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ABSTRACT 

 

Le strategie organizzative e la finanza innovativa del non profit nel contesto italiano, nella tesi 

vengono affrontate mediante le analisi dei modelli organizzativi, guardando anche all’evoluzione del 

terzo settore. Il lavoro svolto nella redazione della tesi, collega, poi i modelli di finanza innovativa e 

di impatto sociale, molto utili a queste tipologie di aziende. L’elaborato illustra il concetto di strategia, 

analizzando i vari livelli strategici di un’organizzazione aziendale, per poi concludere con quello che 

è il concetto di rappresentazione della strategia. Successivamente l’analisi si concentra sugli interventi 

di strategie aziendali, come gli importanti contributi di Porter, Miles, Snow, Vittorio Coda, Ansoff, 

Abell, Norton e Koplan. Trattando poi l’analisi che riguarda il sistema di pianificazione e controllo, 

si analizzano le differenze e le affinità, per poi illustrare lo studio dell’ecosistema nell’azienda non 

profit. Mediante un’analisi storica sulle origini e gli sviluppi della strategia d’impresa, in relazione 

con i livelli di organizzazione, verranno richiamati cenni inerenti la Riforma del Terzo Settore in 

Italia. L’elaborato esamina il concetto di modello finanziario, quale è lo scenario della finanza 

innovativa, delineandone e analizzandone le caratteristiche e l’ecosistema di riferimento per le 

organizzazioni non profit.   

 

La tesi si conclude con l’illustrazione del caso “Torino Social Impact”, un network la cui mission è il 

coordinamento delle imprese che applicano la finanza d’impatto sul territorio piemontese grazie a 

spazi di coworking, ad una co-creazione di valore ed all’ecosistema di riferimento.  

Nell’ambito del caso vengono analizzati il modello di gestione, gli strumenti utilizzati, i risultati 

raggiunti, i servizi offerti e le prospettive future. Lo studio del caso è stato realizzato grazie alla 

collaborazione della Dottoressa Simona De Giorgio, coordinatrice del Comitato per 

l’imprenditorialità sociale della Camera di Commercio di Torino e della piattaforma progettuale 

Torino Social Impact, senza la quale non sarebbe stato possibile apprendere così tanto. 

 

Con il presente elaborato ho evidenziato come l’applicazione del concetto di strategia sia uno dei 

metodi più utilizzati, per creare valore, non solo dalle aziende for profit ma anche da quelle del settore 

non profit. Questo lavoro ha poi collegato ai temi strategici il modello di finanza innovativa come un 

modello di risposta per creare fiducia e impegno in modo tale da offrire a tutti il giusto 

riconoscimento, a livello intellettuale ed emotivo, ma soprattutto in modo tale da contribuire a 

processi di social innovation. 


