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Quando Make a Cube3 è stata costituita, nel 2011, la riforma dell’impresa 
sociale era di là da venire e l’istituto della società benefit non era ancora 
stato immaginato. Tuttavia, già allora avevamo ben chiaro che il vestito 
della società di capitali, così come disciplinato dal codice civile, ci sarebbe 
stato stretto: l’idea che un’impresa, esercitata attraverso quella formula, 
potesse essere orientata esclusivamente alla soddisfazione degli interessi 
economici dei soci ci sembrava limitante. Abbiamo sempre pensato che la 
scelta di uno strumento organizzativo non dovesse ipotecare la definizione 
dei suoi fini. Perciò, non volendo ricorrere a forme che non fossero 
pienamente coerenti con gli obiettivi imprenditoriali che ci eravamo posti, 
abbiamo scelto di inserire nello statuto una serie di misure che orientassero 
la gestione della società verso un approccio realmente multistakeholder. In 
questi dieci anni di attività abbiamo sviluppato la nostra proposta di valore 
perseguendo obiettivi orientati all’incremento della sostenibilità sociale 
e ambientale delle nostre azioni. L’acquisizione dello status di società 
benefit ci spinge oggi a sistematizzare, all’interno di questo report, i risultati 
conseguiti così come previsto dall’art. 382 della Legge sulle Società Benefit. 
Elaborare questa relazione ci ha aiutato a porci delle domande di senso 
e a mettere in discussione degli assunti che non avevamo mai davvero 
sottoposto alla prova dei numeri. È stato un esercizio utile per noi, prima 
ancora che per chi lo leggerà1, e siamo convinti che esplicitare in modo più 
chiaro i nostri obiettivi di impatto e verificare in quale misura siamo stati in 
grado di perseguirli non potrà che rafforzare il nostro convincimento sulla 
possibilità di fare impresa con finalità sociali.

01. 
Premessa

1 Il presente documento è pubblicato così come previsto dall’art. 383 della Legge sulle Società Benefit sul sito internet 
della società.



7

Siamo nati nel 2011, con il nome Make a Cube3, come joint venture 
tra Avanzi S.p.A. SB (80%) società fondata nel 1997 con la missione 
di promuovere l’innovazione per la sostenibilità nel mondo corporate 
e l’associazione no profit Make a Change (20%) movimento che si occupava 
della promozione e sviluppo del business sociale. 

Entriamo quindi a far parte sin da subito di un sistema articolato 
ed in continua evoluzione qual è Avanzi - Sostenibilità per Azioni: realtà 
poliedrica e dinamica al cui interno convivono, contaminandosi, anime 
a tratti differenti ma accomunate dall’obiettivo comune della promozione 
della sostenibilità attraverso l’innovazione sociale. Nel 2009, Avanzi 
si insedia presso uno spazio recuperato sito in via Andrea Maria Ampère 
61/A creando un coworking chiamato in origine Avanzi-Barra A, oggi 
Avanzi Coworking. Solo due anni più tardi lo spazio si ingrandisce, 
raggiungendo oggi una superficie di circa 1.000 mq con oltre 120 postazioni 
di lavoro.

Tra i principali tratti che ci hanno sin dall’inizio contraddistinto c’è la volontà 
di integrare profondamente nel nostro operato i principi di equità 
e il perseguimento di finalità sociali. Tali valori così come previsto dall’art. 
379 della Legge che disciplina le Società Benefit sono oggi espressi 
nel nostro statuto. 

Siamo stati tra i primi incubatori in Italia specializzati nell’affiancamento 
e supporto ad imprese ad alto valore sociale, ambientale e culturale. In fase 
di costituzione abbiamo deciso di adottare come forma societaria quella 
di società a responsabilità limitata a “statuto sociale”, ponendoci come 
obiettivo ultimo quello di creare occupazione e crescita remunerando 
equamente gli investimenti necessari in fase di partenza e sviluppo. 
Nel 2014, a seguito della partecipazione a un bando del comune di Milano 
insieme a quattro partner tra cui Avanzi, siamo entrati a far parte di quel 
processo di rigenerazione immobiliare che ha portato alla creazione 
di BASE Milano acquisendo una quota di OXA Srl impresa sociale, società 
che oggi gestisce lo spazio.

Nel 2015 Avanzi S.p.A. SB riacquista la piena proprietà di Make a Cube3 
comprando il 20% delle quote detenute da Make a Change e nello, stesso 
anno, Make a Cube³ diviene incubatore certificato ai sensi della L. 221/12 
sulle startup innovative. 

Nel giugno del 2020 Make a Cube3 diventa a|cube, con un rebranding che 
accentua l’appartenenza alla casa madre Avanzi; a|cube è parte integrante 
di un sistema che vive grazie all’insieme e alla profonda interazione 
delle sue parti.

La storia di a|cube02. 
Chi siamo

6
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Contestualmente, nonostante la difficoltà e l’unicità del periodo storico 
e proprio con l’intenzione di voler ufficializzare e rafforzare nuovamente 
quell’orientamento alla generazione di un beneficio comune, a|cube 
decide di acquisire la qualifica di Società Benefit. La scelta è stata dettata 
dal voler dare priorità alla massimizzazione dell’impatto sociale bilanciando 
gli interessi dei soci con quelli di altri portatori di interessi generando, come 
dichiara il nostro statuto “effetti positivi nella società e promuovendo lo 
sviluppo di imprenditorialità ad impatto sociale, ambientale e culturale 
attraverso la fornitura di servizi di formazione e assistenza personalizzata”.  
Così come previsto dal Art. 382 della Legge sulle Società Benefit abbiamo 
definito obiettivi e ci siamo dati criteri di valutazione degli effetti delle 
nostre attività nel lungo termine. 

Nello stesso anno a|cube diviene Advisor del fondo di investimento 
a|impact – Avanzi Etica SICAF EuVECA S.p.A., un veicolo di investimento 
che supporta lo sviluppo e la crescita di PMI e startup innovative 
che abbiano la missione di generare un impatto sociale, ambientale 
e culturale positivo sulla collettività. Questo ulteriore passo strategico, oltre 
a confermare la costante spinta evolutiva che caratterizza la società 
e l’ambiente in cui essa si colloca, costituisce una fondamentale leva 
in grado di aumentare considerevolmente la capacità di generare impatto.

2011
Nasce la joint venture Make a Cube³

2014
Make a Cube³ partecipa alla creazione 

di BASE Milano

2015
Avanzi S.p.A. SB riacquista la piena proprietà 
di Make a Cube³ che diventa 
incubatore certificato

2020
Dopo un rebranding, Make a Cube³ 

cambia in a|cube

2020
a|cube acquisisce la qualifica di Società 
Benefit e diventa advisor del fondo 
di investimento a|impact – Avanzi Etica 
SICAF EuVECA S.p.A.
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Abbiamo scelto di essere società benefit perché crediamo nella capacità 
di generare valore nella società attraverso lo sviluppo di idee e business 
innovativi e sostenibili. 

Crediamo in un futuro in cui la sostenibilità e l’impatto sociale siano 
parte integrante del modo di fare impresa e di progettare 
il cambiamento; vogliamo che tutti gli imprenditori del domani siano 
attori di trasformazione, capaci di fare dell’innovazione una leva 
importante di sviluppo equo ed inclusivo. 

Per questo: 

Sosteniamo la creazione di una nuova generazione di innovatori 
e imprenditori sociali che aspirino a trasformare la propria visione 
in soluzioni in grado di rispondere ai bisogni emergenti della società. 
Supportiamo lo sviluppo di idee creative, utili e sostenibili che generino 
impatto positivo per le persone e nei luoghi, a livello locale, nazionale 
ed europeo2. 

COLLABORAZIONE
Non facciamo nulla da soli, operare a fianco di esperti e innovatori è 
la chiave del nostro operare. Crediamo che alla base della trasformazione 
sociale ci sia la contaminazione dei saperi e delle prospettive. La diversità 
di sguardi è ciò che ci guida nella creazione di percorsi di innovazione. 

CURA
Crediamo non esistano processi predefiniti e risposte già tracciate. 
È parte del nostro modo di fare quello di disegnare in modo artigianale 
nuove soluzioni per rispondere alle diverse e spesso latenti esigenze 
che le persone e le organizzazioni presentano, nei contesti in cui operano. 
Il nostro impatto si crea un’idea alla volta. 

INCLUSIVITÀ
Siamo convinti che la vera innovazione si costruisca in condizioni di scarsità 
di risorse, dove i bisogni sono urgenti e gli spazi di creazione necessari. 
Per noi includere le minoranze e le diversità è il modo migliore per aprire 
nuovi spazi alla creatività e generare qualcosa di essenzialmente utile 
e sostenibile. 

CONNESSIONE
L’impatto è di natura fondato sull’inter-connessione di settori ed ambiti 
di azione. Per questo puntiamo a una forte eterogeneità dei nostri approcci 
e ambiti di esperienza; uniamo sguardi per affrontare la complessità 
dei problemi sociali che insieme ai nostri imprenditori sfidiamo ogni giorno; 
creiamo ponti tra realtà e prospettive, anche spesso distanti tra loro, perchè 
l’innovazione si può solo fare insieme. 

Visione e obiettivi di Impatto Per realizzare questa missione ci siamo dati alcuni importanti obiettivi3:
■     Sostenere la crescita di imprenditori e imprenditrici ad impatto, 

contribuendo alla loro autorealizzazione, soddisfazione e crescita 
delle capacità professionali;

■     Creare e potenziare imprese con una strategia integrata 
alla generazione di impatto, aiutandole a crescere dal punto di vista 
strategico, dimensionale e valoriale;

■     Diffondere la cultura dell’impatto tra gli imprenditori e più in generale 
nella società.

I valori che guidano il nostro lavoro e che determinano il nostro approccio 
distintivo sono4:

2 Art. 382 della Legge sulle Società Benefit “descrizione delle azioni” realizzate.
3 Art. 382 della Legge sulle Società Benefit “descrizione degli obiettivi” di perseguiti. 
4 Art. 382 della Legge sulle Società Benefit “descrizione delle modalità” di perseguimento delle finalità di beneficio comune.
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Organizzazione, persone ed ambiente
Nel presente paragrafo riportiamo un’analisi delle 4 aree d’impresa 

rilevanti ai fini della valutazione d’impatto della società afferenti al modello 
di gestione e organizzazione interna, al personale, agli stakeholder 

e al network aziendale per finire con una descrizione delle componenti 
aziendali legate all’ambiente e alla sostenibilità. 

GOVERNO D’IMPRESA5

Così come previsto dall’art.80 della Legge che disciplina le Società 
Benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, 

il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi 
delle persone, lavoratori, comunità, territori e ambiente. 

A partire dal 2020 abbiamo adottato un sistema di governance innovativo 
che vede il coordinamento della società da parte di tre risorse interne 
senior under 35 che fanno parte del Comitato di Gestione (CdG) di Avanzi, 
che orienta e indirizza le strategie del CdA della stessa società controllante. 
Le risorse sono state individuate in base alle loro competenze e seniority 
e il sistema ha l’obiettivo di valorizzare le conoscenze complementari, non 
solo per una gestione efficace, ma anche per uno sviluppo strategico 
della società. Il sistema di governance prevede una rotazione periodica 
tra le risorse senior nei ruoli di coordinamento della società, scelta 
che favorisce percorsi di crescita, professionali e personali. Tale sistema 
ci permette di stabilire internamente una cultura diffusa di leadership 
che favorisce la partecipazione e l’impegno di tutte le nostre risorse a tutte 
le attività della società, creando spazi di espressione e partecipazione 
e stimolando proattività, autonomia e autorevolezza.

Per facilitare la condivisione e collaborazione tra i membri del team, 
utilizziamo come piattaforma informatica gestionale Google Workspace 
cercando di sfruttarne a pieno tutte le potenzialità e strumenti tra cui 
gmail, il calendario condiviso e tutte le altre risorse quali Google Sites, 
Forms e Meet. Per l’archiviazione e condivisione utilizziamo il sistema 
cloud Google Drive. Per la nostra comunicazione interna, invece, 
utilizziamo Slack: strumento riconosciuto tra i più efficaci per flessibilità 
e fruibilità.

Così come previsto dall’art. 380 della Legge sulle Società Benefit sono stati 
identificati i responsabili per la valutazione e misurazione dell’impatto 
nelle seguenti figure:
-     Alberto Muscari Tomajoli  ■  a|cube
-     Erica Melloni  ■  Avanzi - Sostenibilità per azioni

Di seguito riportiamo l’organigramma della società che integra 
ed esplicita la relazione con la società controllante, Avanzi S.p.A. SB, 
e con il fondo d’investimento ad impatto a|impact.

DAVIDE DAL MASO
Amministratore Unico

ILARIA PAIS
Co-head e Manager

SELCEN KUTKU
Co-head e Manager

ALBERTO MUSCARI 
TOMAJOLI

Chief Operating Officer 
e Consulente Senior 

MATTEO 
PRIZZON

Analista

BENEDETTA 
CAPUTI

Consulente

FRANCESCA 
PALLARA
Consulente

MARIA ZATELLI
Consulente

SUSANNA 
POTENZA
Consulente

Parte del CDG
di Avanzi S.p.A. SB

acube SB Srl
Controllata al 100%
da Avanzi S.p.A. SB

Avanzi S.p.A. SB

Promotore e socio 
di maggioranza

Avanzi Etica
Sicaf EuVECA Advisor

distaccato 
presso

5 Il seguente paragrafo risponde a quanto previsto dalla Legge sulle Società Benefit in termini di aree di analisi dell’impatto, 
in particolar modo a quanto previsto dall’Allegato 5 (articolo 1, comma 378).
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LAVORATORI
Il nostro team ad oggi è 

composto da otto persone, oltre 
a un rappresentante legale 
in veste di amministratore unico.

Prevediamo percorsi 
di empowerment personalizzati 
in base al background, competenze, 
conoscenze, esigenze ed obiettivi 
di ogni singola risorsa, permettendo 
a ciascun membro del team 
di esprimersi al meglio rispetto 
al proprio know-how. Proponiamo 
attività di formazione interna, 
esterna, on the job e peer-to-
peer. Il processo prevede, inoltre, 
l’organizzazione di incontri 
periodici di feedback reciproci, 
sia tra risorse senior-junior, sia 
tra collaboratori peer-to-peer 
e incontri semestrali per revisione 
degli obiettivi, gestionali 
e manageriali, e setting di aspettative 
reciproche. 

Il nostro team presenta 
caratteristiche in linea con i nostri 
valori e la nostra visione; è un  team 
al 75% femminile, con un’età media 
di 31 anni e multiculturale. Le nostre 
risorse hanno background diversi, 
creando così un’eterogeneità 
di esperienze, conoscenze 
e competenze, che contribuiscono 
alla nostra missione principale: 
il supporto professionale, 
manageriale, olistico e di qualità 
alle imprese che accompagniamo. 

Tra i nostri obiettivi di beneficio 
comune consideriamo un’equa 
gestione del lavoro delle persone 
attuata attraverso un limite 
alla retribuzione del management 
e un divario calmierato 
tra la retribuzione minima e quella 
massima all’interno dell’impresa.

Nel 2020 abbiamo adottato 
un piano di welfare aziendale 
che offre ai nostri collaboratori 
servizi che garantiscono benefit 
reali e personalizzati, oltre a quelli 
previsti dai propri inquadramenti. 
Il provider scelto per la gestione 
del servizio è Tre Cuori, società 
benefit che opera con l’obiettivo 
di promuovere la flessibilità 
e personalizzazione dei servizi per i 
lavoratori e al contempo contribuire 
al sostegno del territorio. L’importo 
complessivo del piano ammonta 
a 3.560,00 € del quale, nell’anno 
di riferimento, è stato utilizzato 
il 14%. L’utilizzo non particolarmente 
significativo dello stesso è 
riconducibile al periodo di soli 4 
mesi di attivazione, a partire 
da Settembre, e alla situazione 
emergenziale vissuta durante 
l’anno. Si segnala, inoltre, che il 47% 
delle spese effettuate sono relative 
a corsi di formazione professionale.

STAKEHOLDER
Il nostro team interno si 

arricchisce con risorse e reti esterne. 
Facciamo parte dell’ecosistema 
di Avanzi e beneficiamo delle sue 
risorse in termini di know-how 
e capacità di sviluppo. Facciamo, 
inoltre, attualmente parte di reti 
nazionali che promuovono  attività 
di ricerca e policy advocacy 
in merito ad ambiti tematici 
e di sviluppo nel campo 
dell’innovazione e imprenditorialità 
ad impatto sociale. In particolare, 
siamo soci di Innovup 
e Assobenefit, siamo partner 
di Invitalia e siamo membri 
dell’Advisory Board di Social 
Innovation Monitor.

AMBIENTE
Abbiamo la nostra sede presso 

Avanzi Coworking, un luogo 
di lavoro e di incontro, situato 
nel cuore della Città Studi a Milano. 
Il nostro spazio è all’avanguardia 
in termini di utilizzo energetico: 
si fornisce da è nostra, fornitore 
cooperativo nazionale di energia 
elettrica rinnovabile, sostenibile 
ed etica.
Il coworking in cui lavoriamo è 
adiacente e comunicante al bar-
bistrot Upcycle di cui Avanzi S.p.A. SB
è socio e che è tra i primi bikecafe 
in italia; uno spazio che promuove 
la cultura della mobilità leggera 
e del turismo sostenibile anche 
con attività ed eventi a tema. 
La prossimità al bar permette 
ai coworker di usufruire di benefici 
quali l’utilizzo di acqua potabile 
da “spillare” direttamente 
in borracce. Il team di a|cube utilizza 

prevalentemente la bicicletta 
o i mezzi pubblici come mezzo 
di spostamento da e verso il lavoro. 
E’ presente, negli spazi interni 
al coworking, uno spazio dedicato 
al ricovero delle biciclette. 
La raccolta differenziata è praticata 
in maniera regolare e abituale; 
i membri del coworking possono 
inoltre godere dei benefici 
di una cucina per la conservazione 
degli alimenti il che favorisce 
l’abitudine di portare il cibo 
da casa. Lo spazio è privo di barriere 
architettoniche e totalmente 
accessibile.
Nel corso della storia di incubatore 
abbiamo inoltre supportato circa 
40 imprese aventi come elemento 
distintivo proprio la generazione 
di un impatto ambientale 
e operanti nei settori dell’economia 
circolare, della green economy 
e dell’agricoltura sostenibile.
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I nostri servizi si rivolgono a persone e organizzazioni di qualsiasi 
genere, età, condizione sociale, nazionalità che vogliono far nascere 
e sviluppare iniziative imprenditoriali con finalità sociali, culturali 
e ambientali;  offrire loro nuove opportunità di autorealizzazione 
e promuovere, attraverso le loro attività, un cambiamento sociale positivo, 
è la prima misura di impatto che la società intende generare.

In particolare, ci rivolgiamo a:

I nostri clienti e stakeholder

Questi soggetti rappresentano realtà di natura profit, non profit e imprese 
ibride, accomunate da una esplicita visione di impatto sociale.  

A completare l’ecosistema dei nostri stakeholder, l’ampia ed eterogenea 
rete di realtà profit e non profit che ci affianca nella progettazione 
ed erogazione dei nostri servizi, consentendo di completare la nostra 
offerta di servizi.

Le attività sopra descritte sono finanziate in maniera eterogenea con 
un sistema di entrate diversificato in funzione dei diversi tipi di committenza.

Il modello di revenue che garantisce l’operatività della società si basa, 
quindi, su un funding mix articolato su contributi pubblici e privati; 
la società non effettua operazioni di investimento e disinvestimento 
in equity sulle startup incubate.

La parte più rilevante del fatturato ad oggi deriva da finanziamenti 
pubblici regionali, nazionali ed europei (es. Programma Operativo Città 
Metropolitane, Programmi Europei, etc.) che garantiscono, grazie alla 
durata perlopiù pluriennale, un buon livello di solidità finanziaria e di cassa.

Tra le altre fonti di approvvigionamento che garantiscono piena copertura 
dei costi diretti e indiretti e la maturazione di un utile di gestione possiamo 
distinguere quindi:
■    programmi promossi da committenti privati (corporate, fondazioni, 

enti del terzo settore) interessati principalmente a supportare 
la nascita di imprese innovative ad impatto in modo coerente 
con la propria missione sociale. Lo facciamo attraverso percorsi 
di accompagnamento e formazione personalizzati sulle esigenze 
di gruppi informali e startup; 

■    programmi promossi da enti pubblici (PA e Commissione Europea)
che promuovono lo sviluppo dell’ecosistema delle piccole e medie
imprese, anche ma non esclusivamente a livello locale, attraverso
percorsi di emersione, incubazione e affiancamento finalizzati 
a rispondere ad esigenze di sviluppo. 

Residuali e poco rilevanti in termini aggregati, sono invece le entrate 
provenienti da singoli percorsi di affiancamento solitamente fatturati 
direttamente a imprese in fase di sviluppo in grado di finanziare attività 
di consulenza con budget proprio o accedendo a programmi nazionali 
o regionali (ad esempio Startup2020 e SmartMoney).

Infine, in virtù del contratto di advisory che ci lega al fondo a|impact, 
possiamo contare annualmente su un contributo economico fisso ancorato 
allo stadio di sviluppo del fondo stesso.

Entrate e fonti finanziarie

imprenditori/imprenditrici (persone singole e/o gruppi informali) 
che vogliono costituire e/o sviluppare una nuova realtà di impresa 
con dichiarati obiettivi sociali; con loro svolgiamo attività che abbiano 
un impatto in termini di rafforzamento della loro visione di impatto 
sociale e della loro capacità imprenditoriale - in termini di conoscenze, 
competenze, attitudini.

startup e imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, 
sono mosse da una visione di creazione di beneficio comune e impatto 
sociale e che necessitano di strutturare, validare e consolidare il proprio 
modello di business e prepararsi al mercato dell’investimento.  

istituzioni, corporate, enti del terzo settore e fondazioni che, come 
noi, vogliono favorire la costruzione di un nuovo sistema dell’innovazione 
e del business orientato all’impatto sociale. Sono i nostri committenti 
e partner strategici con cui ci relazioniamo attraverso un approccio 
di co-progettazione.
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Il lavoro del nostro incubatore si struttura su 4 macro-attività e relativi 
servizi:

Attività e servizi forniti

Networking e creazione di community di innovatori e imprenditori 
sociali - che completa e rafforza le nostre attività di accompagnamento: 
-     Coworking
-     Sviluppo community di mentors, innovatori/imprenditori e altri 

   stakeholder
-     Eventi, mentors evenings, investor days

2

* Si specifica che nella nostra 
società l’approccio all’incubazione si 
differenzia da quello di accelerazione, 
in quanto: i percorsi di incubazione 
si rivolgono a target idea stage 
e early stage ed hanno l’obiettivo 
di facilitare lo sviluppo di modelli 
di business sostenibili, solidi 
e validati nel mercato; i percorsi 
di accelerazione, invece, sono 
indirizzati a imprese in fase quasi 
esclusivamente early stage e sono 
orientati a favorire i processi 
di crescita e scalabilità lavorando 
su struttura organizzativa, modello 
economico previsionale, fundraising, 

marketing e vendite. 
In entrambi i casi, i nostri servizi 
includono un mix di metodologie 
di formazione specialistica in aula, 
affiancamenti 1to1 personalizzati 
e networking; nei percorsi 
di accelerazione sono 
maggiormente valorizzati 
i servizi di investment readiness 
che preparano da un punto 
di vista culturale e manageriale 
all’incontro e alla relazione diretta 
con interlocutori esterni di natura 
finanziaria, in primis con il fondo 
di investimento a|impact di Avanzi. 

Programmi di incubazione e accelerazione* a sostegno 
dell’imprenditorialità - che rappresentano il nostro core business: 
-     Formazione all’imprenditorialità (lezioni e workshop)
-     Affiancamento (1to1 e Peer to peer)
-     Mentoring
-     Open innovation

1

Con particolare riferimento ai servizi offerti ai nostri committenti, 
ci occupiamo di: 
■     Supporto a piccole, medie e grandi imprese nell’identificazione 

e interazione con gruppi imprenditoriali e start-up, creando iniziative 
di open innovation, valore condiviso e cittadinanza d’impresa; 

■     Sostegno a grant-maker (fondazioni, filantropi e enti pubblici) 
nell’attivazione e gestione di processi di finanziamento pre-incubazione 
e programmi di incubazione mirati; 

■     Collaborazioni con le autorità pubbliche a sviluppare ecosistemi 
e favorire la creazione di nuovi progetti d’impresa per lo sviluppo 
dei territori e il miglioramento delle loro  capacità imprenditoriali; 

■     Affiancamento e supporto rivolto a investitori di impatto, istituti 
di microcredito, piattaforme di crowdfunding e banche nella selezione 
e accompagnamento di imprese sostenute con equity, quasi-equity 
o debito. 

Progettazione, scouting, valutazione - attività svolta per e a fianco 
dei nostri committenti per disegnare processi e metodi innovativi 
e distintivi, con un approccio di miglioramento continuo: 
-     Analisi di mercato e settori
-     Design dei programmi di incubazione e accelerazione (visione, 
 approcci, strumenti e contenuti)
-     Scouting e selezione delle idee imprenditoriali 
-     Valutazione dell’impatto dei programmi

3

Public voice, cultura dell’impatto sociale - azione pubblica ci permette 
di costruire conoscenza e condividere punti di vista attraverso:  
-     Pubblicazioni
-     Interventi pubblici
-     Podcast
-     Eventi e dibattiti 
-     Partecipazione attiva a iniziative e a piattaforme pubbliche e private 

volte a promuovere la cultura e la pratica dell’innovazione sociale 
e dell’imprenditorialità ad impatto

4
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a|cube in numeri

Partecipazione finanziaria in:

programmi 
di incubazione sviluppati

27 a|cube
partner
unico

14

valore complessivo 
dei budget di progetto 

gestiti da a|cube

+10 mln

BASE Milano

Il nostro 2020

Kilowatt - Bologna

PROGRAMMI DI 
INCUBAZIONE

PROGRAMMI DI 
ACCELERAZIONE 1 TO 1

58

35

WORKSHOP ORGANIZZATI

128

10

9

MENTORS COINVOLTI

SESSIONI P2P

EVENTI/MENTORS 
EVENINGS

147IMPRESE INCUBATE 40 9

797ORE DI FORMAZIONE 221 114

331PARTECIPANTI 92 27

2 44

2 44

9 9

4 0

4 0

di cui tenuti da noi▶

6 3 4PROGRAMMI (per il 2020)

imprese 
che hanno ricevuto 
un finanziamento

+130
progetti

selezionati 
e accompagnati

+500
application

ricevute
e valutate

+5.000

progetti europei
realizzati

5
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Costruzione del metodo
Il metodo che abbiamo seguito 

per valutare l’impatto delle attività 
della nostra organizzazione fa 
riferimento ad un approccio 
alla valutazione ‘basato sulla teoria’. 
Questo approccio fonda le sue 
radici nella riflessione sviluppata 
negli anni novanta del secolo scorso 
da diversi autori, tra i quali Huey 
Chen, Peter Rossi, Michael Quinn 
Patton, e Carol Weiss. L’approccio 
alla valutazione basata sulla teoria 
è particolarmente utile quando 
strumenti di randomizzazione non
sono praticabili, ma è tuttavia molto
importante delineare gli assunti 
(ipotesi) che legano le azioni 
messe in campo con i risultati 
da raggiungere. L’approccio basato 
sulla teoria si fonda sulla definizione 
della teoria del cambiamento 
che individua con precisione 
i cambiamenti che l’intervento 
intende generare, gli indicatori, 
i fattori abilitanti e le ipotesi (Weiss, 
1997), pone l’attenzione sul come 
e perché l’intervento abbia generato 
o meno gli effetti desiderati ed è 
stato utilizzato per mappare 
gli outcome, costruire il framework 
interpretativo della valutazione 

e impostare le tecniche di analisi 
dei dati. L’obiettivo di questo 
approccio è da una parte verificare 
gli outcome effettivamente prodotti, 
e dall’altro, valutare la ‘tenuta’ delle 
ipotesi di cambiamento incluse 
nel nostro approccio. 

L’obiettivo generale della valutazione 
di impatto di a|cube, infatti, non è 
solo quello di ‘mostrare all’esterno’ 
quel che facciamo e come, 
ma anche e soprattutto innescare 
un processo di revisione sistematica 
delle nostre attività, in grado 
di attivare processi di apprendimento 
interno che mirano a migliorare 
continuamente la nostra proposta 
di valore e quindi ad offrire servizi 
orientati alla creazione di impatto 
sempre più efficaci.

La costruzione del metodo 
di valutazione di a|cube ha preso 
le mosse, in primo luogo, da 
una classificazione dei nostri 
principali stakeholder. Abbiamo 
definito 3 principali categorie: 
persone (imprenditori o aspiranti 
imprenditori), imprese (start up, ETS, 
aziende ibride), committenti.03. 

Metodo 
di valutazione 
dell’impatto
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In secondo luogo, abbiamo proceduto al consolidamento della ‘teoria 
del cambiamento’ delle attività promosse dalla nostra organizzazione, 
per evidenziare le relazioni tra le diverse forme di supporto realizzate 
da a|cube e gli esiti per i diversi stakeholder. Nel definire la teoria 
del cambiamento, abbiamo anche delineato le ipotesi su cui si basa 
la nostra idea di intervento: i motivi per cui le azioni che mettiamo in campo 
dovrebbero avere un impatto esterno positivo.

Una volta definita e validata internamente la teoria del cambiamento, 
abbiamo elaborato alcuni indicatori quantitativi e qualitativi 
per misurare il raggiungimento degli outcome selezionati. Per gli indicatori 
non già coperti da dati in nostro possesso, abbiamo definito strumenti 
di rilevazione ad hoc (in particolare survey, interviste e focus group).

Vogliamo che il nostro percorso di valutazione di impatto sia aperto 
e partecipativo, per questo abbiamo sottoposto la nostra teoria 
del cambiamento al confronto con alcuni dei nostri stakeholder, per capire 
quali aree di impatto sono più importanti per loro e più in generale 
per raccogliere le loro impressioni sulla validità del nostro schema 
di valutazione. Il modello prevede, infine, la raccolta diretta di opinioni 
e percezioni da parte dei nostri principali stakeholder.

Definizione di Impatto
La valutazione è un’attività che ha l’obiettivo di migliorare quello che si fa,

attraverso un metodo strutturato di ragionamento, criteri espliciti 
di giudizio e raccolta di evidenze, dati, opinioni, giudizi.  La valutazione 
di impatto è una forma di valutazione che pone particolare attenzione 
ai risultati di medio-lungo periodo delle iniziative, in termini di effetti 
sulla vita delle persone e del contesto esterno, con l’obiettivo di rafforzare 
gli effetti positivi o mitigare quelli eventualmente negativi.

Valutare l’impatto di a|cube significa analizzare il nostro contributo 
alla generazione di cambiamenti positivi (outcome) per i nostri stakeholder, 
che possiamo riassumere così: contribuire alla creazione di un sistema 
imprenditoriale orientato alla risoluzione delle più urgenti sfide sociali, 
su scala nazionale.

Miriamo in particolare a:

CRESCITA INDIVIDUALE
Sostenere una nuova generazione di imprenditori e imprenditrici 
‘ad impatto’, contribuendo alla loro autorealizzazione e soddisfazione 
personale.
▶    Sviluppo capacità imprenditoriali

RAFFORZAMENTO STRATEGICO
Creare e potenziare imprese con una strategia integrata alla generazione 
di impatto, aiutandole a crescere da un punto di vista dimensionale, 
gestionale, e di scala.

▶    Sviluppo imprese sostenibili e innovative

SVILUPPO CULTURALE
Diffondere la cultura dell’impatto e della valutazione tra gli imprenditori 
e le imprenditrici, e più in generale nella società.

▶    Diffusione cultura dell’impatto sociale
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Modalità di verifica e aggiornamento
del metodo

Il percorso di valutazione di impatto di a|cube è sottoposto, così come 
previsto dall’art. 378 del testo di Legge sulle Società Benefit alla definizione 
di una standard i valutazione esterno. Tale incarico è stato affidato 
ad un soggetto terzo6, Human Foundation Do&Think tank per l’innovazione 
sociale in qualità di “valutatore esterno”. Human Foundation è un ente 
privato di ricerca riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca che promuove soluzioni innovative in risposta ai crescenti 
bisogni sociali. Nata per diffondere la cultura dell’innovazione sociale, 
della misurazione e della finanza ad impatto, la Fondazione ha sviluppato 
nel corso degli anni un’esperienza nazionale ed internazionale di alto livello 
sulla misurazione e sulla valutazione di impatto sociale e sulle strategie 
di sostenibilità. Tra le esperienze internazionali più rilevanti, il coordinamento 
dell’Advisory Board Italiano della Social Impact Investment Task Force nato 
in ambito G8 (oggi G7) che ha prodotto il rapporto “La finanza che Include”. 
Human ha promosso, insieme ad altri attori italiani, la nascita di Social 
Impact Agenda per l’Italia, il network che riunisce gli operatori italiani 
degli investimenti ad impatto nonché Social Value Italia, hub italiano 
di Social Value International, rete nata per promuovere nel nostro Paese 
la valutazione dell’impatto sociale. 

Human Foundation, così come richiesto dai punti a) e b) dell’Allegato 4 
(Articolo 1, comma 378): 
■     è dotata di una specifica area di intervento che si occupa di valutazione 

di impatto all’interno della quale vi sono professionisti con competenze 
afferenti a diverse discipline che hanno le competenze necessarie 
per realizzare attività di valutazione di una società nel suo complesso;

■     adotta, per realizzare l’azione valutativa, un approccio scientifico basato 
su standard riconosciuti a livello globale. 

Il ruolo che Human Foundation ha svolto è quello di supporto 
ad  a|cube nella redazione della relazione di impatto fornendo osservazioni 
e indicazioni per il miglioramento dell’approccio e degli strumenti 
metodologici e in ultima analisi della solidità della valutazione. La relazione 
attivata è intesa come un percorso  che, a prescindere dal coinvolgimento 
diretto della Fondazione, tenderà ad un costante e progressivo 
miglioramento e che potrà essere sviluppato con continuità e rafforzato 
a partire dalla prossima annualità7.

Modello di valutazione
Lo standard di valutazione adottato da a|cube è stato redatto 

in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato 4 citato al Art.1 comma 378 
della Legge sulle Società Benefit. Nello specifico il modello è:
1.     stato articolato per fornire una valutazione esauriente e articolata

dell’impatto della società e delle sue azioni nel perseguimento 
delle proprie finalità di beneficio comune;

2.     basato su uno standard costruito attraverso un approccio scientifico 
e multidisciplinare;

3.     trasparente poiché le informazioni più rilevanti dello stesso quali criteri, 
strumenti e metodologia utilizzati sono oggetto di analisi all’interno 
della presente relazione di impatto.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per esprimere un giudizio valutativo 

su quanto a|cube ha realizzato nel corso dell’anno sono rappresentati 
dal grado di raggiungimento dei risultati, analizzati tramite specifici 
indicatori, e collegati agli obiettivi di impatto rappresentati nella Teoria 
del Cambiamento di a|cube. Per alcuni di questi indicatori il criterio è 
la progressione temporale (miglioramento dei risultati rispetto agli anni 
precedenti), per altri indicatori la valutazione si esprime in base alla capacità 
di raggiungere dei target rappresentati dal livello di soddisfazione/
apprendimento/capacità acquisiti dai beneficiari o dai clienti.

6 Non controllato dalla Società Benefit e non collegato alla stessa non sussistono quindi condizioni di conflitti di interesse 
tra le parti.
7 Questo obiettivo risponde al comma c) dell’art 382 della Legge che disciplina le Società Benefit identificando, per l’ambito 
relativo alla valutazione dell’impatto generato, “gli obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo”.
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Teoria del Cambiamento
La Teoria del Cambiamento consente di mostrare il percorso che 

conduce dai bisogni degli stakeholder agli effetti attraverso le attività, fino 
all’impatto per la società. Essa consente di descrivere la sequenza di eventi 
necessaria al raggiungimento del cambiamento desiderato in cui risorse 
(input), attività, risultati (output), e cambiamenti (outcome) sono uniti 
in una catena di connessioni causali che viene rappresentata graficamente 
e denominata mappa del cambiamento.

ATTIVITÀ

Programmi di incubazione e accelerazione
a sostegno dell’imprenditorialità

Networking e creazione di community
di innovatori e imprenditori sociali

Progettazione, scouting, valutazione

Public voice, cultura dell’impatto sociale

■    Formazione all’imprenditorialità (lezioni 
e workshop)

■    Affiancamento (1to1 e Peer to peer)
■    Mentoring

■    Coworking
■    Sviluppo community di mentors, 

innovatori/imprenditori e altri stakeholder
■    Eventi, mentors evenings, investor days

■    Analisi di mercato e settori
■    Design dei programmi di incubazione 

(visione, approcci, strumenti e contenuti)
■    Idee imprenditoriali selezionate
■    Valutazione dell’impatto dei programmi

■    Pubblicazioni, interventi pubblici, podcast
■    Eventi e dibattiti

OUTPUT

Imprenditori/imprenditrici (persone singole 
e/o gruppi informali):
1.    Rafforzamento della cultura dell’impatto 

sociale
2.    Sviluppo capacità imprenditoriale: 

conoscenza-compretenza-attitudine

Startup/imprese (organizzazione):
3.    Integrazione dell’impatto nelle strategie 

di business
4.    Maggiore solidità del modello di business 
5.    Consolidamento dell’assetto organizzativo 

e crescita delle capacità gestionali
6.    Maggiore solidità economico-finanziaria
7.    Migliore capacità di accesso a nuove fonti 

di finanziamento

Imprenditori/imprenditrici e imprese/startup:
8.    Sviluppo reti e relazioni personali (bonding/

bridging)
9.    Maggiore conoscenza e senso 

di appartenenza al contesto
10.  Accesso alle opportunità (finanziarie, 

commerciali, ecc.)
11.   Sviluppo di collaborazioni e partnership 

di impresa (bonding/bridging)

Istituzioni, fondazioni, corporate, enti del terzo 
settore (committenti pubblici e privati):
12.  Maggior orientamento delle strategie 

organizzative e delle politiche verso 
obiettivi impact

13.  Efficienza ed efficacia della gestione 
dei programmi

14.  Innovazione organizzativa, amministrativa 
e dei sistemi di progettazione

15.  Rafforzamento e sviluppo reti e interlocuzione
con nuovi stakeholder (open innovation)

Pubblico:
16.  Migliore conoscenza e sensibilità sui temi

impact
17.  Maggiore visibilità e riconoscibilità 

degli imprenditori e imprese/startup

OUTCOME

Crediamo in un futuro in cui la sostenibilità 
e l’impatto sociale siano parte integrante 
del modo di fare impresa e di progettare 
il cambiamento; vogliamo che tutti 
gli imprenditori del domani siano attori
di trasformazione, capaci di fare 
dell’innovazione una leva importante 
di sviluppo equo ed inclusivo.

I nostri obiettivi:
■    Sostenere lo sviluppo di nuova generazione 

di imprenditori e imprenditrici ad impatto, 
contribuendo alla loro autorealizzazione,
soddisfazione e crescita delle capacità
professionali

■    Creare e potenziare imprese 
con una strategia integrata alla generazione 
di impatto, aiutandole a crescere dal punto 
di vista strategico, dimensionale e valoriale

■    Diffondere la cultura dell’impatto 
tra gli imprenditori e più in generale 
nella società

IMPATTO

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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04. 
Valutazione 
di Impatto 
anno 2020 Premessa

Nel presente paragrafo riporteremo i risultati del processo 
di valutazione sviluppato seguendo l’approccio e il metodo sopra 
presentato. Ci focalizzeremo sulle due attività centrali del processo: 
la somministrazione del questionario rivolto a imprese e imprenditori 
e le interviste realizzate ai committenti pubblici e privati (istituzioni, 
fondazioni, corporate, enti del terzo settore).

Per entrambe le attività verrà presentato inizialmente uno spaccato 
sul campione analizzato in termini di numerosità, target e tipologia 
per restituire poi nel dettaglio, con un’analisi maggiormente qualitativa, 
i principali elementi d’interesse e criticità emersi soprattutto in ottica 
di miglioramento dell’attività valutativa stessa, dei servizi di incubazione 
e accelerazione e quindi della capacità di generazione d’impatto 
dell’incubatore.

Si evidenzia che nell’erogazione dei nostri servizi sviluppiamo anche 
un’attività di valutazione specifica per ciascun programma 
di incubazione e accelerazione realizzato con la somministrazione 
di questionari elaborati appositamente al fine di comprendere 
e analizzare il livello di soddisfazione dei partecipanti, la validità 
ed efficacia del programma in termini di attività svolte (lezioni, workshop, 
eventi, etc) e poter quindi attuare eventuali azioni correttive (anche 
in itinere). I questionari predisposti e somministrati in ciascun programma 
sono, tuttavia, differenti l’uno dall’altro in quanto elaborati di volta in volta 
in funzione della tipologia di programma, delle esigenze del committente 
e della natura dei soggetti coinvolti. Date le differenze dei questionari 
risulta impossibile una comparazione tra gli stessi e, una eventuale 
restituzione dei risultati, poco utile ai fini della presente relazione. 
Gli aspetti più comunemente indagati grazie a questo tipo di questionari 
sono: la valutazione complessiva del programma, la valutazione specifica 
di lezioni e workshop (in termini di strumenti di formazione, tempistiche, 
spazi, utilità dei temi trattati, capacità, chiarezza espositiva e competenza 
dei docenti), valutazione di altre eventuali attività (in termini di efficacia 
e utilità), commenti e ulteriori suggerimenti o critiche alle attività e al percorso.
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La rilevazione: gli strumenti
e il perimetro dell’analisi

Per la rilevazione e misurazione degli indicatori di output e outcome 
identificati nella teoria del cambiamento, sono stati utilizzati specifici 
strumenti di indagine per ciascun tipo di stakeholder.
Ai nostri beneficiari diretti (imprenditori e startup) abbiamo somministrato 
un questionario, che ha permesso di validare ed avere riscontro in merito 
a le diverse dimensioni di outcome presenti nella teoria del cambiamento, 
raggiungendo un pool relativamente ampio di rispondenti. 
Per lo stakeholder “committenti” si è scelto di sviluppare un’intervista 
che permettesse una maggiore fluidità nell’analisi dell’informazione. 
La possibilità di porre domande a risposta aperta e di orientare la discussione 
alla ricerca degli outcomes ha decisamente fatto propendere la scelta verso 
questa modalità.
Di seguito riportiamo gli elementi principali degli strumenti di analisi 
utilizzati.

QUESTIONARIO PER I BENEFICIARI DIRETTI
Obiettivi dell’analisi
Il questionario è stato ideato per analizzare i seguenti aspetti: 
■     comprendere i punti di forza che rendono i percorsi di a|cube 

effettivamente ad impatto;
■     verificare che i cambiamenti (outcome) definiti in fase previsionale 

si realizzassero effettivamente e venissero realmente percepiti 
dai beneficiari;

■     individuare aree di miglioramento interno e coadiuvare il processo 
decisionale per scelte strategiche e di posizionamento.

Struttura del questionario
Il questionario (sviluppato con Google Form) è stato inviato a un totale 
di 142 soggetti, imprese/startup e gruppi informali partecipanti a programmi 
di incubazione/accelerazione e attività di accompagnamento 1to1 del 2020, 
ed è composto da 12 domande suddivise in sezioni come segue:
■     Sezione anagrafica, utile per mappare alcuni campi di azione di a|cube, 

tra cui:
-     settori in cui operano le startup
-     distribuzione tra percorsi di accelerazione e incubazione
-     programmi di appartenenza dei rispondenti

■     Sezione di validazione e misurazione degli outcomes attesi (identificati 
nella ToC) in termini di cambiamenti generati (con una scala da 1 a 5  - 
dove 1 = non si è affatto verificato; 5 = si è decisamente verificato):
-     sulla persona / imprenditore (conoscenze, competenze, 

consapevolezza, etc.)
-     sull’impresa nel suo complesso (solidità, reti, posizionamento, etc.)

■     Sezione di gradimento, essenziale per raccogliere:
-     suggerimenti di miglioramento generali
-     net promoter score
-     raccolta di eventuali altri outcome

Caratteristiche del campione
Per quanto concerne il campione di rilevazione, nella tabella di seguito si 
riporta il dettaglio degli invii e il tasso di risposta (71 rispondenti). 
Il redemption rate dell’indagine è significativo per quanto riguarda 
la validazione ed analisi degli outcomes,  anche considerando che in molti 
casi il questionario è stato somministrato a distanza di diversi mesi 
dalla data di conclusione delle attività di incubazione/accelerazione. 

Inoltre, a conclusione di ciascun programma di incubazione/accelerazione,
a partire dal 2020 abbiamo iniziato a somministrare un ulteriore 
questionario per la raccolta di informazioni anagrafiche e di profilazione 
delle startup/imprese incubate al fine di aggiornare costantemente 
il nostro track record e semplificare l’elaborazione della documentazione 
necessaria all’ottenimento annuale della certificazione di incubatore. 
A partire dall’anno prossimo ci poniamo l’obiettivo di somministrare 
il questionario valutativo, con una cadenza periodica, anche successivamente 
alla conclusione dei programmi, al fine di valutare i risultati delle nostre 
azioni e l’impatto generato dalle organizzazioni da noi accompagnate 
anche nel medio-lungo periodo. 

Invii Risposte
Tasso 

di risposta

Programmi di incubazione 
sviluppati 96 48 51%

Programmi di accelerazione 40 20 50%

Affiancamento 1 to 1 6 2 33%

TOTALE 142 71 50%
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LE INTERVISTE AI COMMITTENTI 
Obiettivi dell’analisi
La scelta di estendere il processo di inclusione dei nostri stakeholder anche 
ai nostri committenti è stata per noi un passo importante per verificare 
ancor più in profondità il tipo di impatto generato dalle nostre azioni. 
I committenti sono partner strategici, attori di sviluppo nei territori, 
che hanno come noi ambizioni di trasformazione sociale. Aver conferme 
da parte loro della validità del nostro operato ha un significato in termini 
di impatto anche ad un livello sistemico, poiché ci porta ad affermare 
che le nostre attività incidono su politiche e strategie di sviluppo. 

A tal proposito le interviste sono state condotte con l’obiettivo di: 
■     confermare il nostro approccio strategico e la nostra visione di impatto
■     validare le dimensioni di outcome sia per i nostri beneficiari diretti sia 

per i committenti stessi 
■     raccogliere feedback rispetto a punti di forza ed aree di miglioramento 

dell’agire della nostra organizzazione

Struttura dell’intervista
Le interviste semi-strutturate sono state realizzate seguendo una traccia 
articolata come segue:
■     parte anagrafica dell’intervistato e ruolo all’interno dell’organizzazione
■     introduzione alla tema Società Benefit e inquadramento degli obiettivi 

dell’intervista
■     approfondimento sulle dimensioni di outcome relative ai beneficiari

diretti (imprese e imprenditori) rappresentate nella Teoria 
del cambiamento e validazione della loro rilevanza, pertinenza 
e del livello di efficacia dei programmi di incubazione/accelerazione 
percepito da parte dell’intervistato su ciascuno di esse

■     approfondimento in merito alle dimensioni di outcome relative 
ai committenti ipotizzate all’interno della teoria del cambiamento 
con focus su aspettative, cambiamento generato nell’organizzazione 
e importanza relativa di ciascuna dimensione

■     spazio per ulteriori suggestioni e input

Caratteristiche degli intervistati
Prima dell’intervista, è stata inviata ai soggetti intervistandi, un documento 
contenente il framework della Teoria del Cambiamento sul quale è stata 
poi incentrata l’intervista stessa. 
Per la conduzione dell’indagine sono stati selezionati 4 stakeholder chiave, 
rappresentanti di altrettante organizzazioni così composte: 1 Pubblica 
Amministrazione, 1 Fondazione d’impresa, 1 Consorzio di imprese sociali 
e 1 Confederazione di Cooperative  Le organizzazioni sono state selezionate 
per essere un campione omogeneo rispetto alla distribuzione geografica 
sul territorio nazionale. Nota: si precisa che i dati anagrafici rilevati dal questionario, come ad esempio quelli relativi al settore e alla forma 

giuridica, non sono rappresentativi dell’effettiva popolazione di beneficiari intercettati dall’incubatore a livello storico 
in quanto relativi a un singolo anno di operatività ma rappresentano un campione relativo utilizzabile come supporto 
alla lettura dei dati sugli outcomes. 

Qui a fianco, si riporta un grafico 
rappresentativo dei settori 
di riferimento primari dei rispondenti 
al questionario. Come si evince vi è 
una netta maggioranza del settore 
Educazione (41%) seguito da Green 
ed economica Circolare (9%) 
e Welfare (7%).

Vendite

1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.

41%  Educazione

Green - 
Economia 
Circolare

9%
6%
Cultura 
spettacolo

Moda 
e Design

Sostenibile

6%
Musica 6%  

Sport 2%  

Manifatture 
e Artigianato 3%  

Salute e 
Benessere 4%  

Centro servizi 4%  

Occupazione 4%  

7%
Welfare

6%
Cibo- 
Agricoltura 4%  Turismo sostenibile

Si presenta nel grafico a fianco 
la distribuzione delle risposte 
a seconda che fossero partecipanti 
a programmi di incubazione, 
di accelerazione e 1to1.

Vendite

1° trim. 2° trim. 3° trim.

Accelerazione 28%  

3%
212

Incubazione69%

Infine, nel presente grafico si
restituisce uno spaccato del campione
in termini di tipologia di soggetto 
distinguendo tra enti del terzo 
settore, imprese for profit e gruppi 
informali. Come si evince il campione 
è per la maggioranza proveniente 
da enti del terzo settore.

Vendite

1° trim. 2° trim. 3° trim.

Ente del terzo
settore56%

Impresa
for profit 24%

Gruppo informale
non costituito
o costituendo

20%  
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Sintesi valutativa
La rilevazione dei cambiamenti generati nei nostri beneficiari diretti è 

stata condotta con il questionario a partire da alcune domande specifiche. 
Le più rilevanti ai fini dell’analisi dei dati sono state: 

“Quali cambiamenti ha generato il percorso fatto su di te?” indirizzata 
a validare la sfera di impatto sulle persone, ovvero gli imprenditori.

DOMANDA 5

“Quali cambiamenti ha generato il percorso fatto per la tua impresa/
progetto?” relativa ad esplorare come i percorsi di accompagnamento 
fossero in grado di supportare lo sviluppo del progetto imprenditoriale.

DOMANDA 6

8. “Rispetto all’esperienza vissuta con a|cube il percorso svolto ti è 
stato di aiuto per definire meglio la visione d’impatto del tuo progetto 
imprenditoriale?”
9. “Il lavoro fatto sulla visione d’impatto del tuo progetto imprenditoriale 
ha avuto ripercussioni anche in termini di (ri)definizione della strategia 
d’impresa?” 
10. “Se ritieni di aver definito in maniera più chiara la strategia d’impresa 
orientandola maggiormente all’impatto  il cambiamento ha riguardato” 
(con relativa lista di aree strategiche). 
Queste domande hanno permesso di investigare la capacità dell’incubatore 
di rafforzare la visione d’impatto dei progetti incubati, ma soprattutto 
di analizzare le ricadute dell’analisi di impatto sulle strategie di business. 
L’interesse è quindi quello di comprendere il contributo dell’incubatore 
nel generare imprese ibride in cui impatto e profitto vengano perseguiti 
in modo sinergico. 

DOMANDE 8, 
9, 10

L’analisi dei dati è stata condotta osservando in particolare i seguenti criteri:8 

■     quanti rispondessero uguale o maggiore di 4, intendendo con ciò 
che il cambiamento si fosse verificato “significativamente”;

■     quanti rispondessero uguale o maggiore di 3, intendendo con ciò 
che il cambiamento si fosse verificato “sufficientemente”;

■     quanti rispondessero minore o uguale a 2, per evidenziare i risultati non 
soddisfacenti. 

8 La scala Likert adottata risponde alla necessità di informazione prevista dalla Legge sulle Società Benefit, nello specifico 
Allegato 4 (Articolo 1, comma 378) comma 4 punto b).

CAMBIAMENTI SULLE PERSONE/IMPRENDITORI (Rif. Domanda 5)

dichiara di aver sufficientemente aumentato non soltanto le proprie 
conoscenze in materia di sviluppo imprenditoriale, ma anche 
le competenze relative alla capacità di progettazione (almeno 3 
in una scala da 1 a 5).

dichiara una migliore lettura dei bisogni dei clienti interpretabile come 
migliore conoscenza e interpretazione del contesto in cui l’imprenditore 
opera. 

93%

93%

SVILUPPO DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI (Rif. Domanda 6)

dei rispondenti dichiara di aver sufficientemente aumentato la solidità 
del proprio business model (almeno 3 in una scala da 1 a 5).

dei rispondenti dichiara di aver sufficientemente migliorato il modello 
di pianificazione economico finanziaria (almeno 3 in una scala da 1 a 5).

dei rispondenti dichiara di aver significativamente/di molto aumentato 
la consapevolezza sui punti di debolezza del proprio progetto e relative 
aree di crescita e miglioramento (almeno 4 in una scala da 1 a 5).

dei rispondenti dichiara di aver sufficientemente migliorato la capacità 
di raccontare il proprio progetto e di aver aumentato la consapevolezza 
sui punti di forza del proprio progetto (almeno 3 in una scala da 1 a 5).

86%

77%

72%

89%

CREAZIONE DI IMPRESE SOSTENIBILI E D’IMPATTO 
(Rif. Domande 8, 9, 10)

94% dei rispondenti dichiara che il percorso svolto con a|cube è stato di aiuto 
per definire meglio la visione d’impatto del progetto imprenditoriale. 

dei rispondenti dichiara che il lavoro fatto sulla visione d’impatto ha avuto 
ripercussioni anche in termini di (ri)definizione della strategia d’impresa.85%
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In particolare, i nostri percorsi di accompagnamento orientati all’impatto 
hanno prodotto importanti cambiamenti in alcune aree di sviluppo 
del business. Quelle maggiormente interessate sono: 
■     scelte strategiche prese in modo più accurato e con maggiore 

 consapevolezza;
■     sviluppo di nuovi prodotti o servizi maggiormente rispondenti 

 alle esigenze di mercato;
■     miglioramento della comunicazione esterna rispetto alla propria

 strategia di impatto.

Le interviste effettuate con i committenti pubblici e privati sono state 
importanti per far emergere indicazioni cruciali per la ridefinizione 
di questioni strategiche della nostra società. 
Si riportano di seguito i principali spunti emersi facendo distinzione 
tra quelli relativi all’impatto sui beneficiari diretti e quelli sui committenti 
stessi per riportare infine altri spunti rilevanti emersi.

Outcomes per i beneficiari
■     in generale è stata confermata da tutti gli intervistati l’adeguatezza 

degli indicatori identificati in termini di rappresentatività della nostra 
capacità di generare impatto;

■     tra gli indicatori, quelli che sono stati considerati come maggiormente 
significativi sono lo sviluppo della capacità imprenditoriale 
con particolare riferimento all’empowerment delle capacità manageriali 
(specie per i programmi di accelerazione) e consolidamento 
del modello di business;

■     i principali punti di debolezza e di potenziale crescita invece sono legati
alle attività di supporto al fundraising, alla possibilità di fornire 
un maggiore supporto legale in fase di costituzione per i gruppi 
informali e allo sviluppo di reti e relazioni.

Outcomes per i committenti
■     è stata riconosciuta la nostra capacità di favorire processi 

di efficientamento, di spinta verso l’innovazione a livello organizzativo 
e verso scardinamento di processi e procedure amministrative 
e gestionali rispetto a processi di innovazione sociale (in particolare 
nel settore pubblico);

■     è stato sottolineato il ruolo centrale che abbiamo avuto 
nel coordinamento dei progetti con particolare apprezzamento 
delle capacità di gestione delle dinamiche interne ai partenariati;

■     su specifici programmi radicati a livello locale è stato rilevato come 
la nostra presenza abbia favorito un radicamento territoriale 
e aumentato la consapevolezza su tematiche strategiche come quella 
dell’impatto.

Altri spunti di riflessione e di valutazione:
■     necessità di rafforzare il posizionamento soprattutto in ottica di rendere 

più esplicito e riconosciuto all’esterno il ruolo dell’incubatore all’interno 
dell’ecosistema Avanzi sottolineando al contempo le proprie 
caratteristiche distintive;

■     radicamento territoriale nel contesto milanese come elemento 
di distintività ma, al contempo, riconosciuta validità della rete a livello 
nazionale che tuttavia potrebbe essere ulteriormente valorizzata 
in termini di scambio buone pratiche,  contaminazione e creazione
di reti diffuse. Nei programmi territoriali esterni al contesto milanese si 
sottolinea la necessità garantire un maggiore radicamento 
e una lettura più approfondita del contesto;

■     rafforzamento del nostro ruolo a livello nazionale come attore in grado 
di contribuire a processi di ricerca e policy advocacy, soprattutto 
sui temi di innovazione d’impresa e impact financing ed investing.
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ESTRATTI DAI QUESTIONARI

“Grazie per l’impegno e le competenze messe a nostra disposizione” 

“È stato molto importante confrontarsi con persone esterne ed esperte 
sui diversi argomenti trattati” 

“La formazione è stata molto accurata, precisa e approfondita”

“Il percorso ha risposto alle aspettative. In particolare ci ha permesso 
di evidenziare i punti di forza e di debolezza”

ESTRATTI DA INTERVISTE

“Grazie anche al vostro supporto abbiamo ripensato le regole, abbiamo 
forzato un po’ la mano sulle procedure per essere più efficienti”

“Il lavoro di coordinamento di a|cube è fondamentale, se non ci fosse 
sarebbe tutto disgregato”

“Un altro punto chiave è il radicamento nel contesto milanese 
ma al contempo la presenza di un network nazionale”

CONSIDERAZIONI SUI DATI EMERSI
La raccolta dei dati riportati nel paragrafo precedente è stata oggetto 

di analisi da parte del team, anche e soprattutto con l’obiettivo di ragionare 
strategicamente su possibili miglioramenti e cambiamenti per il futuro. 
Riportiamo di seguito alcune principali considerazioni. 

Punti di forza e d’impatto 
Rispettivamente all’ambito persone/imprenditori, emerge la capacità 
dell’incubatore di sostenerne l’empowerment e di contribuire alla loro
autorealizzazione e crescita, soprattutto sul fronte delle capacità 
professionali e di progettazione. L’incremento delle capacità 
imprenditoriali è stato affiancato da una maggior consapevolezza 
del contesto di riferimento, che rappresenta un aspetto cardine rispetto 
alla visione di cambiamento di sviluppo di sinergie territoriali. 

Rispetto allo sviluppo imprenditoriale, si evince che i percorsi 
di accompagnamento sono stati efficaci nel migliorare la solidità 
dei business anche e soprattutto sotto l’aspetto della pianificazione 
economico finanziaria. La capacità di quantificare dati attuali 
e proiezioni future aumenta drasticamente il potenziale di sviluppo 
del business, motivo per cui questo dato rappresenta un elemento 
di significativa importanza.
Altro elemento emerso è la capacità dell’incubatore di stimolare 
riflessioni critiche sul progetto imprenditoriale, supportando la messa 
in luce dei punti deboli, fattore imprescindibile per prevenire errori 
o fallimenti futuri. 
Un ultimo aspetto riguarda il contributo allo sviluppo di una nuova 
generazione di imprenditori orientata all’impatto. I dati emersi 
testimoniano, infatti, la capacità dell’incubatore di orientare strategie 
e scelte di business nella direzione dell’impatto sociale o ambientale. 
Ciò implica che vi sia un effettivo contributo alla creazione di nuovi 
modelli di business integrati in grado di perseguire obiettivi sociali 
e di business in modo sinergico. 
Questo aspetto è di determinante importanza, in quanto l’ambito impact 
rappresenta di fatto una delle principali linee strategiche di a|cube. 
Validare questi aspetti è stato, quindi, particolarmente utile a livello 
di sviluppo strategico.
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b.    È richiesto che l’approccio ai programmi sia sempre più 
 personalizzato e attento alle esigenze dei singoli progetti e startup.
 Questo aspetto ha confermato alcune delle riflessioni interne che già  
 avevano preso avvio in a|cube a livello strategico e che ha già portato 
 ad importanti interventi nell’ultimo anno in questa direzione. 
 Rappresenta sicuramente un’area su cui c’è forte intenzione 
 di apportare dei cambiamenti. 
 Il dettaglio relativo a queste tematiche verrà discusso nel paragrafo 
 dei miglioramenti futuri. 

c.    Necessità di supportare maggiormente i progetti nell’accesso 
 a forme di finanziamento. 
 La rilevazione di questo dato va parzialmente corretta rispetto al fatto
 che una porzione di rispondenti proviene da programmi per cui non
 erano previsti accompagnamenti all’accesso al credito. In questo  
 senso, anche questo aspetto è già oggetto di ripensamenti strategici. 
 La recente introduzione di percorsi di accelerazione e il nuovo ruolo
 di a|cube come advisory del fondo a|impact costituiscono due fattori
 importanti tali per cui la strategia evolve esattamente nella direzione
 di facilitare i progetti accompagnati ad accedere a finanziamenti. 
 Ancor più, la crescente interazione con enti finanziatori esterni 
 con l’obiettivo di creare vere e proprie partnership faciliteranno il processo 
 di intermediazione tra domanda ed offerta di capitali. 

Aree di crescita e miglioramento 
Evidenziamo di seguito le aree che abbiamo rilevato come aree di debolezza 
e su cui ci impegniamo a migliorare d’ora in avanti. 
a.    I rispondenti dimostrano una volontà di sviluppare ulteriori 

partnership sia da un punto di vista di sviluppo commerciale, 
 che da un punto di vista di confronto con altre realtà simili.
 Questo punto rappresenterà uno degli ambiti di ragionamento 
 per gli sviluppi futuri. Da specificare, per poter leggere il dato 
 con accuratezza, che la quasi totalità dei rispondenti proviene da percorsi 
 erogati durante il periodo di emergenza pandemica, ovvero in forma 
 completamente online. 
 Ciò ha ovviamente impedito di realizzare quegli eventi di networking
 che siamo soliti organizzare offline appunto con l’intento di generare
 partnership strategiche tra i progetti e con esterni. 
 Inoltre, va sottolineato che alcuni dei programmi a cui i rispondenti  
 hanno partecipato, prevedevano soltanto momenti più frontali 
 di formazione e non coinvolgevano i progetti con attività interattive,  
 perchè, appunto, non previste dalle linee guida del programma.
 Verrà valutata la possibilità di non porre questa domanda a questo
 tipo di programmi. 
 Prevediamo, quando il fattore limitante della pandemia lo permetterà,
 di sviluppare nuove forme e format di eventi di networking raccogliendo 
 puntualmente feedback per valutarne l’efficacia.



44 45

05. 
Conclusioni

Impegni per il futuro9

La valutazione d’impatto è stato un importante processo che ci ha 
permesso non solo di monitorare e rendicontare i risultati ed i relativi 
benefici delle nostre azioni, ma ancor più per trarre considerazioni di natura 
strategica che hanno portato in alcuni casi anche ad una ri-pianificazione 
delle linee di indirizzo della nostra società. Il processo adottato, volutamente 
di stampo partecipativo e collaborativo, ha portato ad arricchire 
la conoscenza e consapevolezza interna al team rispetto al senso 
e significato delle azioni condotte da a|cube quotidianamente, portando 
a costruire una nuova prospettiva intorno al profilo ed agli obiettivi strategici 
della nostra società. Parallelamente al lavoro di valutazione d’impatto, 
infatti, è in corso un processo di aggiornamento del Piano strategico 
2022-2025 di a|cube, che trarrà da queste evidenze e considerazioni nuovi 
elementi di pianificazione. 

Di seguito riportiamo le principali linee di azione che intendiamo perseguire 
nei prossimi anni per rafforzare maggiormente la nostra capacità 
di valutare l’impatto generato:
■     Rafforzamento della metodologia di valutazione di impatto, 

integrandola nei processi aziendali. In particolare, nel prossimo anno 
miriamo a perseguire i seguenti obiettivi:  
 -     ampliare la base di dati ed informazioni di natura qualitativa

raggiungendo un numero più significativo di interviste rivolte 
a stakeholder chiave;  

 -     integrare nei programmi di accompagnamento un processo 
di valutazione dell’impatto delle startup non solo di breve termine, 
ma anche di medio-lungo (1-2 anni dal termine dei percorsi 
di incubazione o accelerazione);

 -     personalizzare i questionari per i beneficiari diretti tenendo 
in considerazione le caratteristiche e peculiarità dei programmi 
di incubazione e di quelli di accelerazione;

 -     integrare e perfezionare i questionari e le interviste con domande più 
specifiche rispetto ad alcune dimensioni di impatto ritenute rilevanti. 

I dati raccolti ed elaborati relativi all’anno 2020 risulteranno una linea di base 
rispetto la quale poter comprendere l’andamento in termini di efficacia 
della proposta di valore di a|cube. La possibilità di comparare i dati di anni 
diversi di rilevazione permetterà di indirizzare al meglio la strategia 
dell’organizzazione permettendole di perseguire al meglio la propria mission, 
aumentando la soddisfazione degli utenti e l’impatto generato nei contesti 
di riferimento in cui vengono svolte le attività oggetto di rilevazione.

9 Questo paragrafo risponde a quanto richiesto dalla Legge sulle Società Benefit art. 382 lettera c), all’interno della relazione 
concernente il perseguimento del beneficiario comune dovrà essere inclusa “una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi 
obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.”
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Evidenziamo infine gli elementi che sotto un profilo strategico subiranno 
maggiori modifiche e rivisitazioni nel prossimo anno ed in quelli venturi, 
al fine di incrementare il nostro impegno a perseguire gli obiettivi 
di impatto dichiarati.  Di seguito i più rilevanti: 
■     Incrementare i servizi di accompagnamento personalizzato, per ovviare 

rischi di standardizzazione dei servizi, rispondendo alle richieste 
di riduzione della formazione collettiva al fine di prestare più tempo 
e attenzione alle esigenze specifiche degli imprenditori e imprese; 

■     Differenziare in modo chiaro ed esplicativo i percorsi di incubazione 
da quelli di accelerazione, sia in termini di contenuto e di design 
dei servizi sia di comunicazione, dando evidenza alle differenze 
di approcci e strumenti che li caratterizzano; 

■     Consolidare la community di a|cube, incrementando - seppur non
sia un servizio di core business di a|cube - alcuni servizi di community
management al fine di rispondere alla richiesta di favorire 
maggiormente l’incontro e lo scambio tra gli innovatori e imprenditori 
sociali della nostra rete, soprattutto superato il periodo di pandemia; 

■     Potenziare i servizi di connessione tra imprenditori e startup 
con il mondo finanziario, facilitando maggiormente le relative
opportunità di finanziamento / investimento. 

Raccomandazioni dal soggetto
valutatore esterno - Human Foundation

L’attività di supporto e collaborazione avviata per sviluppare lo standard 
di valutazione e supportare a|cube nella sua applicazione è stata concepita 
come occasione per l’avvio di una pratica riflessiva, che consenta 
di attivare meccanismi interni di apprendimento dall’evidenza dei risultati. 
L’opportunità di analizzare i dati raccolti e attribuire un significato ai risultati 
ottenuti permetterà di comprendere al meglio quali sono le prospettive 
di sviluppo, crescita e massimizzazione dell’impatto della società. 
Già al momento della pubblicazione della presente relazione sono stati 
individuati alcuni ambiti specifici di miglioramento delle prassi interne nonché 
della metodologia di valutazione adottata che vengono di seguito riportati.

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti ex lege, gli stessi risultano 
già ad oggi coperti, sarebbe però auspicabile un aumento dei dati 
raccolti tanto in termini quantitativi che qualitativi10. 
In particolar modo gli ambiti sui quali aumentare i dati raccolti 
e la loro profondità di analisi sono quelli elencati nell’Allegato 5 
della legge 208/2015 e quindi: 
1.     governo d’impresa; 
2.     lavoratori; 
3.     altri portatori d’interesse; 
4.     ambiente. 

Il governo d’impresa
Per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società 
nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, è necessario 
comprendere come l’impresa si auto organizza, le modalità di condivisione 
delle decisioni adottate, i processi di nomina e legittimazione dei ruoli 
dirigenziali. Su questo tema acube SB srl ha già sviluppato un processo 
interno di assegnazione delle responsabilità e dei ruoli di coordinamento 
innovativo ed inclusivo. Considerato ciò sarebbe auspicabile sviluppare 
appositi indicatori di misurazione dell’impatto che questo approccio ha 
sulla gestione della società (a titolo di esempio si citano alcune dimensioni 
possibili: riduzione delle tempistiche necessarie per prendere decisioni 
strategiche, crescita e livello di partecipazione dei collaboratori, variazione 
tasso di retention dei lavoratori coinvolti).

10 Compatibilmente con le risorse a disposizione e gli sforzi necessari per la raccolta degli stessi. 
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Valutazione interna e benessere dei lavoratori
Come esposto dalla legge, questo punto è fondamentale per valutare 
le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, 
formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente 
di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.
a|cube è dotata di un piano di welfare aziendale che offre benefici descritti 
come reali e personalizzati, gestito dalla società benefit “Tre Cuori”. 
Inoltre, le sue politiche salariali mirano ad un contenimento del divario 
tra la retribuzione minima e quella massima. Diversità e inclusione sono 
valori che sembrano stare al centro della gestione aziendale, così come 
la formazione continua e la comunicazione tra i lavoratori. 
Questi strumenti che si riflettono sulla qualità del lavoro e sul benessere 
dei lavoratori potrebbero essere ulteriormente valorizzati attraverso 
la reportistica con una chiara misurazione dell’impatto degli stessi 
sui lavoratori. A oggi, a|cube misura già alcuni outputs (per esempio, 
la frequenza dell’utilizzo degli strumenti di welfare da parte dei lavoratori), 
ma non la totalità degli stessi né gli outcomes derivanti da questa gestione. 
Sarebbe quindi auspicabile sistematizzare il modello di valutazione interna 
attraverso la definizione di strumenti in grado di alimentare indicatori tanto 
di outputs quanto di outcomes che mostrino chiaramente come 
le buone politiche intrapreso contribuiscano al miglioramento del livello 
di benessere dei lavoratori.

Coinvolgimento degli stakeholders
Per le successive edizioni della relazione annuale si evidenzia la possibilità 
di analizzare con maggior approfondimento il cambiamento generato 
sulle diverse dimensioni d’impatto segnalate dalla normativa e verso 
diverse tipologie di soggetti portatori d’interesse. Lo spunto è quindi 
di considerare l’intero ecosistema di attori coinvolti nello svolgimento 
delle attività di acube SB srl, aggiungendo al target principale costituito 
da imprenditori, imprenditrici, imprese e startup, una più ampia fascia 
di committenti ma anche fornitori, utenti del coworking e i fruitori 
dell’impatto indiretto generato dall’organizzazione. L’ampliamento 
della base dei portatori di interesse che risultano oggetto di analisi 
rappresenta un’opportunità, in grado di permettere alla società di leggere 
al meglio i bisogni dei portatori di interesse coinvolti permettendo quindi 
di implementare servizi sempre più efficienti ed efficaci. In termini generali 
si suggerisce comunque di aumentare la numerosità dei beneficiari 
indiretti o portatori di interesse coinvolti dalle attività di rilevazione.

Valutazione sugli aspetti ambientali
Ogni società benefit ha il compito di valutare gli impatti della società 
in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, 
processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
L’aspetto della gestione delle risorse ambientali interne è ben descritto 
nella relazione. Tuttavia, nell’ottica della continua ricerca del miglioramento 
delle prassi interne per i prossimi anni potrebbe essere rilevante creare 

indicatori e conseguenti strumenti di misurazione che permettano 
di misurare l’impatto di a|cube rispetto la dimensione ambientale. 
In particolare uno specifico filone di analisi rivolto alle startup che hanno 
proposte di valore connesse alla dimensione ambientale e alla transizione 
ecologica. Una più dettagliata misurazione dell’impatto ambientale 
risulta in linea con le richieste del legislatore italiano ed europeo, dotarsi 
di strumenti di raccolta e analisi dei dati su questa dimensione potrebbe 
risultare in un vantaggio competitivo nel medio periodo. Inoltre, l’analisi 
dei dati potrebbe determinare   l’attivazione di nuove strategie o partenariati 
che permettano i un efficientamento complessivo delle attività 
della Società (a titolo di esempio si potrebbe intervenire sulla supply chain 
identificando fornitori con elevate caratteristiche di sostenibilità11 
o applicare modelli di riduzione dei rifiuti prodotti nell’implementazione 
del modello di intervento).

Metodologia di misurazione
Attualmente la fonte principale di rilevazione dati utilizzata per la misurazione 
degli indicatori identificati risulta essere il questionario somministrato 
ai fruitori dei servizi erogati da acube SB srl. Essendo le domande poste 
volte alla valutazione degli impatti generati in termini di percezione 
da parte di tale categoria di stakeholders, si suggerisce di prevedere 

11 Come già si sta facendo con la Coop è nostra per quanto concerne le utilities.
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per le future misurazioni anche indicatori di natura oggettiva 
che permettano di quantificare il cambiamento generato rendendo il dato 
più intelligibile a coloro che sono meno addentro ai processi valutativi 
(es. alla domanda “Migliorata capacità di accesso a nuove fonti 
di finanziamento”  affiancare “Importo di nuovi finanziamenti ricevuti”). 
Sempre in ottica di futuro miglioramento  sarebbe auspicabile delineare 
un framework capace di quantificare l’impatto sociale di medio termine, 
includendo anche dimensioni di analisi ex-post, quindi dopo la conclusione 
del servizio stesso. Anche la dimensione della copertura geografica 
dell’impatto generato potrebbe essere un ambito sul quale ragionare 
per comprendere come sono distribuiti nel territorio locale, regionale, 
nazionale gli effetti positivi generati dalla proposta di valore della società. 
Una ulteriore dimensione di analisi potrebbe essere quella relativa 
agli impatti indiretti, generati cioè dai soggetti che a|cube ha incubato 
o con i quali ha collaborato. Infine, essendo la dimensione economica 
rilevante all’interno del modello di gestione di una società potrebbe 
essere di interesse monitorare l’impiego delle risorse dell’organizzazione 
attraverso idonei indicatori atti a rilevarne la variazione nel tempo 
suddividendo le voci di spesa e investimento rispetto gli obiettivi specifici 
che nell’oggetto di rilevazione si è programmato di raggiungere. 
Le precedenti sono dimensioni di analisi possibili, sulle quali la Società 
potrebbe realizzare delle verticalità. L’elenco presentato risulta proposto
 in termini di suggestioni per l’ente stesso e il lettore. In linea generale 
un aumento del numero di dimensioni analizzate, dei dati a disposizione, 
delle fonti di verifica, degli stakeholder coinvolti risulta comunque 
un obiettivo alla portata della Società. 

Per quanto concerne la relazione tra obiettivi e contesto di riferimento 
potrebbe essere interessante, nelle prossime rilevazioni, inserire 
un analisi dell’ambito in cui si svolge l’attività dell’organizzazione. 
Tale analisi potrebbe aumentare l’attrattività del modello proposto 
dallo Società poiché renderebbe più comprensibile il legame diretto 
tra il modello di intervento e la risoluzione di problemi, bisogni e necessità 
presenti nel contesto di riferimento.
In ultima istanza per le future annualità potrebbe essere di interesse 
pensare all’attribuzione alle singole dimensioni oggetto di valutazione 
di pesi specifici attribuiti in base all’aderenza degli stessi agli obiettivi 
identificati nei susseguenti piani strategici. Tale processo di attribuzione 
porterebbe ad una ponderazione dei differenti criteri di analisi e nel medio 
periodo potrebbe supportare la costruzione di un indice sintetico specifico 
capace di descrivere il livello di attività della società.

Approccio e gestione del beneficio comune
Al fine di rendere più efficace la fase di misurazione e monitoraggio 
degli indicatori di impatto, ma soprattutto, al fine di bilanciare gli interessi 
dei soci con quelli di tutti gli altri stakeholders in funzione di quanto 
previsto dall’oggetto sociale dell’organizzazione, risulta importante 

impostare una pianificazione strategica e un percorso di definizione 
e implementazione del piano di gestione del beneficio comune. La prima 
tappa suggerita per la costruzione di tale percorso è la trasformazione 
degli obiettivi generali, così come statutariamente descritti, in obiettivi 
specifici annuali o pluriennali, intesi come cambiamenti attesi rispetto 
alle attività svolte. 

Comprensione dei rischi
Seppur non esplicitamente richiesto dalla legge sulle Società Benefit quella 
del rischio risulta una dimensione tipica della misurazione, in particolar 
modo aziendale. Include strumenti capaci di aumentare la conoscenza 
del rischio, permettendo quindi una mitigazione dei possibili effetti negativi 
da esso determinati potrebbe essere significativo in termini di risultato 
gestionale atteso. Questa tipologia di analisi permette infatti di diminuire 
la probabilità del verificarsi di risultati inattesi (negativi) ed aumentare 
al contempo la capacità della Società di cogliere opportunità o sviluppare 
specifici punti di forza interni. Esistono metodi e strumenti efficaci 
per determinare ex-ante gli elementi che possono ostacolare 
la realizzazione degli impatti prefissati permettendo alla Società 
di dotarsi dei necessari strumenti e misure di mitigazione. 
Similmente a quanto espresso per i fattori di rischi anche l’identificazione 
dei fattori abilitanti è una possibile sfera di analisi che potrebbe supportare 
la crescita della società e con essa della sua capacità di generare impatto. 
La determinazione di quali elementi esterni all’organizzazione possano 
fungere da fattori abilitanti e contribuire positivamente al perseguimento 
degli obiettivi d’impatto, potrebbe costituire un contributo rilevante 
in fase di definizione strategica e pianificazione dei programmi, azioni, 
investimenti, attività.



Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a creare questa 
relazione e che contribuiscono, ogni giorno, con il loro operato 

a generare un cambiamento positivo per un futuro migliore.

Valutatore esterno

info@acube.avanzi.org acube.avanzi.org
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