blended value) 

sociale è un «input» e non più una «esternalità» del Valore



Sociale da esternalità a INPUT

da Responsabilità Sociale 

a

Intenzionalità sociale

La sostenibilità compone la value proposition

dell’impresa ed è incorporata nella strategia 



La socialità entra nella «value chain» 

«…nella società dell’ibridazione, la 
creazione del valore passa 
attraverso uno scambio 
collaborativo…» 

L’impresa deve mettere al centro 
non solo un valore d’uso e di 
scambio, ma anche un valore di 
legame.

CO-ECONOMY 

IMMAGINE



Autenticità 

Things are no longer black and white; 

they codify a more authentic representation of economic 

performance across financial, social, and environmental 

bottom lines. 

Millennials implicitly understand that the ideal hybrid provides 

a more accurate representation of

economic activity. 

(Stanford Social Innovation Review - 7/2016)



Superamento delle logiche verticali 
(all’origine delle dicotomie e dei 

trade-off) 

che dividono la produzione di valore 
economico da quello sociale, 
produzione/redistribuzione, 

democrazia dall’economia verso la 
circolarità 

Meccanismi di Produzione del Valore 



Un modello per ridisegnare lo sviluppo: 
condivisione nella value chain

Shared value (corporate, social 
business, hybrid organisation) 

Cooperativism (cooperative 
platform, cooperative di comunità, 
open cooperativism, imprese sociali)

Collaborative (sharing economy e 
collaborative consumption) 

Biodiversità dell’impresa: inclusiva ed estrattiva 





CO-Economy come proposta di sviluppo che sfida 
“i riduzionismi” del concetto di competizione. 

Cooperativism :
identità e spinte evolutive 

Esempi di nuove modelli assimilabili 

alla «cooperative economy»: 
• impresa sociale (ibridi organizzativi 

a matrice cooperativa)

• cooperative di comunità 

• open cooperativism e cooperative 

platform



Spinte trasformative nei modelli di business accelerati dalla 

tecnologia 

 Ibridazione: processi evolutivi del terzo settore che genera valore sociale 

aumentando orientamento produttivo e imprenditoriale. (Nicholls (2012) 

Hoffman (2012) Venturi-Zandonai (2014)

 Convergenza: orientamento dell’impresa for profit (sharevalue oriented) 

ad incorporare il sociale nella propria strategia (Bullock G., James L. 

(2014)

 Open Innovation: costruire competitività attraverso processi esterni 

all’impresa attraverso strategie ecosistemica (Chesbrought 2003)

 Intersezione (cross sector strategies): intersettorialità e «riduzione» dei 

confini settoriali  ( The need for cross sector collaboration – Becker-

Smith - SSRI 2018) 



(AICCON – P. Venturi 2018)

Spinte trasformative e  nuovi modelli di produzione del 
valore 



La società ha bisogno di imprenditori
tanto quanto gli imprenditori 
hanno bisogno della società



«Concerning for community….»

Da: responsabilità «accountability» -
dare conto.

A: Responsabilità «I care» -
prendersi cura.

«Si è responsabili non solo di ciò che si fa, ma 
anche di ciò che potrebbe fare e spesso ..non 
si fa»

«..impatto sociale si intende la valutazione 

qualitativa e quantitativa sul breve, medio e 

lungo periodo degli effetti delle attività svolte 

sulla comunità …»  
(Linee Guida VIS)



Valore dei luoghi : comptetitività
accorciamento  delle filiereper scalare 

Non per esigenze di 
ridimensionamento e 

neanche per questioni di 
responsabilità sociale, ma 
per meglio catturare il 

valore dei luoghi.

Start up digitali e grandi 
imprese sono impegnate a 

legare i flussi ai luoghi

(Conference Board 2019)

Diventare 

funzionali a 

processi di 

estrazione del 

valore

«Territorializzare» 

il valore per 

scalarlo



Co-economy: 
l’economia come se 
la persona contasse

Economia e Sociale

(evoluzione) 
l'impresa come una dimensione a-sociale (in

cui al terreno eticamente neutro del mercato è

affidato il compito della creazione della

ricchezza.

l'impresa come anti - sociale (il mercato come

il luogo selvaggio dello sfruttamento e della

sopraffazione del più debole)

Impresa come soggetto con una responsabilità

verso il sociale (crs, etica contrattualistica,

filantropia, ecc)

Impresa come soggetto (a vocazione) sociale,

che fa del sociale un «input» del valore e che

tende all’impatto sociale oltre che al profitto.



Grazie!

paolo.venturi7@unibo.it


