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Società Benefit - Laboratorio Taranto 

Sabato 12 novembre 2016, h.10.00  

Sala Resta della Cittadella delle imprese di Taranto 

 

Intervento del Presidente della Camera di commercio di Taranto, 

cav. Luigi Sportelli 

 

 

Qualche settimana fa ho letto un bell’articolo di Coen Gilbert,  cofondatore di B-Lab, il quale si 
interrogava sul futuro: “in che tipo di società vogliamo vivere?” ed aggiunge “Come Davide che si 
volta verso Golia, siamo al momento della decisione!”.  

È una riflessione che mi ha colpito, perché anche noi siamo ormai giunti ad un punto di svolta.  

I fatti che interessano Taranto hanno una complessità simile a quella di molte altre città, ma con le 
particolari caratteristiche e criticità a tutti note, aggravate nel tempo dalla mancanza di decisioni e 
soluzioni, rendendola simile ad un vascello senza guida. 

Queste caratteristiche rendono Taranto, una realtà fatta di diseguaglianze profonde, un ideale 
terreno di analisi del conflitto fra lo stato della comunità e le sue esigenze, Il tutto caratterizzato da 
un sistema disfunzionale che non corrisponde appieno a quelle esigenze; una Pubblica 
amministrazione ancora farraginosa e spesso inefficiente; imprese che, affogate nelle diverse crisi, 
vedono il profitto come unico obiettivo; cittadini insoddisfatti, disorientati, a volte smarriti, 
comunque non sempre messi nelle condizioni di comprendere e la cui unica arma è, il più delle volte, 
la protesta.  

Insomma, la nostra comunità è giunta alla fase culminante di un lungo processo d’involuzione e ora 
deve prepararsi necessariamente al momento della indispensabile svolta poiché ormai non ha altra 
scelta. 

Da alcuni anni abbiamo avviato un importante percorso di lettura sulla natura complessa delle 
relazioni fra tutti gli attori del mercato.  

È una riflessione prima di tutto etica quella che ci ha portato a discutere di economia civile, a 
promuoverne il dibattito, ed infine ad agire per arrivare a proposte concrete.  

Quella di cui parliamo è un’etica profondamente connessa con l’economia, con il bisogno di sviluppo 
reale e di crescita, condizioni senza le quali qualsiasi stabilità socio-economica ci appare 
irrealizzabile.  

Abbiamo fatto molta strada dal momento in cui anni fa la responsabilità sociale d’impresa e la 
promozione dell’impresa sociale sono entrate nella nostra programmazione strategica.  

Oggi questa Camera ha un disegno preciso, già inserito nelle linee di azione per il prossimo 
quadriennio e che non abbiamo esitato a proporre a livello nazionale ed internazionale.   

Un disegno che si basa su tre pilastri essenziali informati al BES, ma interpretati in una logica di 
mercato:  

http://www.huffingtonpost.com/author/jay-coen-gilbert
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 contribuire a cambiare il modo in cui la Pubblica Amministrazione, anche la nostra, elabora le 
proprie policy e ne misura l’impatto sul benessere dei destinatari;  

 modificare l’approccio delle imprese al territorio, tradizionalmente orientato al profitto ed 
alla produttività, perché esse amplino il senso della loro missione verso la collettività, anche 
a beneficio dell’ambiente, del lavoro restituendo all’impresa il ruolo fondamentale di 
generatrice di valori;  

 coinvolgere in questo processo anche la cittadinanza, gli studenti, la classe docente, fornendo 
loro il giusto esempio e adeguati strumenti per comprendere dinamiche, processi e priorità 
affinché escano dalle secche di un diffuso ed egoistico disinteresse verso il bene collettivo, 
ritrovando il senso di una comunità che opera per una finalità condivisa di Benessere Equo e 
Sostenibile  

Quindi, gli indicatori di BES rappresentano gli obiettivi ideali verso i quali tendere, obiettivi in base ai 
quali costruire quelle azioni, sì, di competenza dei singoli, ma improntate alla coesione.  

Un’ottica di convergenza, nel cui ambito importante è l’apporto del Centro di cultura e delle 
Istituzioni universitarie che ci supportano, ma anche delle imprese, delle associazioni datoriali, delle 
organizzazioni sindacali, dei professionisti, oggi tutti presenti a testimonianza del fatto che questo 
incessante lavoro di stimolo comincia a dare frutti positivi.  

Ora, dunque, in quel disegno, che abbiamo condensato nella locuzione “Taranto BES City”, ovvero 
luogo dove il benessere equo e sostenibile è insieme strumento ed obiettivo, grande rilievo assume 
la questione dell’impresa che continuava ad apparirci non risolta solo con l’imprenditorialità sociale. 
Per cui il tema è: “come assicurare ad una comunità la ricchezza necessaria, coniugando questa 
esigenza con quelle altrettanto imperative di equità e sostenibilità degli interventi pubblici e 
privati”. 

Questi temi, si noti bene, sono stati e sono attualmente all’attenzione del legislatore il quale, con la 
riforma della legge di bilancio (la n.163 del 2016), ha perfino previsto che una relazione sullo stato 
del BES affianchi il Documento di economia e finanza dello Stato. 

In questo contesto si inserisce la innovativa tematica della società benefit, sicuramente una felice 
intuizione nell’ambito delle azioni di responsabilità sociale d’impresa e di un ripensamento 
significativo del concetto di capitalismo, che consenta di superare alcuni limiti, cioè l’impresa non è 
“sociale” perché non fa profitto, ma  la creazione di valore sociale ne è elemento costitutivo, 
fondante, insieme al profitto.   

Questa caratteristica, che sarà ben spiegata nel corso della mattinata,  ci porta a considerarla un 
significativo tassello nel cambiamento di modello culturale economico e imprenditoriale, o meglio 
nell’adozione di un modo consapevole e responsabile di fare impresa, tanto più significativo in realtà 
territoriali come quella tarantina nelle quali è necessario superare il dualismo fra profitto ed impatto 
socio-ambientale, orientandosi in maniera definitiva verso nuovi paradigmi di sviluppo.   

Come è a tutti noto l’Ente camerale è una Istituzione al servizio del proprio territorio e oggi, in questo 
secondo incontro di approfondimento sulle Società Benefit, presenta dati, risultati, esperienze, 
frutto anche del lavoro del Gruppo che si è insediato qui e che in questi mesi ha intensamente 
operato per sensibilizzare la nostra comunità su questo tema; e, anche con il supporto di importanti 
realtà nazionali, offre agli Ordini-professionali, alle Associazioni-delle-categorie-economiche, alle 
imprese ed agli aspiranti-imprenditori gli strumenti operativi utili per cogliere questa occasione-di-
crescita.  
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Il sen. Del Barba quando è venuto qui in maggio di quest’anno a presentare la sua legge sulla Società 
Benefit, varata nella Legge di Stabilità 2016, la definì una “piccola rivoluzione”, lasciando 
prudentemente al tempo ed all’applicazione la valutazione sul reale impatto-della-norma.  

Con soddisfazione oggi noi registriamo ottime prospettive a seguito della crescita numerica delle 
iscrizioni di società benefit al Registro delle imprese a dimostrazione del fatto che molte imprese 
stanno comprendendo come le performance aziendali siano incrementate anche massimizzando 
contemporaneamente profitto e beneficio comune.  

Ugualmente vediamo molte straordinarie connessioni con l’evoluzione possibile delle start up 
innovative a vocazione sociale, delle quali, proprio in questi giorni ci stiamo occupando come Ente 
camerale e con i programmi di alternanza scuola – lavoro, nel cui ambito la società benefit potrebbe 
essere trattata come una tra le forme più corrette di fare impresa oggi. 

Ritorno, dunque, alla mia considerazione iniziale: Davide che si volta verso Golia e decide di rischiare 
e di agire, nonostante la sovrastante forza avversaria. Come sappiamo, Davide vince. 

Allo stesso modo, la Camera di commercio di Taranto sta indicando un percorso, anch’essa 
abbracciando un rischio: quello di contribuire a tracciare per questo territorio un destino diverso. 
Non è un percorso individuale, ma necessariamente corale, ed è complesso.  

Ma, come ho detto, siamo alla svolta e ormai l’unico imperativo per tutti noi è decidere “quale 
futuro vogliamo” ed agire insieme per costruirlo! 

 

Buon lavoro. 

 


